
  Speciale. . .  
elezione del  

Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

Abbiamo cominciato...ed ora portiamo a compimento!!! 

Devo dire grazie ai membri dei vari servizi che in questa settimana si sono trovati e hanno eletto 

un loro “rappresentante” per il nuovo CP. 

Come già detto, questo viene fatto per evitare che nell’elezione del CP manchino elementi che, 

facendo parte dei vari servizi nella comunità, non possano condividere nel CP il loro proprio 

“carisma”. 

Un grazie a chi ha accettato e si prepara a vivere o rivivere questo servizio nella comunione per 

la comunità. Ieri sera, Giovedì 9 u.s. , l’Arcivescovo con la sua presenza nell’Assemblea del nostro 

Vicariato Pisa Nord Est, attraverso il suo intervento ha rinnovato l’invito a “fare” di ogni consi-

glio al quale si appartiene, un gioioso dovere di servizio per la Chiesa alla quale apparteniamo e 

che ci appartiene. 

E’ tornata fuori, chiaramente, l’immagine che Pietro usa per descrivere l’appartenenza a questa 

struttura spirituale spirituale che poggia su Cristo, pietra d’angolo, fatta di pietre vive che fanno 

vivere la comunità. 

Far parte di un Consiglio Pastorale...Unità...Vicariale...Diocesano...è sentirsi appartenenti ad una 
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Questi i nominativi dei già eletti negli ambiti di 
servizio e non rinominabili perché sarebbe una  

inutile doppia elezione 
 

CARITA’  Falaschi Miretta  
 

CATECHESI ADULTI  Modica Pratelli Maria Concetta 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA FANCIULLI 

   Masi Balloni Antonella (ICF) 

   Tarantino Francesco  (Medie/ACR) 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI  Sbrana Silvia 
 

LITURGIA  Bracaloni Virginia  

 

PASTORALE FAMILIARE  Fam. Sommovigo 
 

RELIGIOSE  Suor  Piermaria 



famiglia che anche con il nostro contributo può crescere e far crescere la comunione nel servizio 

reciproco. 

Non si tratta di raccogliere grandi soddisfazioni, ma della certezza di aver reso un servizio alla 

comunione non solo nel dire il proprio parere, ma mettendosi, nonostante il parere personale, a 

contribuire per  realizzare l’obiettivo scelto. 

La ricchezza che si accumula è la volontà di collaborazione o meglio di corresponsabilità che i lai-

ci offrono alla comunità affidata dal Vescovo a un prete. 

I preti sempre meno numerosi e sempre più sovraccarichi, possono sentirsi sostenuti dalla condi-

visione di chi sta loro più vicino, gli “vuole bene”, e vuole il bene di tutti. 

Proseguiamo verso l’elezione del CP 

Sabato 11 Domenica 12 Lunedì 13 
Tempo per esprimere 3 nominativi che ciascuno potrà indicare sulle schede date in Chiesa al 

termine della Celebrazione o presso la Segreteria per il Lunedì 13 c.m. 

La scheda consegnata al termine della Messa potrà essere posta nell’urna in Chiesa o entro Lu-

nedì in Segreteria. 

Si tratta di indicare fino a 3 nomi e cognomi di persone che vivono la vita della comunità te-

nendo possibilmente conto delle 3 fasce di età nelle quali poi saranno suddivise: 

18-35 / 36-55 / oltre 56 anni 

Chi si rende disponibile può indicare il suo nome. 

Le persone indicate saranno successivamente contattate dal parroco o dai già nominati, o da 

elementi facenti parte del “vecchio” Consiglio, per conoscere la loro disponibilità a far parte del-

la lista per l’elezione del CP che avverrà domenica. 
 

Sabato 18 e Domenica 19 novembre   

 presentazione della lista delle persone che hanno accettato di essere candidate all'elezione 

 

Sabato 25 , Domenica 26  e Lunedì 27 novembre     votazioni.  

Durante le Celebrazioni Eucaristiche verrà consegnata la scheda contenente i candidati di-

visi per fasce di età e verrà chiesto agli elettori (ogni persona cresimata) di indicare con 

una crocetta 2 nominativi per ogni fascia. Le votazioni potranno essere effettuate anche 

lunedì 27 novembre nell’orario della Segreteria (10-12//16-18) 

Durante la settimana verranno svolte le operazioni di scrutinio: le due persone che hanno 

ricevuto più voti di ogni fascia di età sono eletti, ad essi verrà da-

ta comunicazione al termine delle operazioni di scrutinio. 
 

Domenica 3 Dicembre  → proclamazione degli eletti. 

Il resto è tutto da “scrivere”… 

Grazie fin da ora a chi si renderà disponibile  

a far parte della lista degli eleggibili!!! 



Domenica  12 XXXII Domenica del T.O. 

