
Questa Festa del Battesimo di Gesù, conclude il tempo liturgico del Natale e punta l’obiettivo su 

Gesù adulto che, “ufficialmente”, inizia la sua missione: l’annuncio evangelizzatore. 

Per tutti noi emerge, oltre la contemplazione dei cieli aperti e della discesa dello Spirito Santo, il 

fatto che vivere da cristiani significa vivere, giorno dopo giorno, il proprio battesimo. 

Esso infatti è immersione nell’acqua che purifica, ma soprattutto nello Spirito che ci fa partecipi 

della comunione con Gesù e, attraverso di Lui, con il Padre. 

E in questo modo il battesimo ci inserisce anche a pieno titolo nella famiglia dei “figli” di Dio. 

Nella memoria che vive nella nostra quotidiana esperienza, noi “sentiamo” quell’abbraccio forte e 

dolce di un Padre amatissimo che continua a sceglierci come figli amati e a comunicarci una vita 

sempre nuova nel suo Spirito. E’ la forza di questo misericordioso abbraccio del Padre che ci ren-

de capaci di essere “testimoni”. 

Il battesimo di Gesù è una forza dinamica che ravviva le potenzialità che nel nostro battesimo 

sono state depositate nel cuore. 

Il modo e gli elementi della narrazione del battesimo nel Giordano, evidenziano un elemento im-

portante che ci accompagna nel cammino di quest’anno: 

♥ il cuore si apre alla solidarietà 
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Per noi Dio si è fatto uomo, si è “abbassato” si è fatto uno di noi per farci come Lui. 

Da Lui impariamo “l’incarnazione della fede”, il servizio in mezzo agli uomini-fratelli. 

In questo anno particolare di grazia giubilare, siamo chiamati a risvegliare il vero del nostro bat-

tesimo non come fatto datato nel tempo, ma come proposta che si rinnova in ogni tempo per 

un cuore sempre aperto alla speranza, ascolto, impegno, fiducia e accoglienza…  
 

         Buona continuazione 

Dopo treni'anni passati a Nazaret, Gesù, 

tu sei venuto da Giovanni per farti battezzare. 

Ed è proprio lì che comincia la tua missione: 

porterai dovunque la Buona Notizia 

e l'accompagnerai con segni consolanti 

di guarigione e di misericordia, 

di liberazione e di risurrezione. 

Tutti potremo finalmente intendere  

quello che il Padre vuole realizzare  

per la salvezza dell'umanità.  

Tutti vedranno con i loro occhi  

i cambiamenti prodotti dalla forza dello Spirito. 

Ora che i deli si sono aperti  

Dio riversa il suo amore  

e desidera che ogni creatura  

si lasci generare a vita nuova. 

Ecco perché lo Spirito discende su di te, 

in forma corporea e abita la tua esistenza  

per poter agire nella storia. 

Ecco perché il Padre fa udire la sua voce  

e ti riconosce come il Figlio,  

colui che dona la sua vita per la salvezza del mondo. 

Donaci, Gesù, di non chiudere i cuori  

davanti al Vangelo che ci annunci  

e di riconoscere con gioia  

il momento di grazia che ci offri. 

Tu passi per la nostra vita:  

a noi non rendere vana la tua presenza.  

Tu sei disposto a fare misericordia:  

a noi di accogliere un'esistenza nuova. 

N.B. Riguardando il Notiziario di Gennaio 2015, ho “notato una mia nota” che purtroppo si è 

ripetuta immancabilmente in questo periodo natalizio. 

L’assenza quasi totale delle famiglie in cammino con i loro figli nella crescita di fede. 

