Prepariamoci alla Quaresima...
di Pace
Preferisco lasciare questa prima pagina all’appello scritto di Padre Alex Zanotelli.
Ogni commento è superfluo. Ci inorridiamo, giustamente, dei massacri, delle uccisioni barbare da parte dell’Isis e di altre soluzioni terribili...e ci chiediamo: “e io cosa posso fare?”
Cominciare a decidere...forse!
Alessandro Zanotelli, noto come Padre Alex Zanotelli, è nato a Livo (Trento) il 26 agosto 1938, fa parte
dell’ordine missionario dei Comboniani di Verona. E’ l’ispiratore ed il fondatore di più movimenti italiani
che hanno l’obiettivo di creare le condizioni della pace e di una società solidale in cui gli ultimi abbiano cittadinanza.
Il 23 settembre 2013 gli viene conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza presso il Dipartimento
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
APPELLO
NO A BANCHE ARMATE, SI’ A DIFESA NON ARMATA

La guerra imperversa ormai dalla
Somalia all’Iraq, dalla Siria al
Sud Sudan, dal Califfato Islamico
(ISIS) al Califfato di Boko Haram
(Nigeria),
dal
Mali
all’Afghanistan, dal Sudan (la
guerra contro il popolo Nuba)
alla Palestina, dal Centrafrica al
Libano. La Libia sta sprofondando in una paurosa guerra civile

spendono quasi cinque miliardi di dollari al giorno in
armi. Solo in Italia spendiamo
70 milioni di euro al giorno
in armi, senza contare i 15
miliardi di euro stanziati per gli
F-35 e 5,4 miliardi per una
quindicina di navi militari. Ma
ancora più grave è il ritorno
trionfale delle armi atomiche.

davvero la “Terza Guerra Mondiale”. Per questo dobbiamo rilanciare con forza la nonviolenza attiva inventata da Gesù e
messa in pratica da uomini come
Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Aldo Capitini. E
per incamminarci su questa strada, abbiamo oggi a disposizione

Gli USA spenderanno nei prossimi anni 750 miliardi di dollari

due strumenti importanti: la
campagna per la Difesa Non Armata e Nonviolenta e la campa-

per ‘modernizzare’ il loro arsenale atomico. La lancetta dell’

gna contro le Banche Armate.
La prima campagna, lanciata

in guerra contro la Russia. E’ già
ritornata la Guerra Fredda fra

“Orologio dell’apocalisse “è
stata spostata dagli scienziati

all’Arena di Verona il 25 aprile
2014, è una raccolta di firme per

Russia e i paesi del Patto NATO
che persegue una politica di e-

per il 2015, a tre minuti dalla

una Legge di iniziativa popolare

mezzanotte della guerra nuclea-

che porta il titolo :”Istituzione

spansione militare che va
dall’Ucraina alla Georgia. “La

re, lo stesso livello del 1984,
allora in piena guerra fredda. In

e modalità di finanziamento

grande Spada”, di cui parla

questo contesto, dopo i fatti di
Parigi, sarebbe grave che

sa civile, non armata e non-

l’Occidente cadesse nella trappola mortale di una ‘guerra

ta da un ampio schieramento del
movimento per la pace, chiede
l’istituzione e il finanziamento di

di tutti contro tutti, come sta avvenendo nello Yemen. L’Ucraina
sta precipitando in una carneficina che potrebbe portare l’Europa

l’Apocalisse, è ritornata a governare la terra e sospinge tutti i paesi ad armarsi fino ai denti. A
livello mondiale infatti oggi si

santa’ contro l’Islam. Sarebbe

del Dipartimento della Difeviolenta.” L’iniziativa , sostenu-

un Dipartimento che comprende i

Ma mi appello soprattutto ai

Questa campagna era stata lan-

corpi civili di Pace e l’Istituto di

vescovi, ai sacerdoti, alle co-

ciata già nel 2000 rivolta soprat-

Ricerca sulla Pace e il Disarmo.
Questo per dare concretezza
all’articolo 11 della Costituzione
(“L’Italia ripudia la guerra…!) e

munità cristiane perché si impegnino per questa Difesa
Nonviolenta che nasce proprio
dall’insegnamento di Gesù di

tutto ai vescovi, parroci, responsabili di istituti religiosi . Purtroppo pochi hanno risposto in questi
15 anni! Eppure la pace è il

per dare fondamento istituzionale

Nazareth.

cuore del Vangelo!

