Di tutto restano tre cose:
la certezza
che stiamo sempre iniziando,
la certezza
che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza
che saremo interrotti prima di finire.
Pertanto dobbiamo fare:
dell’interruzione, un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza,
della paura, una scala,
del sogno, un ponte.
del bisogno, un incontro.
Fernando Pessoa
♪ Fernando Pessoa (1888 - 1935)
è stato un poeta e scrittore portoghese. E’ considerato
uno dei maggiori poeti di lingua portoghese.

Mi è capitato di leggere in una rivista, questa frase di Pessoa, tra l’altro per me sconosciuto, e mi sono sentito coinvolto in essa.
E’ per me un periodo di preoccupazione inerente soprattutto al reparto giovanissimi...con gli animatori
ne parliamo ogni volta e, ogni volta pur con tanta buona volontà e disponibilità a cercare, non troviamo la
direzione giusta, non per risolvere la situazione, ma per cercare un dialogo, un confronto che permetta di
dialogare nella sincerità, senza voler apparire, senza ricoprirsi di parole, ma cercando insieme la verità.
Riconosco quanto sia importante l’indirizzo che il Papa ci ha dato con quello slogan “Vinci l’indifferenza, conquista la Pace” mi rendo conto che è il passo più difficile quando l’indifferenza sembra la risposta
principale a qualunque tipo di proposta.
Ormai personalmente ho passato l’età delle illusioni, ma non può passare il tempo in cui sognare rapporti
diversi, nuovi, veri, forti, che non danno soluzioni immediate ai problemi ma possono essere la base sulla
quale sognare insieme perché, solo insieme, il sogno può diventare realtà.
“E allora”?... allora cosa?... certo, senza mettere da parte preghiera e Vangelo, mi hanno fatto riflettere queste parole di F. Pessoa: fare del fallimento dei nostri progetti un nuovo cammino, una scala, un ponte…
La resa è rinuncia e la rinuncia si veste di indifferenza e non costruisce niente.
C’è ancora forte in me la speranza di poter continuare a costruire “INSIEME” a continuare a costruire guardando soprattutto avanti senza rimpianti e nostalgie, ma con tanta fiducia nell’impegno che posso metterci
e non fermarmi solo perché non c’è risposta.
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Se io ci credo continuerò … nonostante tutto, e invito coloro che “accompagnano” a non scoraggiarsi,
ma anzi che reagiscano mettendo maggiore impegno e amore in ciò che fanno, partendo da loro stessi in
una crescita vera nella speranza vera!
Sarebbe utile un confronto con le famiglie che sono state forse un po’ trascurate, ma che, eccetto poche
eccezioni, hanno passivamente accettato certe decisioni dei figli ai quali certamente non si può imporre la
fede, ma si può proporre un cammino camminando con loro… e invece anche lì, il “dopo Cresima” ha
“cancellato“ la presenza dei genitori e dei figli per esempio all’Eucaristia domenicale.
Domanda: i figli venivano perché “portati” dai genitori o i genitori dai figli? e la convinzione personale?
Sicuramente non c’era da nessuna delle due parti visto che “ambedue” sono spariti.
Se invitati… inviterei i genitori dei ragazzi “iscritti” a partecipare, incontrandoci per verificare e proporre eventuali alternative ad un cammino che, in questo modo, non arriva da nessuna parte.
Con tanta fiducia nel cuore...

Gennaio Mese per pregare e impegnarci per costruire comunque e dovunque
PACE cominciando da
♥

Domenica 24 Gennaio Marcia per la Pace
♥

Venerdì 29 Gennaio ore 21
Battistero e Cattedrale di Pisa

Veglia di Preghiera per la Pace

18-25 Gennaio
“Chiamati

per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio”

In parrocchia dove si
celebra l’Eucaristia si
leggono le letture
proprie preparate
per questa settimana

(1 Pietro 2,9)
Questo appello di Pietro costituisce il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani del 2016.
Ispirati dal brano della prima lettera di Pietro i membri delle varie Chiese cristiane della Lettonia hanno preparato i testi per la settimana.
L’apostolo Pietro si rivolge ai cristiani dicendo che, nella loro ricerca di senso prima di incontrarsi con il
Vangelo, essi non erano un popolo. Ma attraverso la chiamata ad essere il “popolo che Dio ha acquistato
per sé” sono diventati il “popolo di Dio”.
Questa realtà è espressa nel Battesimo comune a tutti i cristiani, nel quale siamo rinati dall’acqua e dallo
Spirito. Nel Battesimo moriamo al peccato per risorgere con Cristo ad una nuova vita di grazia in Dio.
Il Battesimo ci fa ripartire dall’unità… tutti i cristiani sono chiamati a vincere il male con il bene: con il bene
dell’amore, della preghiera, con il bene della speranza nel Signore Gesù Cristo.
In questa settimana dell’Unità cominciamo davvero ad amarci tra noi cristiani cattolici dell’Unità Pastorale,
rinforziamo l’amore nei gesti di accoglienza, solidarietà e servizio.
Buona Settimana per l’Unità di noi Cristiani!!

