Mantieni la Speranza
e vai avanti
sulla via della Misericordia
“Dare è vivere, tenere per sé è morire”
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Partendo dallo Liturgia della Parola di questa Domenica XXXII del Tempo Ordinario, nascono

in me alcune considerazioni che vorrei condividere, senza chiedere consensi: è solo un sentire
personale che cerco di comunicare.
Viviamo in un tempo in cui la piramide che ritrae l’accento delle ricchezze su scala globale, è sempre più vertiginosa e degradante, con disuguaglianze abissali.
Spesso la filantropia, che è tornata di gran voga, è sfruttata dal potere politico ed economico che, più che fare l’interesse dei poveri, cerca una propria affermazione e guadagni (vedi
“Roma capitale”) e non solo!
E’ un tempo in cui la relazione fra l’esiguo numero dei ricchi, sempre più ricchi, e la moltitudine dei poveri, orfani e vedove sempre più fitta, non appare poi così lontana dai tempi di Gesù.
Le immagini che da qualche tempo raccontano i respingimenti dei migranti in fuga dai conflitti, affamati di sopravvivenza o comunque di una vita degna, sono l’esito più feroce di questa
distanza che produce ferite sociali irreparabili.
Il Vangelo di questa domenica, parla di ostentazione del potere e di soldi, e cosa di più attuale?
Nel Vangelo di Marco ricorrono spesso episodi in cui i discepoli assistono ai discorsi di Gesù con
i vari “potenti”, sommi sacerdoti e scribi, farisei, erodiani e sadducei, con i dottori della legge.
In questo brano Gesù mette in guardia le folle dagli scribi le cui scelte sono guidate da interessi
immediati e fini personali e, ancora più grave, tutto questo è compiuto nel nome di Dio.
Gesù si mette ad osservare ed osserva non il “quanto”, ma il come.
Una follia assoluta quella della vedova di non tenersi neppure una moneta di sopravvivenza per
sé.

Si potrebbe dire che questa donna non vive di cose, ma di persone e

trova fiducia, nello sfidare il realismo del futuro, nella scommessa istantanea della condivisione del presente.
Noi che viviamo di cose e usiamo la misura solo come quantità, non riusciamo a cogliere la logica dell’affidamento che sta in questo donarsi.
Noi che viviamo dentro il modello della crescita economica misurata da
Agenzie di rating, da FMI e da BCE etc...restiamo convinti che i molti soldi
dei ricchi contino di più degli spiccioli della vedova per risolvere i problemi
della gente.

E’ invece provocante e trasformante il gesto anonimo e silenzioso di questa donna che appare impossibile ai più: donare tutta la sua povertà ed
entrare in forte sintonia con la solidarietà di Dio che ha dato il suo tutto,
tutto quello che aveva per “far vivere”.
E allora...prendi Signore e ricevi tutto quello di cui dispongo.
Tutto è tuo, io sono tuo, e a te interamente restituisco.
Grazie Signore che io, alla Scuola del tuo Figlio, sappia vivere la verità di un dono misurato con
la bilancia della qualità!

E’ bene sapere che… a proposito di don Milani
E’ motivo di gioia sottolineare quanto è avvenuto il 31 Ottobre nel
Convegno sulla presentazione delle Opere di don Milani, dove l’Arcivescovo Betori parla di “don Milani che è al centro della Chiesa e non ai
margini”. Mons. Betori ha sottolineato l’attribuzione ad “ambienti romani” l’avere ostacolato “le prospettive pastorali aperte da don Lorenzo a Calenzano coinvolgendo la Chiesa fiorentina in una ostilità che
rese amari gli anni dell’impegno pastorale ed educativo a Barbiana, fino alla sua morte.
Lo stesso Cardinale ha definito “impavidi e malevoli” quei consiglieri di Giovanni XXXIII che ne contrastarono
la comprensione e ha poi continuato:
“Quei percorsi dolorosi, però, non ci appartengono più, finalmente si può fare giustizia di non poche mistificazioni che al tempo si volle oscurare la passione e la lealtà ecclesiale di don Milani, un uomo, un cristiano, un
prete della Chiesa che egli amò alla follia e per la quale, come per tutti gli amori, ha provato a sopportare sofferenze e incomprensioni”.
Come forma concreta di ringraziamento a Papa Francesco per aver dichiarato decaduto il Decreto su
“Esperienze Pastorali” e avere indicato pubblicamente don Lorenzo Milani come esempio di prete e maestro,
la Fondazione don Lorenzo Milani ha deciso di fare omaggio al Papa con una croce che sarà esposta nel cimitero di Barbiana fino al 13 p.v. Sulla croce è scritta una frase di don Milani:
“Abbattiamo i muri che ci impediscono di andare incontro ai poveri e additargli la croce”.