e autonomia organizzatrice al
principio fondante della legge che

In questo clima di violenza e
di guerra, non è certo un com-

Per questo la rilanciamo con forza, chiedendo ai nostri vescovi,

vuole il pieno riconoscimento
della difesa alternativa a quella

pito facile, sfidare il “complesso
militare-industriale” che oggi

parroci, responsabili degli istituti
religiosi di scrivere alla direzione

militare, come afferma la legge n.

governa il mondo. Per questo

della propria banca per chiedere

30 del 1998. Il finanziamento invece di questa Difesa civile dovrà

trovo significativo che allo stesso tempo della campagna di

se è coinvolta nel commercio
delle armi. In caso di risposta

venire sia dai fondi provenienti

Difesa Civile, sia stata rilanciata

vaga o di non risposta, chiedia-

dalla riduzione delle spese per
la difesa militare sia dalle possibilità dei contribuenti da destinare
la quota pari al 6 per mille
dall’imposta sul reddito delle per-

la Campagna contro le Ban-

mo di interrompere i rapporti

che Armate , da tre riviste

con la banca, rendendo pub-

missionarie e nonviolente, Ni-

blica la scelta.

grizia, Mosaico di Pace

Mi appello , in particolare, alle
comunità cristiane perché le tro-

sone fisiche (IRPEF). Infatti la
Difesa non armate e nonviolenta,

infatti contrastare la Difesa Armata, dobbiamo mettere in
crisi la produzione e la vendita

per essere efficace, deve essere
preparata, organizzata e finanziata. Come si è sviluppato a dismisura il Genio militare deve ora
svilupparsi il Genio civile per una
difesa alternativa. La Campagna
per essere efficace ha bisogno

e

Missione Oggi . Se vogliamo

di armi (l’Italia è all’ottavo posto nel mondo per la produzione di armi pesanti e al secondo
per le armi leggere). Chi finanzia la produzione e
l’esportazione di armi sono le

che in ogni regione, provincia,
città e comuni si formino dei co-

banche: le cosidette “banche
armate”. Non possiamo di-

mitati per la raccolta firme che
terminerà entro il 28 maggio

chiaraci per la pace ed avere i
nostri soldi in banche che finanziano le armi. E’ immorale!

2015.
(Per info vedi:
info@difesacivilenonviolenta.org)
Non possiamo accontentarci delle
50.000 firme richieste, ma dobbiamo portarne almeno mezzo
milione che consegneremo al
Presidente della Camera, perché
la legge venga discussa al più
presto in aula. Dobbiamo mobilitarci tutti in questa importante
campagna.

Oggi, grazie alla legge 185, il
Parlamento italiano è obbligato
ogni anno a dirci quali sono
state le banche che pagano per
l’export di armi italiane. Unicredit e Deutsche Bank risultano
quest’anno tra le principali
banche armate nella lista della
presidenza del consiglio. Ma
sono tante altre ad avere le mani sporche di sangue.

vo ancora “fredde”. Ma ci appelliamo a tutti i cittadini perché
insieme, credenti e non, diamo
una mano perché le nostre banche impieghino i soldi per la pace, non per la guerra.(Per ulteriori informazioni vedi i siti di Nigrizia, Mosaico di Pace e Missione
Oggi e quello della Campagna :www.banche armate.it, dove troverete anche un fac-simile
di lettera da inviare alla ‘banca
armata’).
E’ ancora una delle tragedie nella storia dell’umanità che, come
diceva Gesù, “ i figli di questo
mondo sono più scaltri dei figli
della luce!”
Diamoci tutti da fare perché vinca la Vita.
Alex Zanotelli
Napoli, 3 febbraio 2015