Sono convinto che alcuni (o tutti) mancanti sono necessariamente dovuti andare da parenti, 

nonni e zii vari...ed è giusto e normale.  Ma lasciatemi anche dire che spero comunque che fami-

glie con i ragazzi abbiano partecipato agli appuntamenti festivi di questo periodo, tra l’altro con 

appuntamenti molto vicini… Un augurio è di riprendere con continuità e gioia il cammi-

no…”oltre “le settimane di neve” in arrivo! 
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a 

 Edizione Mostra Mini - presepe 2015 

Il tema di quest’anno: 

 “La misericordia di Dio irrompe nella storia e rompe ogni barriera” 

        ..impariamo a non costruire muri, ma ponti! 
La partecipazione, olytre i gruppi ICF,  si è limitata ai “soliti” che credono in 

questa iniziativa  e si danno da fare per portare avanti partecipando ad altri 

il loro pensiero  “scritto” nei presepi o nei “fogli”, ma sempre e comunque un 

dono di carità per tutti. 

Personalmente e a nome di tutti devo ringraziarli. 

Come sappiamo la nostra proposta si limita ad essere una mostra, non un 

concorso. Nonostante tutto mettiamo sempre in ordine secondo quanto di 

più nei sondaggi effettuati (esclusi gli interessati). 



1 - Gruppo ACR 

2 - Gruppo Nazaret 

3 - Gruppo Emmaus compreso poesia e “riflessione” 

4 - Gruppo Gerico 

5 - Presepe e scritto M. Concetta 

6 - Presepe di Manuela Giorgolo 

Non possiamo dimenticare la presentazione “dell’albero dei cuori” “dipinto” con ago e filo da Lucia Rosellini. 

Un grazie particolare a Lauro per i suoi racconti che con le parole, “dipingono” il Natale. 

Particolare memoria per lo scritto di Paola Tognetti che vive purtroppo un periodo di “separazione fisica” 

dalla comunità, ma un’altrettanta fedele comunione con tutti noi e con il nostro cammino...Paola preghiamo 

con te e ti auguriamo una ripresa fisica!! 

Oltre i gruppi che mancano sempre o quasi, ci sono dall’inizio ad oggi persone sempre presenti come Con-

cetta e Manuela, grazie, grazie, grazie!!! 

Gennaio Mese per pregare e impegnarci per costruire comunque 

e dovunque PACE cominciando da 

Abbiamo meditato le parti salienti del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace e sono 

stati distribuiti gli stampati perché chi vuole possa avere il testo completo che vale la pena leggere. 

Manteniamo l’attenzione e prepariamoci a partecipare a manifestazioni diocesane e parrocchiali per accom-

pagnare il cammino della Pace.  

Condividiamo intanto questo articolo: 

 

Dio assassino? di Guillaume Goubert  in “La Croix” del 5 gennaio 2016  

Sulla copertina del numero speciale di Charlie Hebdo in occasione dell'anniversario degli 
assassinii del 7 gennaio 2015, il disegnatore Riss ha scelto di disegnare Dio come 
“l'assassino ancora in libertà”, rappresentandolo in un modo tipicamente cristiano. Me-
glio così, questo dà ad un quotidiano cattolico più libertà per commentarlo che se ci fos-
sero di mezzo esplicitamente altre religioni. 

E lo commenteremo senza indignazione. Per rispetto per coloro che sono morti, per il 
dolore dei sopravvissuti. E perché il rifiuto della violenza è al cuore della nostra fede. 
L'abate Pierre-Hervé Grosjean lo ha espresso molto bene ieri sul suo account Twitter: 
“Dal presepe alla croce, il nostro Dio si mostra disarmato. E lascia che si facciano di lui 
caricature, senza smettere di amare”. 

Non è Dio che assassina, sono gli uomini. Del resto, non hanno bisogno di Dio per farlo 
su grande scala. Le ideologie più mortali del XX secolo, il nazismo e lo stalinismo, non avevano nulla di religioso, 
anzi erano antireligiose. Certo, nel corso della storia, la religione è stata purtroppo un fattore di violenze ed è anco-
ra così in molti luoghi. Ma la religione non spiega tutto, al contrario. 

