
    Vorrei aprire oggi una breve riflessione sul tema gioia, 

sul suo significato non solo letterale, ma voluto, vissuto, 

goduto. 

Il vocabolario esprime il tema gioia con queste parole: 

“stato emotivo di viva, completa, incontenibile soddisfa-

zione” e anche “prezioso lavoro di oreficeria, gioiello”. 
 

    Personalmente mi ha fatto pensare che rappresenta la 

gioia più la seconda definizione riferita a un gioiello perché 

mentre l’emozione passa comunque in fretta, la gioia co-

struita con un paziente lavoro di oreficeria rimane a lungo 

ed è godibile da più persone. 
 

La mia riflessione non ha niente di oggettivo, ma piace a 

me perché credo davvero importante costruire gioia perché 

altri la godano piuttosto che goderla come emozione in un rapporto con se stesso. 
 

È anche vero che la gioia è “armonia con se stessi”, ma non chiusa in un cassetto per-

ché, se è vera e profonda, è anche diffusiva e non può restare nascosta. 

Si potrebbe chiamare serenità di spirito: solo così la possiamo distinguere da gioie false 

e passeggere, dalle gioie che non portano comunione. 
 

 È falsa sicuramente la gioia di chi si rallegra del male altrui, di chi giudica felicità 

il piacere di un giorno; è passeggera ogni gioia puramente umana. Un testo meravi-

glioso è il Salmo 96,11-13  
 

“Gioiscano i cieli, esulti la terra, si  commuova il cuore e quanto contiene,  

esplodano di gioia gli alberi della foresta davanti al Signore che viene…” 
 

Non è una gioia isolata, questa è una gioia di ogni creatura che esplode in una lode co-

smica. 

Ma c’è ancora di più nelle parole di Gesù (Gv 15,9-12)  
 

“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. rimanete nel mio amore.  

Se osserverete  i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, 

 come io  ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 

Questo è il mio comandamento , che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Vi ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 
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“La Gioia del Vangelo 

ci renda coraggiosi evangelizzatori  

del nostro territorio” 
 



...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 

Quinta settimana (24-30 Ottobre) del Mese Missionario:  RINGRAZIAMENTO  

                      “Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  

                perché sei stato la mia salvezza (Sal 117, 21)  

“Impariamo a dire “grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo!”, ha 
scritto in un tweet Papa Francesco, qualche tempo fa. Al termine del Mese Missionario l’ultima setti-
mana è dedicata al tema del Ringraziamento: torniamo al “punto di partenza”, ad un cuore pieno di 
gratitudine verso il Signore per il suo amore che ci spinge a condividere con tutti la gioia di averlo 
incontrato.  

In questa settimana preghiamo per il Continente Oceanico: 

O Maria, Madre del Salvatore, fa’ che le genti di Oceania 
possano conoscere la Parola di Dio, 
farmaco di Misericordia, per guarire da divisioni e discriminazioni 
e restituire vitalità alle loro culture. Amen. 

La gioia, anche quella semplicemente umana, viene dall’amore: dal Padre al Figlio, dal Figlio 

ai discepoli e da ogni discepolo agli altri. 
 

 “Rimanete”, il verbo nel testo di Giovanni 15, è il verbo che dice stabilità, e continuità: 

l’amore crea l’atmosfera di una comunità cristiana che si fa piena e riempie lo spirito intor-

no. 

Niente di “mieloso”...la gioia cristiana non si basa su quanto vedo all’esterno, ma su come e 

quanto vivo nel “cuore”. 

Mi viene spontaneo pensare che mentre scrivo questi pensieri, mi guardo attorno e vedo un 

mondo che mi crea disagio, che fa camminare inciampando in situazioni difficili e disperate. 
    

 Signore donaci la tua gioia e fa’ che la nostra serenità sia contagiosa affinché in tutti 

nasca la speranza di una vera riconciliazione e tutti si aprano alla tua pace. Amen 

 

 

diffondi e metti in agenda 2 appuntamenti per tutti i 

ragazzi dalla scuola elementare e medie: 
 

domenica 6 novembre festa del ciao acr  

          (in S. caterina) 

sabato 12 novembre   festa parrocchiale acr  
 

maggiori info sul prossimo notiziario 



Mercoledì 26 

S. Marta  ore 8.00    

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 18.45  

Incontro dei cresimandi con genitori,  
padrini e madrine in Chiesa   

S. Marta    ore 21.15     Scuola della Parola 
 

Domenica 23    XXX del Tempo Ordinario 
 
 

Nella Celebrazione  delle 11.30  saranno con noi  gli “Amici di Colle” che rimarranno  a pranzo in parroc-

chia.. Il pranzo è aperto a tutti e anche la successiva animazione con i nostri amici. 