Continuiamo e concludiamo la lettura della Lettera alla Coscienza che
Ernesto Olivero e il Sermig hanno consegnato il 4 Ottobre 2014 al
4° Appuntamento Mondiale dei Giovani per la Pace a Napoli...
[...] La coscienza non fa chiacchiere. Fa e fa essere persone disposte a diventare
gli occhi di un cieco, gli orecchi di un sordo, il pane di un affamato. La coscienza
mi fa amare l’oggi guardando già al domani, mi apre al mondo, alla legalità e alla
fraternità. La coscienza mi fa distinguere un bene apparente dal vero Bene, ciò che
piace da ciò che porta alla pienezza e, soprattutto, mi fa capire che a fin di bene esiste solo il bene. Solo la
coscienza mi aiuta a dire i sì e i no di cui la mia vita, gli altri e il mondo hanno bisogno.
Il primo “no” fermo va detto alla droga, leggera o pesante, libera o non libera. Perché la droga fa male e
chi la compra alimenta il mercato criminale internazionale. Gandhi riuscì a sconfiggere il più grande impero
coloniale del suo tempo chiedendo alla sua gente di non consumare il sale. Oggi i giovani possono sconfiggere uno dei più grandi imperi economici del male con il loro “no” al consumo della droga.
Allo stesso tempo, dobbiamo dire un “no” fermo alle armi perché uccidono quattro volte: la
prima perché sottraggono risorse all’istruzione, alla sanità, allo sviluppo. La seconda perché bloccano saperi
e intelligenze nella costruzione di strumenti di morte sempre più raffinati. La terza perché vengono usate per
distruggere e uccidere. Da ultimo perché preparano la vendetta. Fondamentalismi e dittature, fame e sete,
malattie, ignoranza, disoccupazione non si sconfiggono con le armi ma con politiche di giustizia che aprono
le porte alla pace.
La coscienza ci chiede l’istituzione di un’Onu rinnovata e credibile che garantisca i diritti umani, le libertà
religiose e politiche, che tuteli le minoranze, che bandisca l’uso delle armi, che abbia l’autorità morale di fermare le guerre perché si è preoccupata fin dall’inizio di rimediare alle ingiustizie e ai danni provocati dai dittatori di turno, attraverso la diplomazia e dove necessario con un contingente di pace.
Non è un sogno. Io ci credo. Per questo mi rivolgo alla coscienza degli assopiti, a chi è convinto che darsi
da fare non serva a nulla. Il mondo si può cambiare! Abbiamo dentro la forza interiore per farlo, una forza
che ribolle e geme in noi. Scrivo alla coscienza di chi ha voglia di ascoltare perché sono un pover’uomo e
parlo ai poveri uomini come me.
Sono convinto che per fare nuovo il mondo servano la mia e la vostra debolezza. Serve la debolezza dei
giovani senza potere, i più poveri di tutti, i più sfruttati, perché Dio da sempre scommette sui piccoli.
Dio ama senza misura il nuovo che i giovani portano dentro e sa che sono in grado di realizzarlo.
Un miracolo che può esplodere solo se la coscienza si risveglia in loro, in noi, in tutti.
Allora, lo stupore busserà alla porta della storia.

AVVISO URGENTE... coloro che vogliono, possono cominciare a portare l’olivo
benedetto dello scorso anno da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il
Mercoledì delle Ceneri punto di partenza per il cammino nuovo.

Domenica 8 Febbraio

Quinta Domenica del Tempo Ordinario

Gli “Amici di Colle” partecipano con noi all’Eucarestia e poi ci troveremo con loro a pranzo.
Un invito particolare ai giovanissimi perché partecipino e condividano non solo il pranzo, ma a stare “compagnia” con gli amici di Colle.
Dalle 15 alle 16.30 c.a. Festa con balli canti etc...
In questa domenica “Famiglie in Famiglia” doveva incontrarsi con gli Amici di Colle...
Da parte mia chiedo scusa per non aver pubblicato l’avviso...
ore 18.30 in S. Maria MdC  Incontro spazio giovani...
...nello spazio assegnato...una raccomandazione, se possibile, non sottovalutiamo questo momento! Sapendolo in largo anticipo (da Ottobre) se si vuole, eccetto casi
“gravi”, sarebbe ottimo partecipare!!

Lunedì 9

S. Marta ore 18.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta dalle 16 alle 17
continua il percorso di catechesi

“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento
“Beati gli afflitti”, il Signore Dio
è la nostra consolazione

Martedì 10
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Il Gruppo "sempre giovani" dell'Unità Pastorale,
per il ciclo " la Chiesa aperta al mondo",
alle ore 15,30 nell'oratorio della SS. Trinità - Ghezzano, incontrano l'ing. Enrico Sonno (responsabile di
Nasara onlus) che racconterà la sua esperienza
missionaria in Africa. L'incontro è aperto a tutti.

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 11

23ª Giornata del Malato
ore 15.30 in Cattedrale,
Celebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Giovedì 12

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Genitori & figli del Gruppo Emmaus
segue cena...