 

Dopo ogni celebrazione, si potranno indicare i nomi per formare le liste per eleggere il CP 

Lunedì 13 Nell’orario della Segreteria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per chi non avesse potuto la 
domenica, può passare per compilare la scheda per realizzare la lista per le votazioni del CPP. 

 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

ore 15.30 nell'oratorio della SS. Trinità  a Ghezzano,  

si terrà l'incontro programmato per tutte le persone interessate  della Parrocchia e dell'Unità Pastorale: par-

leranno gli Esperti della Questura di Pisa sul tema "Come difendersi meglio da truffe, imbrogli e furti in casa 

e sul territorio." 

 

S. Maria MdC ore 17.15   Incontro Gruppo Emmaus.  
 

S. Maria MdC ore 18.30   Incontro accompagnatori del Gruppo Nazaret 

 

S. Maria MdC ore 21.15 

Spoglio delle schede...si chiede aiuto a chi può...più siamo prima si fa. Grazie!  

Entro sabato le liste dei nominativi devono essere pronte!!! 

Martedì 14 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

   S. Maria MdC dalle 18.45     A Scuola della Parola 
 

 

 

 

                                   

 

 

In occasione della riapertura del “MERCAMONDO” 
dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria sarà condiviso con  tutta la comunità  

un APERITIVO con i prodotti  

del Commercio Equo e Solidale 

...vi aspettiamo 

S. Maria ore 18.30 (SPAZIO GIOVANI - ADULTI)  

Un tempo per trovarci insieme a tutti coloro che vogliono offrire disponibilità per la realiz-

zazione della Veglia Natale 2017. Passiamo voce, invitiamo, offriamoci...chi canta, suona, 

recitazione, coreografie, tecnici luci e suono etc...GRAZIE!!!!!! 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Incontro di tutti gli animatori, accompagnatori, catechisti, ex. Consiglio 

Pastorale etc…per progettare insieme il percorso di Avvento Natale 2017. 

Ricordo che tale incontro può servire davvero se ciascuno, per la sua parte 

arriva con un carico di proposte riflettute...e non a sentire “uno” che cer-

tamente ha pensato e si è preparato, ma non basta!  



Mercoledì 15 
S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 18.00  Si incontrano “separati” due piccoli Gruppi di  Nazaret - Gerico  
 

S. Marta ore 21.15  Ascolto della Parola  

Venerdì 17  In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

Ore 17.30 in Seminario, Cappella dei Santi Pisani.  

Assemblea di tutti i Ministri Straordinari della Comunione. Presiede l’Arcivescovo 
 

S. Maria ore 18.45 Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.  

 S. Maria ore 21.00 Incontro Gruppo Giovanissimi  

Sabato 18  S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

   S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 S. MARIA ORE 15 - 17  ACR-ORATORIAMO  
 

 
 

ASSEMBLEA CARITAS PARROCCHIALI 
in Seminario - via S. Zeno, 8 

“Essere una chiesa estroversa” 

“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con I fatti e nella verità” (1Gv 3,18)” 
 

PROGRAMMA: 

 ore 15.00 → Accoglienza 

 ore 15.30 → Riflessione dell’Arcivescovo. A seguire confronto in gruppo 

 ore 17.30 → Comunicazioni finali 

 ore 18.00 → Preghiera finale 

 
 

 

 

 

Giovedì 16   
   S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

   S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 
   

    S. Maria MdC ore 18.45   Incontro Equipe CdAA per preparare prossimo incontro 

 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro Gruppo “Medie” genitori & figli...segue cena insieme 

S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

Un’occasione da non perdere… 
ore 18.00 presso il Teatro Valgraziosa a Calci 

EDUCARE ALLA LIBERTÀ:  
l'alternativa di don Giacomo Panizza alla "pedagogia mafiosa" 

incontro aperto a tutti e in particolare ai GIOVANI che hanno partecipato ai campi di LIBERA e poi CENA 
della LEGALITÀ 



Domenica  19 XXXIII Domenica del T.O. 
 

Questa Domenica si vive l’esperienza della  

“Famiglia con le Famiglie”.  
L’intento è quello di condividere con tutti coloro che vogliono, 

uno spazio di dialogo, di confronto e di amicizia. Chiunque è 

comunque accetto! 

Si fa appello alle famiglie più giovani di prendere parte a quelle 3 ore...una volta al mese ci si potrebbe 

fare! 

Per i fanciulli - ragazzi, ci sarà la possibilità ad animare uno spazio per loro, nel pomeriggio. 

Programma: 

 ore 11.30 ci troviamo nella Celebrazione Eucaristica 

 ore 13.15 c.a. pranzo insieme 

 ore 15 - 16.30 c.a. spazio di condivisione e scambio 

 ore 17.00 conclusione 

Non amiamo a parole ma con i fatti (cfr. IGv 3,18) 
 

Parole vuote vs. fatti concreti. L'amore non ammette alibi Amati per primi 

ed in maniera gratuita siamo chiamati a rispondere amando... 