Oggi si parla molto dello scontro tra l'islam sunnita e l'islam sciita. Sarebbe forse ancor più giusto parlare della riva-
lità tra il mondo arabo e il mondo persiano. 

 



Non è Dio che assassina, sono gli uomini. Ma Dio ha bisogno degli uomini per fare il bene. Molti lo fanno. Grandissi-
mi eroi della non-violenza erano uomini e donne di fede: Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Lech Walesa... 
Sono tanti coloro che, giorno dopo giorno, trovano nella loro fede non il carburante dell'odio, ma l'energia dell'amo-
re e il coraggio del perdono. Dio sa quanto il mondo abbia bisogno di loro. 

Riguardo al Mese della Pace, è importante  

mettere in calendario questi  

due appuntamenti nella nostra Diocesi 
 

♥ Domenica 24 Gennaio Marcia per la Pace 
 

♥ Venerdì 29 Gennaio ore 21 
 

Battistero e Cattedrale di Pisa 

Veglia di Preghiera per la Pace 

Alcuni scritti arrivati in “Redazione”... 
Cari amici,  vi scrivo perché vi voglio raccontare la mia ultima  
esperienza  di comunità parrocchiale di lunedì 4 gennaio 2016. 
Quasi al termine delle festività natalizie, dopo tutte le funzioni religiose che a partire dall’avvento hanno scan-
dito il tempo di Natale, ho avuto l’occasione di partecipare ad una semplicissima celebrazione che si è tenuta 
nella residenza degli anziani di Via Garibaldi. 
Con il nostro Vescovo, Don Luigi e Don Paolo, i ministranti Virginia, Pietro e Sara, accompagnati dal suono della 
chitarra di Angela, mi sono ritrovata insieme a varie parrocchiane con gli ospiti della residenza. 
Vorrei ricordare, sperando di non dimenticare nessuno, chi ha avuto la possibilità di esserci: Vera, Mina, Co-
setta, Concetta, Alessandra, Luana, Amalia, Maria Grazia, Isa, Adriana, Pieranna e Suor Monica. Mancavano 
Franca e Paola che sempre sono state presenti ma questa volta assenti giustificate per motivi di salute. 
Mentre si svolgeva la Messa ho avuto modo di osservare le persone presenti, ospiti del centro, in gran parte 
sulle sedie a rotelle. I loro volti mi sono apparsi tristi, sofferenti, rassegnati… e ho pregato il Signore che, come 
letto nel Vangelo: “ Gesù fissò Simone”, così anche per loro lo sguardo misericordioso di Dio fosse capace di al-
leviare la loro sofferenza di vivere. 
L’unico momento in cui li ho visti rianimarsi e partecipare è stato quando abbiamo recitato il Padre Nostro. Li 
ho visti allora, indifesi come dei bambini, recitare la preghiera con le mani aperte come per affidarsi completa-
mente al Signore e mi sono sentita maggiormente partecipe con loro a questa implorazione al Padre Celeste. 
Alla fine della Messa li abbiamo potuti salutare con affetto e allora finalmente  li ho visti sciogliersi in sorrisi e 
saluti per tutti noi che sentiamo il bisogno e il desiderio, quando possibile, di andare a trovarli per passare  del 
tempo con loro.  Grazie Signore Dio del dono che oggi mi hai fatto. 
           Maria 
 
 

"Solo poche righe per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in vario modo all' "arrivo dei Magi" della 
vigilia dell'Epifania. Il primo ringraziamento va a Don Luigi e a chi ha  realizzato il breve ma intenso momento di 
riflessione, ricco di spunti per tutti noi. I Magi si sono spogliati dei loro abiti regali per indossare le pettorine 
della Caritas ed accogliere i doni di condivisione con i più poveri portati da chi era presente. Da parte mia vole-
vo ringraziare in modo particolare per i numerosissimi generi alimentari donati per sostenere le mense e la 
cittadella della solidarietà gestite dalla Caritas Diocesana. A Pisa ci sono due mense diurne (Cottolengo e S. 
Francesco) ed una mensa serale (S. Stefano) che forniscono complessivamente giornalmente circa 100 pasti e 
c'è la Cittadella della Solidarietà (l'emporio situato al CEP) che attualmente aiuta circa 300 famiglie. Quindi 
GRAZIE non solo da parte mia ma soprattutto da parte di chi beneficerà di quanto generosamente offerto da 
tutti.  
            Miretta 



