Ci sono momenti nei quali senti l’amarezza di persone “perdute”, di amicizie forti improvvisamente finite, progetti che sembravano...e invece niente...ciò che appariva un po’ verde
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si è desertificato totalmente.
Ma bastano poche gocce di rugiada in un colloquio ritrovato, in un sorriso e un abbraccio dimenticati, che ti senti rinforzato, riprendi forza e, dimentico dell’ angoscia, si rimette in moto un cammino che da speranza.
E’ quasi un alternarsi continuo di sentimenti contrastanti e cerco comunque di far fronte,
basando la mia speranza non su un domani incerto, ma su un oggi di fede dove un Dio che
mi ama, oltre le mie deficienze, è un punto di forza, basandomi sul quale posso sollevare ogni
“fatica”!
Un grazie ancora, a chi ha confermato il suo servizio o a chi ha dato disponibilità per iniziare;
le parti più povere da rinvigorire.
- il servizio pulizie per la Chiesa
- il coro con elementi maschili soprattutto e femminili anche per il canto.
Dobbiamo saper far vivere sempre meglio la comunione superando contrasti che non guardano al bene comune, ma si fermano a considerare un bene personale che si nutre anche di
permalosità.
Vorrei poter dire con tutti…
”siamo servi che non cercano l’utile, ma offrono tutto perché tutti siano più ricchi”…
Un invito particolare ai giovanissimi cresimati in età 16-19 perché si “ripresentino” in forza
per arricchirsi e arricchire di giovinezza la comunità, formandosi e formando nuclei di vera e
profonda comunione.
L’incontro settimanale rimane il Venerdì alle 18.45.
Giovani 19/20 - 30 anni c.a….c’è uno “SPAZIO” dedicato a loro come incontro quindicinale,
integrandosi con il gruppo SOS di Ghezzano, anche con qualificazioni diverse, ma complementari. Invito tutti quelli che già partecipano e soprattutto i neo-universitari a vivere questo

momento di progettazione per domenica prossima 25 Settembre.
“GIOVANI + X i Giovani”...e non solo!!
Passiamo parola...se e chi vuole potrà condividere cena/pizza/kebab e altro insieme!!!
L’importante è esserci per cominciare!
“Al di sopra di tutto vi sia l’Amore” vero, autentico, forte, misericordioso….per volerci bene
non perché siamo bravi sempre, ma per aiutarci benevolmente a crescere e a cambiare. Senza
questo dato evangelico di base non possiamo dirci cristiani.

IMPORTANTE...ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE

si chiudono le iscrizioni per i fanciulli che iniziano il cammino dell’Iniziazione Cristiana
(+o– terza elementare) e per il cammino della Cresima. Iscriversi in segreteria o telefonare.


Entro il Mese di Ottobre, sono aperte le iscrizioni per chi intende partecipare al cammino di preparazione al matrimonio.

Orario della Segreteria:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18
Il Sabato dalle 10 alle 11 - dalle 15.30 alle 17.30

Contatti telefonici:

S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723

Un appuntamento importante con la solidarietà
COLLETTA NAZIONALE PER LA GENTE COLPITA DAL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

“FARSI PROSSIMI...con FATTI DI PROSSIMITÀ!
Per conoscenza...in S. Maria abbiamo raccolto € 1960. S. Marta €550. Un grazie per la vostra generosità...

Da mettere in calendario...per non dimenticare!!!!
Mese di Ottobre...
Sabato 1 :
Convegno Diocesano ore 16.00 in Cattedrale
Domenica 2 : Messa dell’Unità Pastorale, ore 11 in S. Maria MdC
Giovedì 6:

Assemblea di Vicariato con il Vescovo a Calci., ore 21.15

Sabato 8:

Inizio Anno Pastorale Giovanile. Appuntamento ore 18.30 in S. Caterina

Domenica 9: Festa di S. Marta
Mercoledì 11: ore 21.00 Ingresso di don Giorgio a Pontedera

Sabato 15:

In S. Caterina ore 18.30 Accolitato ai Seminaristi:
Marco Teo Giacomino, Massimiliano Garibaldi, Pasquale Marino

Lunedì 17: Inizia il percorso per i giovani
”10 PAROLE” una luce per la tua vita
Dove? Aula Magna del Pensionato Toniolo
Quando? Ogni Lunedì alle ore 21.15
Venerdì 21:

