“Mantieni la speranza
e
vai avanti.”

“Pellegrini
sulla via
della misericordia”

In questo modo, la Speranza genera vita e la vita realizza nei fatti la Speranza.
Se io ti do una moneta e tu mi dai una moneta abbiamo sempre una moneta ciascuno, ma
se io nei fatti ti comunico la speranza e tu mi offri la tua, l’incrocio dei doni diventa ricchezza maggiore per tutti e apre, con energia che si somma, strade migliori, percorribili non
nel campo delle idee, ma in realtà molto più concrete.
Speranza è sicuramente forza, energia positiva che apre spazi dove i deserti fioriscono e
l’aridità del deserto è bagnata da fiumi di acqua.
Incontrando le famiglie, alla ripresa del cammino dell’anno nuovo, si respira tanta fatica,
molte preoccupazioni, poca serenità e speranza; e nello stesso tempo si rinnova il desiderio
di dare senso al “correre” quotidiano, altrimenti il rischio è che vivere sia come il criceto
nella ruota, corre corre, corre senza mai arrivare da nessuna parte e la sua corsa è fine a se
stessa non porta ad altro che continuare a correre.
Darci obiettivi concreti e buoni, trovare mezzi consoni allo scopo per raggiungerli, coinvolgendo il mio con il tuo, la tua speranza e la mia, la debolezza e la forza, il coraggio e la paura: tutti elementi che, fusi nella speranza, annullano gli effetti negativi e fanno prevalere
forza positiva.
Si incontra tanta gente stanca che rischia scoraggiamento e depressione che non si cura con psicofarmaci, ma spesso con iniezioni di fiducia e comunione di solidarietà.
L’isolamento crea debolezza, è la comunione che
da’ forza.

E in questo Nuovo Anno Pastorale già segnato da grandi direttrici, quali il nuovo umanesimo
e la misericordia, vogliamo risvegliare con forza la nostra volontà di impegno e di coerenza,
perché sappiamo crescere nella fede con decisione, onestà e verità!
Vorrei invitare tutte le famiglie della nostra Chiesa a rispondere al progetto che insieme vogliamo realizzare, cominciando io stesso a “pretendere” da me quello che vorrei realizzato
negli altri, intorno a me!
Come ho detto in uno scambio nelle famiglie: “io non voglio invecchiare”, non voglio adeguarmi, voglio continuare a costruire, a pregare, a invitare, a spingere, a indirizzare senza
mai perdere, mai, la certezza di raggiungere l’obiettivo che ha segnato e segna la scelta della
mia vita: essere a servizio del Vangelo sempre con i miei peccati e la grazia del Signore.
Voglio oppormi all’idea che adeguarsi è meno faticoso, ma è anche poco produttivo, ci assoggetta al “destino” e ci fa sentire inutile...”ormai”.
Rinnovo l’invito a cancellare “ormai” e invece scrivere vivendo:

“ce la possiamo fare”...comincio io!!!

Rinnovo l’invito a tener conto delle necessità in atto nella vita della comunità parrocchiale.
- GRUPPO NAZARET 1°anno ICF  occorrono almeno 2 accompagnatori
- GRUPPO ADOLESCENTI IN CRESCITA 1° anno verso la Cresima 
occorrono almeno 2 animatori (maschio/femmina)
- GRUPPO PULIZIE CHIESA (S. Marta - S. Maria)  con il tempo passano le persone più
anziane occorrono sostituti giovani e adulti. Perché i giovani non possono entrare nei
turni delle pulizie? Più siamo, meno lavoriamo!
- GRUPPO DI ANIMAZIONE LITURGICA  anche questo nucleo ha bisogno di “nuovi” ingressi
- EQUIPE BATTESIMALE  necessità di singoli e coppie per accompagnare le famiglie che
chiedono il Battesimo dei loro figli.

Anche tu che stai leggendo puoi rispondere: Io, cosa posso fare?
Non si richiedono particolari referenze, ma volontà sostenuta dall’amore nel servizio alla famiglia parrocchiale.

ISCRIZIONI ALLA FINE...
- Siamo al termine delle iscrizioni per il cammino di Iniziazione Cristiana del 1°anno. I fanciulli
iscritti sono pochi...purtroppo, ma dobbiamo iniziare il cammino...L’incontro settimanale sarà il
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00.
- Gli Adolescenti in crescita con inizio scuola superiore sono calorosamente invitati ad iscriversi.

Orario della Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18 - Il Sabato dalle 10 alle 12
Contatti telefonici:

S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179
don Luigi3386033723

- Anche i fidanzati che pensano al matrimonio e adulti alla Cresima, sono pregati di iscriversi entro il 18 Ottobre.
Per chi necessita di avere notizie particolari può rivolgersi a don Luigi 3386033723

ottobre...
il mese missionario 2015
“dalla parte dei poveri”
Giovanni XXIII scriveva poco prima dell’inizio del Concilio Vaticano II...
“La Chiesa si presenta quale è e vuole essere, come la Chiesa di tutti,
e particolarmente la Chiesa dei poveri”
Lo slogan “dalla parte dei poveri” non è solo un invito a schierarsi a favore di una categoria
generale di persone, delle quali spesso si parla... E’ invece il modo di agire di Cristo stesso che
emerge dal Vangelo, il quale non si è posto “contro” qualcuno, ma a fianco di tutti, poveri,
malati nel corpo e spirito, uomini delusi e in ricerca.
L’Anno Santo della Misericordia ci è dato perché la Chiesa possa rendere più visibile la sua
missione, uomini e donne che sanno farsi compagni di viaggio di qualunque fratello e sorella.
Vivere dalla parte dei poveri è la normale conseguenza di un cuore convertito all’amore!
Prima Settimana (27 Settembre - 3 Ottobre)
CONTEMPLAZIONE
“ Sono certo che contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi” (Sal 26,13)
Unità pastorale s. Marta
s. Maria MdC , ss. trinità , s. Matteo
Notiziario
Parrocchiale
27 Settembre - 4 ottobre 2015 Anno XIi Numero 29

