“La Gioia del Vangelo

ci renda coraggiosi evangelizzatori
del nostro territorio”
Questa frase ci accompagnerà in tutto questo anno pastorale
nel quale cercheremo di sviluppare quanto espresso nella con-

cretezza dell’essere e del fare.
Vorrei che le parole dell’esortazione del Papa (Evangelii Gaudium) ci raggiungessero e ci facessero crescere davvero, dandoci
una spinta forte per sentirci cristiani, fortemente e gioiosamente motivati.
E.G n. 6 Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima
senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in
tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si
trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce
dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto.
Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che
devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della
fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è
la sua fedeltà … È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26).
La nostra realtà dovuta alla forte specializzazione della società tecnologica con vari “sussidi”,
ci ha moltiplicato il piacere, ma ci ha “tolto la gioia”. Basti pensare al fatto di una grande
serie di mezzi per comunicare che ci ha reso più estranei l’uno all’altro; più di mille amici su
Facebook si rivelano niente nella realtà dei fatti, tanto da lagnarsi di essere veramente soli e
con la voglia matta di avere accanto qualcuno che ci ascolti, ci guardi, ci comprenda e non
solo interpreti un messaggio scritto, che può certamente servire se prima è avvenuto davvero l’incontro.
Per divenire evangelizzatori davvero occorre ritrovare “la dolce e confortante gioia di evangelizzare”
E.G n. 9
Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per
se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità
davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi desidera
vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero meravigliarci allora alcune espressioni di san Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» ( 2 Cor 5,14);
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).
E.G n. 10 La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità: «La vita si rafforza
donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della
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vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri».
Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: «Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è questo». Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime
[…] Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona
Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui
vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo»
Possiamo e dobbiamo davvero, in questo nostro tempo, in questo spazio storico e geografico,
riuscire a crescere come evangelizzatori con le caratteristiche descritte dal Papa.
Proviamoci davvero e, mentre si sta chiudendo l’anno santo, rimangano “aperte” le porte
già “aperte” per poter uscire rafforzati, coraggiosi, capaci di inventare cose nuove per divenire prossimo e per annunciare la prossimità di Dio per l’uomo, senza mai dimenticarci
che “il primo e più grande evangelizzatore è Gesù” ed è alla Scuola dell’Ascolto - preghiera
che cresce in noi la capacità di divenire testimoni della gioia del Vangelo.
Non c’è più una “cultura di fede”, ma c’è comunque la possibilità di scegliere di vivere la fede cristiana. Si sta esaurendo “l’onda lunga” del cristiano come costume sociale per cui al-

cuni tengono ancora ad alcuni “momenti religiosi”.
C’è per tutti la necessità di riacquisire la gioia di vivere la fede!

...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

Quarta settimana del Mese Missionario: CARITA’

“...per il momento la vostra abbondanza
supplisca alla loro indigenza” (2Cor 8,14)

La carità è il tema della quarta settimana. Domenica penultima del mese di ottobre celebriamo la
Giornata Missionaria Mondiale , evento culmine di questo prezioso tempo di grazia.
Nella carità, infatti, viviamo e condividiamo la Misericordia divina.

In questa settimana preghiamo per il Continente Europeo:
O Maria, Madre della carità,
aiutaci a riscoprire la bellezza di Dio
fatto uomo nel tuo grembo.
Fa’ che cresciamo nella sua Misericordia,
perché il Vangelo torni a illuminare
le scelte e gli orientamenti di vita di ogni popolo europeo.
Amen.

Da questa domenica cambia l’orario delle Celebrazioni della Domenica:
S. Maria MdC ore 8.00 e 11.30. S. Marta ore 10.00
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Dopo la celebrazione, pranzo condiviso con ragazzi e famiglie che hanno celebrato il Sacramento della
Cresima negli anni
2012 — 2013 — 2015
Un momento nella celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore del dono dello Spirito.
Dopo il pranzo ci sarà un breve momento per ritrovarci e raccontarci guardando avanti!
ore 18.30 SPAZIO ALLO “SPAZIO GIOVANI” incontro per programmare il cammino
DAI...VIENI… di questo anno.
NON TI
L’invito a tutti i giovani dai 19 ai 35 anni c.a. e in particolare a chi in questo anno ha
FAR
iniziato la “carriera universitaria”...è importante sentire almeno le motivazioni che si
esprimeranno liberamente poi nella partecipazione successiva. Alle 20.30 cena insiePREGARE!!!
me con lo stile porta & offri...non è mai mancato niente...più le persone che le cose.

Lunedì 17

Mercoledì 19

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

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2° anno)
S. Maria MdC ore 18.00

Incontro animatori dei CdAA

ore 21.15

AULA MAGNA del
PENSIONATO TONIOLO

1° incontro per giovani (19-35)

10 Parole: una luce per la vita

Martedì 18

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ATTENZIONE:
S. Maria MdC ore 17.00
Scuola della Parola
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Celebrazione della Festa del Perdono per i
ragazzi e i genitori del Gruppo Emmaus
ore 20.00 Cena insieme (pizza/dolce)

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

Preghiera delle Lodi

Ore 18 in Cattedrale
Celebrazione Eucaristica nell’anniversario
della morte di Mons. Alessandro Plotti

S. Maria MdC ore 18.45
Preparazione dei cresimandi
alla Festa del Perdono

S. Marta

ore 21.15

Scuola della Parola

ore 21.15 nella Parrocchia di CAMPO
Incontro del Consiglio Pastorale
di Vicariato Pisa Nord-Est

Giovedì 20

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
incontro per “vedere insieme” gli appuntamenti di
quest’anno con gli “Amici di Collesalvetti”

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro “Gruppo medie on the road”
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro accompagnatori che iniziano il Gruppo Nazaret

A.A.A. cercasi giovane presenza maschile….