Veglia Missionaria ore 21

Martedì 25:

Festa della Madonna di Sotto gli Organi

Mercoledì 26: Inizia il percorso di 6 incontri per giovani e
adulti “La corsa del Vangelo”.
Tutti gli incontri si terranno alle ore 21.15 presso la Cappella dei Santi Pisani
(Pensionato Toniolo)

Lunedì 31 ore 18.00 in S. Maria MdC
Celebrazione delle Cresime

L’orario festivo della Celebrazione Eucaristica, cambierà dopo
la Domenica 9 Ottobre, quando celebreremo la Festa di S. Marta

Domenica 25

26° del Tempo Ordinario

In questa Domenica, nell’Eucarestia delle 11.30, verranno presentati alla Comunità i fanciulli
del Gruppo Emmaus che in questo anno celebreranno la Messa di Prima Comunione.
Segue il pranzo con le famiglie del Gruppo Emmaus e un breve incontro per illustrare il progetto.
E ancora...i ragazzi che il 31 Ottobre p.v. riceveranno il Sacramento della Cresima “consegneranno la
lettera alla Comunità” dove hanno espresso il loro impegno di appartenenza alla più grande famiglia…
S. Maria MdC ore 18.30

Incontro SPAZIO GIOVANI...confronto e decisioni...
Un invito rivolto a tutti è particolarmente indicato per i neo-universitari…!

Lunedì 26

In questo giorno non si celebra l’Eucarestia
in parrocchia. Siamo invitati a partecipare in Cattedrale.

S. Marta e S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2° anno)
Festa della
Dedicazione della
nostra Cattedrale
ore 18.00 Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo.
In città sono sospese tutte le Messe.

Martedì 27

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 18.45
Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Pastorale Familiare / Carità
(battesimi, fidanzati, Collesalvetti etc…)
Si tratterà di stabilire anche il calendario degli
incontri...

Mercoledì 28

S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00
Incontro animatori Gruppo Emmaus

Appuntamento ore 18.30
Aula Magna del S. Caterina
secondo appuntamento per il CBA
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori Gruppo Gerico

S. Marta

ore 21.15

Scuola della Parola

Giovedì 29

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Il “Gruppo Medie” Jesus’ Team si incontra per
proseguire il cammino di crescita nella fede…
L’invito è rivolto a tutti i ragazzi che sono in 1,2,3
media e che per il momento non hanno mai partecipato.

Venerdì 30

In questo giorno non si celebra , ma si vive
l’Eucarestia nella carità

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Sabato 1 Ottobre
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro
Gruppo Cresimandi, AIC 2° anno, Giovanissimi

S. Maria MdC ore 21.15

Prove del coro...con un grande invito a
prenderne parte da tutti coloro

Celebrazione Eucaristica festiva

ore 16.00 in Cattedrale
Convegno Ecclesiale Diocesano
“Una Chiesa povera e per i poveri”

che possono dare “voce”

Tutti gli operatori pastorali
sono invitati a partecipare

ore 21.15 Parrocchia di S. Stefano

Incontro di programmazione per il servizio Mensa

Domenica 2

In questa Domenica si celebra l’Eucarestia
alle ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC

Oggi inizia ufficialmente
l’Anno Pastorale 2016 - 2017
Tutta l’Unità Pastorale di S. Marta, S. Maria, S. Matteo, SS. Trinità, si incontreranno intorno alla tavola del Signore, per ascoltare la Parola e nutrirci
dell’Eucarestia. Sarà l’occasione per salutare don Giorgio che lascia questa Unità Pastorale
per andare a svolgere il suo servizio a S. Giuseppe a Pontedera, con lui e per lui pregheremo
affidandolo alla cura dello Spirito Santo.
Dopo la Celebrazione un aperitivo condiviso davanti alla Chiesa (tempo permettendo, altrimenti dentro nel salone).