...in questa settimana...
Domenica 27
nel pomeriggio dalle 16 alle 18 c.a.
Incontro famiglie con i bambini battezzati negli ultimi 4 anni c.a.
Perché? Vederci, parlarci, condividere racconti di vita, guardare avanti e, per
quanto possibile, progettare punti di riferimento per questo
“anno che verrà”
ore 18.00 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale di Federico Nassi

Lunedì 28
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

n.b.

A Pietrasanta ore 18.00
Per chi vuole un appuntamento per accompagnare don

Francesco Parrini, a cui il Vescovo affida un’altra
parrocchia limitrofa alla sua attuale del SS. Sacramento.
La parrocchia del SS. Salvatore entra nell’Unità Pastorale e Francesco ne sarà il parroco affiancato da un vicario
parrocchiale.

Causa impegno, non c’è possibilità per confessioni secondo l’orario stabilito!!!

Martedì 29

Mercoledì 30

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Biagio ore 9.30
Riunione Preti - Diaconi del Vicariato

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro
S. Marta ore 18.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45
A Scuola della Parola

SS. Trinità ore 21.15
Si riunisce la Segreteria “allargata” del Consiglio Pastorale dell’UP, con alcuni rappresentanti di settori quali: Liturgia, Catechesi (ICF,
Giovanissimi), Carità.
OdG: Preparazione di Domenica 4 Ottobre e
del prossimo Consiglio Pastorale dell’UP.

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.00
Incontro animatori Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori Gruppo Gerico

S. Marta ore 21.15
Scuola della Parola

ottobre...mese missionario
Giovedì 1 Ottobre
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Venerdì 2

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesu’s Team”
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori AIC e Giovanissimi
ore 16.45

“Primo Venerdì” del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Maria
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi. Esposizione del Santissimo
Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi

Sabato 3
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Conclusione Adorazione

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Giovanissimi e AIC 2°anno

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00
inContro “zero” per organizzare spazio giovani
2015/2016
Si conclude con cena “arrangiata”

Domenica 4 Ottobre
La Domenica comprende la memoria di S. Francesco

In questa domenica si celebra l’Eucarestia
ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC
(Non si celebra alle 10 in S. Marta)

Inizia ufficialmente l’Anno Pastorale 2015 - 2016
L’Unità Pastorale tutta, S. Marta, S. Maria, SS. Trinità, si incontrano attorno alla
Mensa della Parola e del Pane di vita per sottolineare la comunione con il Signore e l’impegno a costruire sempre meglio la comunione tra le chiese sorelle nel
territorio.
Dopo la Celebrazione ci salutiamo con un “semplice” aperitivo.

in agenda...per essere partecipi!
Da Lunedì 5 a Domenica 11, come ogni anno ci invitiamo ad
“Una Settimana a Betania con Marta e Maria”
(Maggiori dettagli sul prossimo Notiziario)
Martedì 6 ottobre 

Incontro con i Consigli Pastorali dell’U.P.

domenica 11 ottobre  ore 11.00 in S. Marta

Celebrazione Eucaristica nella Festa di S. Marta
Martedì 13 ottobre 

Assemblea del Vicariato Pisa Nord Est con l’Arcivescovo, a Calci.
venerdì 16 ottobre  Pellegrinaggio dell’U.P. a Montenero
domenica 13 dicembre  ore 16.00 L’Arcivescovo ci convoca in

Cattedrale per l’apertura dell’Anno Santo in Diocesi

Montenero 2015
L’Unità Pastorale intende realizzare, come tradizione, il Pellegrinaggio a
Montenero per offrire a Maria i nostri progetti e i propositi.
Come lo scorso anno preferiamo proporlo per il Venerdì, perché ci aiuta, con
meno confusione intorno, a pregare meglio.
Per questo vi invitiamo a iscrivervi quanto prima in parrocchia.
Il Pellegrinaggio si svolgerà Venerdì 16 Ottobre p.v
Orario e luogo di appuntamento per la partenza:


ore 15.00 c/o LDL Ghezzano dove si può parcheggiare. Se qualcuno avesse bisogno di
un passaggio per Ghezzano lo faccia presente, ci saranno persone disposte ad accompagnare.

Costo del viaggio, da versare, se possibile,
all’iscrizione € 12
Referenti per l’iscrizione:


S. Marta Maria Teti 3356831681



S. Maria Pietro Falomi 050571678 o Segreteria



Programma:
ore 15.00 Partenza
ore 16.30 Rosario.
tempo per le confessioni

parrocchiale 050573494

ore 17.00 Celebrazione Eucaristica

SS. Trinità Alfonsina Mirandola 050879550

ore 18.30 c.a. Partenza

comunicazioni dalla pastorale giovanile...