Venerdì 21

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

S. Maria ore 8.00

Sabato 22

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

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro gruppo Giovanissimi con le famiglie
(Cresimandi, 2° AIC + spazio giovani )
Celebrazione comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione
(segue cena insieme)

Chiesa di ASCIANO ore 21.00
Veglia Missionaria

Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00
Si incontrano “le Famiglie in famiglia”:
Progetto per l’anno 2016/2017. Non c’è
preclusione per nessuno:
la famiglia è sempre aperta
Ore 20.30 cena
Dopo cena… giochiamo insieme?

Con questo Sabato 22, riparte l’impegno delle nostre comunità parrocchiali,
per il SERVIZIO MENSA in S. Stefano.

Cosa è la Mensa di Santo Stefano?
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’unica mensa serale che può
accogliere fino a 30 persone circa, che usufruiscono della Mensa dopo essere passati dal
Centro di Ascolto Caritas.

Quando?
La mensa apre ogni sera, noi come Unità Pastorale S. Marta/S. Maria, abbiamo preso l’impegno di “dare
una mano” il secondo e il quarto sabato di ogni mese dalle ore 19.00 alle 20.45 c.a.

Cosa fare?
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure: servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire gli ambienti
usati...

Come fare?
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori dei
gruppi o chiamando direttamente i responsabili.


Per info: Claudio Novi

3389618331

- Brunella Rosellini 3389676611

Ti sembra che il mondo intorno a te sia tutto grigio? Non ti senti soddisfatto?
Hai voglia di qualcosa di nuovo?

Ti aspettiamo questo Sabato...da P.zza Vittorio Emanuele a P.zza Garibaldi dalle 16 alle 19
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Condivideremo l’Eucaristia delle 11.30 con gli “Amici di Colle”
che rimarranno a pranzo in parrocchia.
E ancora, aperto a tutti, segue pranzo insieme con il metodo
“prepariamo, portiamo e offriamo...basta saperlo prima!”

Lunedì 31 ore 18.00 Chiesa di S. Maria MdC
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo
in occasione del Conferimento della Cresima
a “pochi” (11) ma buoni (?!) giovani… non prendete altri impegni!

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 ad Asciano

Martedì 25:

Festa della Madonna di Sotto gli Organi

Mercoledì 26: Inizia il percorso mensile 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)
NON DIMENTICATE CHE...


sono gli ultimi giorni per l’iscrizione dei fanciulli che con le loro famiglie vogliono
iniziare il cammino insieme (Iniziazione Cristiana dei Fanciulli ICF) per crescere
nella fede e vivere bene i sacramenti che incontreranno lungo la loro crescita.



sono ancora aperte le iscrizioni per coloro che intendono ricevere il Sacramento
della Cresima.
Normalmente si inizia in prima superiore che dovrebbe segnare il cammino di crescita iniziato col Battesimo.
Entro fine ottobre… occorre sapere… grazie!



Fidanzati o, come si dice, “messi insieme”, state pensando al matrimonio come
obiettivo? Volete cominciare a pensarci? Perché non ci pensiamo insieme?
Fino alla fine di ottobre sono aperte le iscrizioni…per spiegazioni chiedete a don
Luigi cell. 3386033723

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

Riparliamo un po’ del fondo comunitario?
Non se ne parla da un po', ma alcuni continuano a partecipare con continuità da molto tempo e con
questo impegno, libero ma importante, partecipano al bene comune per condividere le necessità della
famiglia parrocchiale. L’aiuto costante, anche di poco “peso monetario”, è stato molto importante
per contribuire a pagare i debiti che però, nello specifico di S. Marta, continuano a esistere.
Vari modi da condividere
Posso continuare nel mio contributo mensile...
* Posso cominciare impegnandomi a versare una quota in busta col nome e il riferimento al mese...
* Mettendo quanto desidero condividere nel cesto durante la Celebrazione Eucaristica.
* 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.
UNITA’ PASTORALE S. MARIA - S. MARTA – SS. TRINITA’ – S. MATTEO

SABATO 10 DICEMBRE 2016
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER RICERCARE NEI LUOGHI DOVE COMINCIO’ LA VITA DI SAN
FRANCESCO GLI IDEALI DI POVERTA’ E DI ADERENZA AL MESSAGGIO EVANGELICO
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 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Ore 10.30 visita dei luoghi simbolo della vita giovanile del Santo
Ore 12.30 Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna
e offerta dell’olio per la Lampada Votiva
Ore 13.30 pranzo presso la casa delle nostre suore
Ore 15.30 visita alla Basilica di Rivotorto e alla Chiesa di S. Maria Maddalena
Ore 17.00 partenza 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 3 DICEMBRE
Referenti parrocchiali per le iscrizioni:
Maria Teti
335/6831681 (S. Marta)
Piero Falomi
050/ 571672 (S. Maria)
Alfonsina Mirandola
050/879550 (SS. Trinità)