...e poi da Domenica 2 a Domenica 9…
Domenica 9

Festa di S. Marta

ore 11 Celebrazione Eucaristica in S. Marta

Non si celebra alle 11.00 in S. Maria. Regolare la Messa delle 8.00 in S. Maria MdC
La celebrazione avrà inizio alle ore 10.45 in Piazza S. Silvestro
processione verso la Chiesa di S. Marta, conclusione della Celebrazione in P.zza delle Gondole.
Dopo. ore 12.45 un po’ di festa insieme nel giardino parrocchiale di S. Maria (o nel salone)

(maggiori dettagli nel prossimo Notiziario)

...e infine non dimentichiamo
che il Mese di Ottobre è il Mese
dedicato alle Missioni:
NEL NOME DELLA MISERICORDIA
Con questo slogan ci avviamo a celebrare il 23 Ottobre la 90a Giornata Missionaria Mondiale
- La prima settimana (26 Sett. - 2 Ottobre) : CONTEMPLAZIONE
“Quelli che contemplarono(…) noi lo annunciamo anche a voi” (1Gv 1,3)
La Missione non può darsi senza la contemplazione della Parola, del Volto di Misericordia di Dio che è
Gesù Cristo.
In questa settimana preghiamo per il Continente Africano…
O Maria, Porte della Misericordia, ricordati delle genti dell’Africa, di quelle che soffrono la fame, la guerra, le malattie e le violenze; trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la giustizia e nessuno sia più
costretto a lasciare la propria terra. Amen.
- La seconda settimana (3-9 Ottobre) : VOCAZIONE
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16)
La chiamata alla missione deriva di per sé alla chiamata alla santità. Ogni missionario è autenticamente
tale solo se si impegna nella via della santità.
In questa settimana preghiamo per il Continente Americano…
O Maria, Donna Missionaria, soccorri le genti d’America assetate di giustizia e di pace. Proteggi i più
deboli, le minoranze e i poveri, gli esclusi e gli emarginati. A tutti giunga il tuo amore di Madre e la gioia
di essere salvati nel tuo Figlio. Amen.

Continuo del “racconto di vita” del nostro “amico carcerato al don Bosco” …
Stavo parlando del più e del meno con alcuni compagni di detenzione, quando all'improvviso vedo venire da me a passi svelti Cappuccetto Rosso, rosso in viso, spaventato,
faceva fatica a trattenere il pianto. Compresi subito, lo presi per il braccio, lo allontanai
dal gruppo e gli dissi di non piangere, di fare un bel respiro e di raccontare cosa era successo, soprattutto di non farsi accorgerà da nessuno per non farsi prendere in giro.
Il poveretto mi raccontò: "Avevi ragione Pippo, avevi ragione da vendere. Mentre dormivo ha bussato al blindo, mi ha svegliato e con la scusa di una torta di mele mi ha convinto di andare
nella sua cella a portarla via, dopo aver assaggiato se era buona. Io come un fesso ci sono andato, appena
dentro la cella ha accostato il blindo, nessuno girava per la sezione. Ha messo la bocca sulla mia e ha iniziato a toccarmi... che schifo! Non riuscivo neanche a urlare dallo spavento, mentre mi divincolavo, non so
come mi liberai e via di corsa da te, senza di te in sezione non ci torno, ho paura e non posso andare dalla
guardia, primo motivo, non si fa e secondo motivo, mi vergogno troppo ".
Pensai a mio figlio e gli dissi: "Cappuccetto Rosso ricordati, quando un lupo ti accarezza vuole l'anima e
ricordatelo per tutta la vita, altrimenti il carcere non ti sarà servito a nulla", e gli dissi di aspettarmi al passeggio.
Tornai in sezione e con me un compagno di cella, il lupo assaggiò parecchio il bastone, chiamata caffettiera; venne la guardia, poi altre guardie, mi trovai assieme al lupo e al mio compagno in isolamento. Fummo interrogati del perché, naturalmente accampammo diversi motivi, meno che la verità. Dall'isolamento
fummo tutti e tre trasferiti,: io mi trovai al carcere di Genova Marassi, il mio compagno di cella, a Firenze
ed il lupo, seppi, a Siena. Ma ero contento, avevo fatto bene.
Sono passati molti anni, Cappuccetto Rosso non è più Cappuccetto Rosso, si è tagliato i capelli, è sposato
con tre figli, ha un buon impiego presso suo padre e, senza mai dimenticarsi una volta, per il Santo Natale
mi manda una cartolina di Buone Feste accompagnata da formaggi e salami, e mi rimprovera perché sono
sempre in carcere, mi dice di mettere la testa a posto come ha fatto lui.
Credo che questa volta gli darò ascolto.... anni fa il lupo cattivo è morto in carcere, come nelle favole.
G M Carcere di Pisa 2006