Da mettere in Agenda…

L'Azione Cattolica di Pisa e l'Associazione “Oui pour la Vie“
Organizzano un incontro con Padre Damiano Puccini
per conoscere da vicino cosa succede in Libano
MARTEDI' 17 NOVEMBRE 2015 - ORE 21,15 Saletta della LEOPOLDA - PISA
"Il cuore della nostra missione consiste nella gioia, che Dio dona nonostante la povertà di condividere dando volentieri qualcosa per i poveri"
"In Libano ci sono 2 milioni di profughi della Siria e Iraq e ormai nessuno riconosce loro
il diritto di poter ritornare nelle loro terre di origine, ormai invase e semidistrutte. La grande emergenza di
questo momento riguarda i profughi della Siria che portano con loro le sofferenze per la distruzione delle
loro case. Hanno subito torture, proposte indecenti di ogni tipo e soprattutto non hanno cibo e fanno fatica a curarsi " "L'aiuto per un povero e un prestito a Dio, che guarisce il cuore e lo rigenera in mezzo a tante
ingiuste ferite."

Dal 9 al 13 Novembre, come ormai tutti sappiamo, si svolgerà a Firenze il

5° Convegno ecclesiale nazionale
nel quale ci si confronterà sul tema:

“Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
Diceva La Pira: “Bisogna tornare all’uomo, alla sua grandezza e alla sua fatica;
con il ritorno all’uomo, si ritornerà anche a Cristo”.
Duemila delegati provenienti da tutta Italia prenderanno parte ai lavori.
Possiamo accompagnare i lavori di un Convegno che, per la verità fino a questo
momento, ha “morso” poco nella vita dei cattolici italiani...ma preghiamo lo Spirito
che può trarre frutti anche dalle rocce più dure e desertiche. Ricordiamo le cinque vie che abbiamo
avuto modo di meditare:
Uscire - Annunciare - Abitare - Educare - Trasfigurare
Un accompagnamento possibile che tutti possiamo condividere è la preghiera allo Spirito Santo!

Ricorda: Il Fondo Comunitario
La comunione dei beni per venire incontro alle necessità delle comunità parrocchiali nelle
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle Chiese.

VARI MOD I D I COND IV IDE RE :

- posso continuare nel mio contributo mensile
- posso continuare impegnandomi a versare una quota mensile in busta col nome e il riferi mento al mese
- con un contributo una tantum (in questa settimana mi sono stati consegnati 50€ da una
persona di S. Maria per il fondo comunitario di S. Marta)
- e ancora… con bonifico bancario mensile
Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1 Parrocchia di S. Marta
IBAN: IT63H0630014000CC1250010122
Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC
IBAN: IT35D05034I4027000000261186

Oppure in qualunque altro modo ritenuto più opportuno.

22 Novembre S. Marta
29 Novembre S. Maria MdC
6 Dicembre

S. Marta

13 Dicembre

S. Maria MdC

20 Dicembre

S. Marta

22 Novembre S. Maria MdC
29 Novembre S. Marta
6 Dicembre

S. Maria MdC

13 Dicembre

S. Marta

20 Dicembre

S. Maria MdC

dal 14/12 al 22/12 saremo aperti anche
il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00

...in questa settimana....
Domenica 8

Lo Spazio Giovani, promuove un incontro aperto a tutti, un tempo

utile per condividere un tema ricorrente spesso oggi e del quale, più che senti-

ore
18.30

to dire, poco si conosce veramente:

s. maria
mdc

“La teoria gender”...cosa è, perché si lega alla “buona scuola”?
Ci aiuterà nella conduzione dell’incontro il prof. Massimo Salani.