Lunedì 24 
S. Marta  ore 8.00    

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 17.00 

Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC ore 18.30 

Incontro genitori e figli  del 

Gruppo Gerico  (2° anno): “Il Battesimo” 

S. Maria MdC ore 21.15      
 

Incontro preparazione Festa ACR ( del 12 No-

vembre p.v.) con animatori ACR e tutti i catechisti 
 

ore 21.15     AULA MAGNA del  
PENSIONATO TONIOLO 

2° incontro per giovani (19-35) 
10 Parole: una luce per la vita 

Martedì 25   
 

Festa della  
Madonna di Sotto gli Organi 
l’Arcivescovo ci invita a partecipare in 
Cattedrale ; tutte le Messe sono so-
spese nelle altre chiese 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi   
  

S. Maria MdC ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Emmaus   
 

in Cattedrale  

ore 17.00  rosario meditato 

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica  

   presieduta dall’Arcivescovo 

INTERESSANTE! 

Inizia il percorso mensile per giovani e adulti : 

“La corsa del Vangelo” 

Cappella sei Santi pisani  ore 21.15  

Introduzione al Libro degli Atti degli Apostoli  

e prospettive per una lettura oggi 

Guida Mons. Paolo Bizzeti,  

Vicario Apostolico di Anatolia 

Giovedì 27  

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi   

S. Maria ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

    Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica 
 

S. Maria ore 19.00   

Incontro Gruppo “medie on the road” 
 

INIZIO SCUOLA DI FORMAZIONE  

TEOLOGICA e PASTORALE 

Venerdì 28 

In questo giorno non si celebra , ma si vive 

l’Eucarestia nella carità 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 18.45  
 

Incontro Giovanissimi e AIC 2° anno 

S. Maria MdC ore 21.00   Prove del coro 



Domenica 30    XXXI del Tempo  Ordinario   

 

N.B. Riguarda tutta l’Unità Pastorale 
alle ore 21.00 entra in parrocchia a Ghezzano il nuovo parroco don Alessio Lenzarini. 
Cerchiamo di essere tutti presenti e accompagniamolo invocando lo Spirito Santo. 
         Benvenuto fra noi, Alessio, un grande abbraccio!!!    

Sabato 29  

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00    

  Celebrazione Eucaristica festiva 

 

 

In S. Maria ore 17.00  

Incontro di preghiera Fraternità 

Ma.Gi  per conoscere la spiritualità  

di  Madre Giovanna 

Sabato 29 e Domenica 30 
 

Due giorni di preparazione per i cresimandi ad Assisi presso la Casa delle 

nostre Suore (Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato).  

Un’intensa preparazione per riuscire a vivere nel migliore dei modi il  

Sacramento della Cresima 

 
Lunedì 31   
ore 18.00 

Celebrazione 
della  

Cresima  
in S. Maria  

Celebriamo, già nella Festa di Tutti i Santi,  
il Sacramento della Cresima  

nella Messa presieduta dall’Arcivescovo 
Preghiamo per questi 11 giovani  
che celebreranno il Sacramento. 

Vieni Spirito Santo,  

rischiara il nostro cammino. 

Non permettere che veniamo disorientati 

dal luccichio di mirabolanti promesse, né ammaliati da facili percorsi 

che non conducono alla felicità e ci abbandonano alla nostra debolezza. 

Vieni, Spirito Santo, ricordaci le parole di Cesò 

e donaci la forza di seguire i suoi passi. 

Rialzaci quando cadiamo a causa della nostra fragilità 

e del nostro orgoglio e guarisci le ferite che ci portiamo dentro.  

Vieni, Spirito Santo,  

rivelaci il volto autentico del Signore Gesù  

perché la nostra relazione con lui  sia solida e feconda di frutti.  

Strappaci alla tentazione di costruirci  un Dio fatto  

a nostra immagine e accendi in noi il desiderio del Dio vivo e vero. 

Vieni, Spirito Santo, 

brucia tutto ciò che dentro di noi ci impedisce dì essere 

limpidi e generosi, misericordiosi e benevoli e rendici saggi e forti 

perché possiamo essere testimoni credibili e rendere ragione a tutti 

della speranza deposta in noi. 