Domenica 10 Gennaio  Festa del Battesimo del Signore 
nel pomeriggio alle ore 16.00, le famiglie che hanno battezzato i propri figli negli 

ultimi 5 anni, sono invitate ad incontrarsi per “DUE ORE INSIEME” per condividere 

il cammino di crescita nella fede, nell’amicizia, nella comunione con la comunità. 

Si spera che questa volta ci sia qualcuno in più! 

 Certo non deve essere un’imposizione, un peso, ma una possibilità e una propo-

sta che se accolta, si condivide volentieri… 

 Anche nell’Eucarestia della mattina, preghiamo per le famiglie, che portando al Battesimo i 

loro figli, si sono impegnate a offrire loro quanto necessario per sviluppare il dono ricevuto! 

Lunedì 11  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

   Incontro Gruppo Nazaret 
 

S. Marta ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.15 
 

 Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

 Incontro Equipe per preparare i CDAA 

Martedì 12  
  S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

alle ore 9.45 ci ritroviamo alla RSA  

di Via Garibaldi per una mattinata insieme  

agli anziani del centro 

S. Maria MdC   ore 17.00 

   Incontro Gruppo Gerico 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica 

  S. Maria MdC   ore 18.30 
 

        Incontro Gruppo Animazione Liturgica 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

 Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus 

Mercoledì 13 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC   ore 17.00 

   Incontro Gruppo Emmaus 

S. Marta ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico 
 

SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15 
 

 Incontro Consiglio Pastorale di Vicariato 
 

S. Marta   ore 21.15 

     Scuola della Parola 

Giovedì 14  
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC   ore 18.30  
 

Incontro del GRUPPO JESUS’ TEAM 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori  
Giovanissimi e AIC 1° e 2° 

Venerdì 15 
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

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   dalle 17.30 alle 18.30  

La Parola accolta, meditata per vivere  

S. Maria MdC   ore 19.00   

 Incontro Giovanissimi e AIC 1° e 2° anno 

 S. Maria MdC   ore 21.15     

   Prove del Coro 



Sabato 16     
S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi        

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17       ACR - ORATORIAMO 

S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 17 

Le famiglie, coppie di sposi, giovani e meno, sono invitate a condividere uno 

spazio di dialogo realizzato attraverso la partecipazione all’Eucarestia delle 

11.30 in S. Maria MdC 

ore 13.00 Pranzo insieme.  

ore 15.30 c.a.  gli adulti si incontrano per condividere 

ore 17.30 c.a. Fine incontro. 

Dal 18 al 25 Gennaio 
Settimana di Preghiera  
per l’Unità dei Cristiani 

Domenica 31 Gennaio 
    Incontro con gli Amici di Colle (in parrocchia) 

Sabato 6 Febbraio 
     Festa di don Bosco 

Domenica 7 Febbraio 
     Giornata per la vita 
ore 16.00 Chiesa di S. Ranieri al Cep 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

DOMENICA 17 gennaio 

S. MARTA   GRUPPO JESUS ‘ TEAM 

S. MARIA    GRUPPO FAMIGLIE IN FAMIGLIA 
 

DOMENICA 24 gennaio 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA    GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
 

DOMENICA 7 febbraio 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO EMMAUS 

Al Demetra (via Garibaldi, 33)  

avrebbero bisogno di almeno un paio  

di lettini per bambini con sbarre. 

- Chi non avesse possibilità di portare personalmente 

quanto vuol donare, può portare in parrocchia, pensere-

mo noi al recapito. Grazie! 