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro “Consiglio di Presidenza“
dell’Unità Pastorale
(S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità)

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Genitori & figli del Gruppo Nazaret
segue cena...
Parrocchia di S. Marco alle Cappelle

ore 21.15
LA MUSICA E IL CANTO
NELLA LITURGIA

è una proposta del Vicariato di città

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Genitori & figli del Gruppo Gerico

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Gruppo di Animazione Liturgica per
preparare insieme la Quaresima

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesus’ Team ”
ANIMAZIONE

Celebrazione Eucaristica

DELLA LITURGIa

DOMENICA 15 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO AIC 1° , 2° ANNO E GIOVANISSIMI
S. MARIA GRUPPO FAMIGLIE

continua il percorso di catechesi

“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento
“Beati gli afflitti”, il Signore Dio
è la nostra consolazione
DOMENICA 22 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA GRUPPO GERICO
DOMENICA 1 marzo
S. MARTA  GRUPPO ACR
S. MARIA GRUPPO NAZARET

Venerdì 13

dalle 17.30 alle 18.30 Chiesa di S. Maria :

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

La Parola della domenica successiva ascoltata
e meditata.

Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:




nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire
nella preghiera/meditazione
nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Giovanissimi e AIC 1°/2°anno
S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Sabato 14
S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO
L’incontro, come sempre, è aperto a tutti i
ragazzi elementari/medie!!!

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Per

info: Claudio Novi 3389618331

Anna

Rossi 3337505274
Rosellini 3389676611

Brunella

S. Maria MdC ore 21.15

Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti
per un progetto comune.

ore 19.00 in Cattedrale,
l’Arcivescovo benedice gli innamorati...Un piacevole momento di incontro
e comunione della Chiesa pisana con tutte le persone che si amano
Domenica 15
a Santa Marta, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 10.00 ci sarà il BANCHETTO,
con la vendita di dolci “carnevaleschi”!!!! Il ricavato andrà nel “Fondo” lavori S. Marta...

...Una proposta proveniente da Ghezzano, invita le Famiglie a partecipare
a questa iniziativa che si presenta interessante...
Il laboratorio teatrale di Maria Grazia Guiso presenta:
C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO...
Pinocchio nella metafora
Lo spettacolo è stato realizzato dall’Associazione GIADA

Appuntamento ore 16.00 presso l’oratorio della Parrocchia di Ghezzano
A fine spettacolo si terrà un dibattito/confronto
sulle tematiche emerse.
Al termine apericena

Ecco alcune date del cammino dei Centri di Ascolto e Annuncio.
Mercoledì 11 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini,1

Lunedì 16 ore 18.00
c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4

Lunedì 16 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

Giovedì
19 ore 18.00
c/o Sala Parrocchiale S. Marta, via S. Marta 52

A proposito della visita...
C’è posta per...!!!
A.A.A. “Cercasi postini”
Avvisi pronti da Lunedì 9 Febbraio
Urgente!!!Cominciare subito a distribuire, gli avvisi che riguardano la Zona B di S. Maria.
I Centri di Ascolto e Annuncio provvederanno, se e come possibile, a organizzare momenti per la benedizione dell’acqua e del popolo nelle altre zone di S. Maria MdC
ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2015 ZONA B - S. MARIA MDC
Orario delle visite: al mattino dalle 10 alle 12 al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00

FEBBRAIO
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

19 - mattino
19 - pomeriggio
20 - mattino
23 - mattino
24 - pomeriggio
25 - mattino
25 - pomeriggio
26 - pomeriggio
27 - mattino

Via Battelli dal n.19 al n.23
Via Battelli dal n.25 al n.27
Via Battelli dal n.29 al n.37
Via Battelli n.39
Via Battelli dal n.41 al n.59
Via Byron - Via Ariosto
Via Settembrini (dispari)
Via Settembrini (pari)
Via Shelley (dispari)

2 - mattino
3 - mattino
3 - pomeriggio
4 - mattino
5 - pomeriggio
6 - mattino
9 - mattino
10 - pomeriggio
11 - mattino
12 - pomeriggio
13 - mattino
16 - mattino
17 - mattino
18 - mattino
18 - pomeriggio

Via Shelley (pari)
Via Alfieri
Via Spartaco Carlini dal n.4 al n.30
Via Spartaco Carlini dal n.64 al n.68
Via Spartaco Carlini dal n.32 al n.62
Via Spartaco Carlini dal n.23 al n.73
Largo Petrarca
Via Vettori (pari dal 2 al 12)
Via Vettori (pari dal 14 al 20)
Via Vettori (dispari)
Via Foscolo n. 2A e 2E
Via Foscolo dal n.2F al n. 8
Via Foscolo (dispari)
Via Parini n.9 e 9a
Via Parini dal n.10 al n.23

MARZO
Lunedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì

Unità Pastorale s.Marta - S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo
Notiziario Parrocchiale 8 - 15 FEBBRAIO 2015
Anno XII Numero 6