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

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
DOMENICA 14 febbraio
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

Abbiamo ricevuto due lettere che pubblichiamo, con un grazie a tutti coloro che
hanno contribuito...dobbiamo continuare!!!
Pisa, 14 gennaio 2016
Prot. n° 3/2016
Alla cortese attenzione di don Luigi Gabbriellini
A tutti i parrocchiani della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa e S. Marta
Carissimo don Luigi,
ti scriviamo per ringraziare te e la tua parrocchia per la vostra generosità.
Siamo felici che ancora tante persone si accorgano che alcuni fratelli e sorelle non hanno neppure l’essenziale per sopravvivere e chiedono un urgente aiuto.
Vi ringraziamo perché vi fidate di noi, dei nostri mezzi, e confidate nella nostra continua ricerca di promozione di qualsiasi essere umano.
Siamo lieti di precisare che il vostro dono (365 kg di generi alimentari) verrà utilizzato alla “Cittadella della
Solidarietà”, l'emporio che la Caritas diocesana ha promosso per sostenere i bisogni sempre crescenti delle
persone fragili della nostra città. Con la speranza di poterci incontrare, magari proprio alla Cittadella, per
poter sperimentare in prima persona la bellezza ed il coraggio del servizio, vi auguriamo ogni bene nel
Signore.
Il direttore Caritas Diocesana di Pisa
don Emanuele Morelli

- Chi non avesse possibilità di portare personalmente
quanto vuol donare, può portare in parrocchia, penseremo noi al recapito. Grazie!
Ringraziamo quanti hanno già contribuito...
Al Demetra (via Garibaldi, 33)
avrebbero bisogno di almeno un paio
di lettini per bambini con sbarre.

Domenica 17 Gennaio 2 a Domenica del Tempo Ordinario
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.

Lunedì 18

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro genitori e figli
Gruppo Nazaret segue cena insieme
♪ La cena insieme con genitori e figli non è solo un
momento per mangiare insieme, ma un tempo prezioso per dialogare, conoscersi, fare amicizia, costruire nuove relazioni coinvolgendo chi ancora
non si conosce.

Martedì 19

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Mercoledì 20
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

ore 18.30 Incontro ecumenico di
preghiera nel Battistero,
con la partecipazione
dell’Arcivescovo, del pastore valdese,
del parroco della chiesa
ortodossa rumena
e del pastore avventista.
S. Maria MdC ore 17.00
Incontro Gruppo Gerico
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro genitori e figli del
Gruppo Emmaus
per condividere il cammino di crescita nella fede
e invocare il dono della Pace… segue cena insieme

S. Marta ore 21.15
Scuola della Parola

Giovedì 21

Istituto S. Caterina

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 19.30 Incontro di conoscenza

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

del gruppo di impegno ecumenico

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro del GRUPPO JESUS’ TEAM

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro degli animatori dei CdAA

ore 21.00

“Storia ecumenica dei giubilei”
Tavola rotonda a cura del
gruppo ecumenico

S. Maria MdC dalle 17.30 alle 18.30

Venerdì 22
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)

Sabato 23

S. Maria ore 8.00

Ascoltiamo e meditiamo insieme la Parola della
domenica
S. Maria MdC ore 19.00

I genitori e gli adolescenti in crescita (1° e 2° anno) si
incontrano insieme per fare il punto della situazione
del percorso. Segue cena insieme.
I giovanissimi si incontrano tra loro
per “lavorare insieme”

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro

Preghiera di Lodi

In S. Marta ore 17.00
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi per conoscere la spiritualità di Madre Giovanna

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO

L’incontro, come sempre, è aperto a tutti i ragazzi delle elementari/medie! Non si dovrebbe
mancare mai… ma ora soprattutto per gli ultimi preparativi per la Marcia della Pace!
S. Maria ore 18.00

Domenica 24

Celebrazione Eucaristica festiva

3 a Domenica del Tempo Ordinario

TUTTI, GRANDI, E PICCOLI,
Famiglie insieme…
partecipano alla MARCIA DELLA PACE

I ragazzi sono caldamente invitati fin dal mattino!!!
(Occorre iscriversi...per info Andrea Rocchi 3485306934)

Questo il programma: 9.30 inizio in Seminario
15.30 Marcia
16.30 conclusione in P.zza del Duomo

Domenica 7 Febbraio

Domenica 31 Gennaio

Incontro con gli Amici di Colle (in parrocchia)

Giornata per la vita
“La Misericordia fa fiorire la vita”
ore 16.00 Chiesa di S. Ranieri al Cep
Testimoni a confronto