AVVISI IMPORTANTI: 
 

 Il pellegrinaggio ad Assisi per il 10 dicembre non può essere effettuato 
 

 Il pellegrinaggio a Montenero si farà presumibilmente a Maggio 
 

 AAA cercasi persone disponibili ad animare la Celebrazione Liturgica del sabato 
alle ore 18.00: si tratta di rifare i turni perché siamo rimasti davvero in pochi! 

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.  

 

Lunedì  24  ore 16.00    

 c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Lunedì 24 ore 17.30  

 c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  
 

Lunedì 24  ore 18  

 c/o Zicari - Via Pellizzi, 6 
 

Martedì 25 ore 16.00  

 c/o Nannipieri - Via Mossa,11 
 

Mercoledì 26 ore 17.00  

 c/o Moggi - Via don Bosco,16 

 

 

Mercoledì 26  ore 17.30  

 c/o Mirante - via D’Achiardi, 21 
 

Mercoledì 26 ore 18.00  

 c/o Cecchi - Via Garibaldi, 27d 
 

Mercoledì  26  ore 18.15  

 c/o Iafrate - Via Rosini,1 
 

Giovedì 27 ore 16.15  

 Sala Parrocchiale  - S. Maria MdC 
 

Venerdì 28 ore 18  

        c/o Ciranna - Via delle Medaglie d’Oro, 6 
 

 

Riprendono in questa settimana gli incontri   

dei Centri di Ascolto e Annuncio nel territorio parrocchiale. 

Ecco alcune date fissate per gli incontri… 



PROGETTO DI FORMAZIONE  
per approfondire le ragioni della fede cristiana e prepararsi al servizio  

nella comunità ecclesiale 
 

In questa settimana, riprende a Pisa la Scuola di Formazione Teologico Pastorale. 
Per tutti gli animatori che mai l’hanno presa in considerazione, per coloro che hanno già fatto il percorso 
principale, ma intendono aggiornarsi nel servizio che stanno svolgendo nella comunità, è certamente un’op-
portunità da prendere in considerazione 

Dove? 

A Pisa da Giovedì 27 Ottobre 2016 

c/o Seminario Santa Caterina, con ingresso Via S. 

Zeno, 8 dalle ore 19.30 alle ore 22.15 

 

Informazioni:  

Durata dei corsi: 24 settimane annue 

il corso prevede ogni settimana tre ore di inse-

gnamento in un’unica sera, le ore sono di 45’, è 

previsto un intervallo dalle 20.15 alle 20.45. 

Nell’anno 2016/2017 saranno attivati i corsi del 

primo e del secondo anno. 

Al termine dell’anno di SFTP 2016-2017, gli iscrit-

ti ai percorsi Pastorali dello scorso anno, conse-

guiranno l’attestato di frequenza. 

Le iscrizioni si ricevono nelle sedi della Scuola 

all’inizio della prima lezione frequentata. 

La quota di iscrizione è 40€, per studenti e reli-

giose 10€. Le coppie di sposi pagano un’unica 

quota. 

PRIMO ANNO 
Introduzione alla Bibbia  

e alla Teologia 

SECONDO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

TERZO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

Rilascio diploma 

18 Maggio 2017 

PRIMO ANNO: SACRA SCRITTURA - Vangeli e Atti degli Apostoli 

ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - Il Mistero della Chiesa (origine e storia) 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Messia 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La creazione. La coscienza morale 

SECONDO ANNO: SACRA SCRITTURA - Antico Testamento 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - I Sacramenti e il Credo 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Salvatore 

 ANTROPOLOGIA MORALE - Peccato e Grazia 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

TERZO ANNO: SACRA SCRITTURA - Gli scritti di S. Paolo e S. Giovanni 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - La Parola di Dio e la Tradizione 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo, Figlio dell’Eterno Padre 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La libertà. L’opzione fondamentale 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

Per info:  

Prof. Massimo Salani  

3296506171 

massimosalani@virgilio.it 

Percorsi Pastorali 2016-2017 

Nelle sedi saranno attivati alcuni 

percorsi di Pastorale: 

notizie più precise saranno date 

all’inizio dell’anno di formazio-

ne attraverso i canali di comuni-

cazione diocesana: 

* www.diocesipisa.it 

* Toscana Oggi/Vita Nova 

Per l’inaugurazione dell’anno di formazione  

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016 

ORE 20.30 Auditorium G Toniolo 

Interverranno: 

l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, Don Gianni Cioli  (Facoltà di Teo-

logia dell’Italia Centrale);  Sr Giancarla Barbon (Consulta dell’Ufficio Cate-

chistico Nazionale) 