Lunedì 9

Giovedì 12

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Incontro
S. Marta ore 18.00

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesu’s Team”

Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 10
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45

Scuola della Parola
Mercoledì 11

Venerdì 13
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 15.15 il gruppo " sempre giovani" si ritrova presso
l'oratorio della SS. Trinità di Ghezzano per il primo incontro del nuovo Anno Pastorale incentrato sulle opere
di misericordia. Il Dott. Maurizio Vaglini parlerà sul
tema "Storia dell' Ospedale Santa Chiara di Pisa"

S. Maria MdC ore 19.00
I gruppi AIC 1°anno, AIC 2° anno e
Giovanissimi, si incontrano “separati”

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro

Sabato 14
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15
ACR-ORATORIAMO

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 18.00

Incontro

Celebrazione Eucaristica festiva

S. Marta ore 18.00

ore 19.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola


Per info: Claudio Novi
3389618331
Brunella Rosellini 3389676611

Le comunità Parrocchiali dell’Unità Pastorale
si invitano a pranzo insieme
dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria.
Per una buona organizzazione occorre prenotarsi
e la prenotazione è valida solo con il versamento del contributo che è
12 € per adulti e 5€ per bambini/ragazzi fino a 10 anni.
Si può anche offrire di più.
L’iscrizione e il versamento si farà presso la Segreteria o la domenica
dopo la Messa sia in S. Maria che in S. Marta.
Per il pranzo saranno utilizzati prodotti di Libera
e del Commercio EquoSolidale
...nel pomeriggio a partire dalle ore 15 c.a. grande festa per tutti con tombola,
torneo di burraco e karaoke…
...video-testimonianza dell’esperienza del Campo Lavoro di Pietralunga!!!
Non mancate! Vi aspettiamo e...passa parola!!!!!

N.B. saranno con noi i nostri amici di Collesalvetti che seguiranno fino alle 16.30
il nostro programma
Sono ripresi gli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio

nel territorio parrocchiale.
Ecco alcune date fissate per gli incontri…
Lunedì 9 ore 15.15
Sala Parrocchiale - S. Maria MdC
Lunedì 9 ore 18
c/o Balestrieri - Via Ortigara, 2
Lunedì 9 ore 18
c/o Zicari - Via Pellizzi, 6
Martedì 10 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 8 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO JESUS TEAM
DOMENICA 15 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

Mercoledì 11 ore 18.15
c/o Iafrate - Via Rosini,1
Mercoledì 11 ore 17.30
c/o Rognini - via Momigliano, 2
Giovedì 12 ore 16.30
c/o Poletti - Via Carlini,12

DOMENICA 22 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO ACR
DOMENICA 29 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO CARITAS

UNITA’ PASTORALE S.MARIA - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO

SABATO 12 DICEMBRE 2015

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

PER RISCOPRIRE LA MISERICORDIA
DI SAN FRANCESCO
In Francesco la misericordia assume il volto generoso dell’attenzione e della cura, di chi sa accogliere la propria debolezza e chinarsi con tenerezza verso l’altro. “Dove è misericordia e discrezione, ivi non è né superbia né durezza”. Così
Francesco ammonisce i suoi frati. Un cuore di misericordia è un cuore di benevolenza, aperto al perdono, un cuore che non conosce la durezza della superbia e
che, sull’esempio di Cristo, sa “camminare nella carità”.
Ore 6.00 par tenza dalla chiesa di S. Mar ia Madre della Chiesa
Ore 10,45 visita guidata alla Basilica di San Fr ancesco
Ore 12.30 Messa nella chiesa in cui r iposa Madre Giovanna e offer ta
dell’olio per la Lampada Votiva
Ore 13.30 pr anzo presso la casa delle nostre suore
Ore 15.30 visita liber a ad Assisi
Ore 17.00 par tenza per Pisa
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono
indicativi
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE : 60 EURO
Termine ultimo per le prenotazioni :
DOMENICA 6 DICEMBRE
Referenti parrocchiali per le iscrizioni:
Maria Teti
335/6831681 (S. Marta)
Piero Falomi
050/ 571672 (S. Maria)
Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