Non pensiamo ai poveri solo come "destinatari" di una buona pratica di 

volontariato da fare una volta alla settimana...  

Queste esperienze devono introdurre ad un vero incontro con i poveri e 

dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita! 

 

Se vogliamo incontrare realmente Cristo è necessario che ne tocchiamo il 

corpo in quello piagato dei poveri... 

Le comunità cristiane si impegnino a creare tanti momenti di incontro e di 

amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto (...)  

Potranno poi invitare i poveri ed i volontari a partecipare insieme all'euca-

restia di questa domenica. In questa giornata ci sia sempre la preghiera… 

 

 I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per 

accogliere e vivere l'essenza del Vangelo. 

 

Come segno concreto, vogliamo condividere, in questa domenica, ge-

neri alimentari che possano servire per sostenere le mense dei più po-

veri. Un invito: portiamo quanto richiesto e non altro… 
 

 olio 

 scatolame (tonno, carne, fagioli, etc) 

 salsa di pomodoro 

 zucchero 

 farina 
 

N.B. Non portare pasta, ce n’è in abbondanza!!! 

Oggi il Papa ci propone di sensibilizzare le comunità parrocchiali nella  Giornata Mondiale 

dei poveri”...senza fare di questa un concentrato di attività, ma uno spazio per sensibilizzarci e 

decentrare nel corso del tempo, iniziative a favore del bisogno. 

Stanno iniziando gli incontri per le coppie che si vogliono preparare al Sacramento del 

Matrimonio. Gli incontri inizieranno il 2 Dicembre alle 21.15 nella Parrocchia della  

SS. Trinità a Ghezzano e saranno guidati dal parroco don Alessio e da due coppie. 

Oggi a Santa Marta dopo la 

Celebrazione Eucaristica  

ci sarà il Banchetto  

e la Fiera del dolce!!!! 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  MEDIE 

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  ACR 

 

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO…. 
 

Banchetto: 

Domenica 19 Novembre  a S. Marta 

Sabato 2 e  Domenica 3 Dicembre  a S. Maria 

Venerdì 8 Dicembre  a S. Marta 

Domenica 10 Dicembre a S. Maria 

Domenica 17 Dicembre a S. Marta 

Mercamondo: 
 

Domenica 26 Novembre  a S. Maria 

Domenica 3 Dicembre  a S. Marta  

             e dalle 9 alle 9,45 Colazione Solidale…. 

Venerdì 8 Dicembre  a S. Maria 

Domenica 10 Dicembre a S. Marta 

Domenica 17 Dicembre a S. Maria 

Domenica 26...saranno con noi gli amici di Colle per riprendere insieme un po’ di strada. 

E’ necessario sapere disponibilità. Il pranzo è in parrocchia tutti insieme! Oltre a questi momenti 

comunitari puntiamo molto sulle famiglie che singolarmente aprono la loro casa e condividono, 

dopo l’Eucarestia, il pranzo con uno o più di questi amici. Occorrerà anche qualcuno che si 

metta a disposizione per andarli a prendere.  Nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 una serie di at-

tività di animazione.  Un particolare invito ai giovanissimi/i a farsi prossimo per questi nostri ami-

ci. La partecipazione al momento comunitario è aperto a tutti senza limiti di età, per famiglie o 

singoli!!!! 

  

 

ATTENZIONE…. sono in arrivo le arance prodotte in Calabria nei terreni 

confiscati alla ndragheta e coltivati dall’Associazione Libera Terra.  

Oltre ad acquistare arance  si acquista l’interesse  verso gli operatori che 

quotidianamente e con fatica, dato il clima attorno, offrono lavoro in coo-

perativa a varie persone. 

 

 

N.B. A proposito della Calabria...e la nostalgia di Polistena e di don Pino, abbiamo 

appreso con piacere che il procuratore di Reggio Calabria, Cafiero de Raho, è stato 

nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Procuratore Nazionale Antima-

fia. Lo abbiamo conosciuto a Polistena e abbiamo avuto di lui una buonissima impres-

sione. Auguri con preghiere per il difficile compito... 

SABATO 9  DICEMBRE 2017  -   

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

TUTTI I PRESEPI DEL MONDO …… 

ALLA PORZIUNCOLA 
 

Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre 

della Chiesa 

Ore 10,00 visita alla Porziuncola e ai presepi 

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 Assisi e alla tomba di 

S. Francesco 

Ore 17.00  rientro a Pisa 

N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indica-

tivi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE :    

50  EURO adulti - 15  EURO ragazzi fino a 14 anni                                                                      
 

Termine ultimo per le prenotazioni 3 Dicembre con 

versamento della quota e fino ad esaurimento dei 

posti sul pullman 
 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni:  

Maria Teti  335/6831681 (S. Marta)  

Piero Falomi  050/ 571672 (S. Maria)  

Alfonsina Mirandola  050/879550  (SS. Trinità) 


