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26 N0vembre - 3 Dicembre 2017
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
e inizio del Auovo Anno B, accompagnati dall’Evangelista Marco.
Carissime/i tutti,
sento forte in me il desiderio di farvi giungere, in forma di “lettera” (molto) aperta, ciò che mi sta a
cuore con la certezza, non solo di essere ascoltato, ma di potervi esprimere tutto il mio affetto unito al
desiderio di potervi ancora servire nel progetto che il Signore ha affidato a me e a voi in questo territorio parrocchiale.
L’anno nuovo si apre con il segno della Chiesa, noi Chiesa, tutti Chiesa, nessunoescluso!
La comunità cristiana ha Cristo come Pietra angolare e gli apostoli come basi sui quali, nel tempo,
Cristo continua a offrire energie perché ogni uomo ne sia parte e ogni parte sia “mattone vivo”, per fare
vivere e crescere la comunità attraverso i tempi, nella storia che non sempre è facile.
L’energia dello Spirito Santo con i suoi doni e i talenti a noi concessi, ci permette di essere parte attiva
di un grande cantiere sempre aperto dove ciascuno opera nell’impresa di Dio: operai e operaie che con
impegno, responsabilità e gioia aiutano questa Chiesa, in questo territorio, ad essere sempre migliore e
ad operare per l’annuncio di un Evangelo che è espresso nella vita di ciascuno di noi.
Vogliamo iniziare il cammino del nuovo Anno con il “Progetto Manutenzione”:
l’edificio di cui siamo parte va rinnovato, rafforzato, occorre rinsaldare i vincoli di relazione con la base
pietra che regge tutti e le relazioni tra di noi.
Occorre ristrutturare la nostra vita spirituale attraverso una preghiera maggiormente ascoltata e vissuta.
E’ necessario rafforzare i punti di incontro con l’altro chiunque sia e non esclusivamente amico e fratello; fare manutenzione vuol dire spesso rompere e rifare perché, la malta che collega, si rinnovi è più
saldamente ci congiunga e ci rafforzi.
Un segno particolare sarà la betoniera che costituisce uno strumento importante per mescolare i
componenti utili per fare la “colla” necessaria per ristabilire rapporti autentici che legano, senza schiavizzare, che rafforzano senza costringere.
Nella “betoniera della comunità” anche il Signore mette quanto necessario, i sacramenti da accogliere
e rivalorizzare, la Parola da ascoltare e vivere e insieme ciascuno di noi mette dentro servizio, perdonoriconciliazione, misericordia, impegno, tutto quanto è necessario per far amalgamare bene i componenti che, utilizzati nel rifacimento, siano adeguati a realizzare il progetto indicato.
L’Avvento con il suo tracciato di “tempo forte”, rafforza la nostra volontà, sostiene la nostra fede, ravviva la nostra speranza espressa nell’amore.
Ri-strutturare i punti di riferimento con il Signore e con gli altri...e allora comincio io non
aspetto, ci provo, perché confido comunque nella Forza di Colui nel quale posso fare tutto
Buona ri-strutturazione!!!

Elezione del
Dopo aver preso visione dei nominativi portati a conoscenza di tutti,
SABATO 25 - DOMENICA 26 - LUNEDI’ 27
c’è la possibilità di eleggere i componenti per il Consiglio Pastorale oltre quelli già nominati nei

vari ambiti.
Sabato 25 e Domenica 26, le elezioni si svolgeranno al termine delle Celebrazioni Eucaristiche.
- i candidati sono divisi in 3 fasce di età;
- con una X si possono indicare 2 candidati per fascia;
- possono essere elettori coloro che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima
Lunedì 27 si potrà votare in Segreteria durante l’orario di apertura (10-12//16-18)
Domenica 3 Dicembre saranno proclamati gli eletti.
Votare è partecipare alla vita della Comunità Parrocchiale, è prendere parte il più possibile al
progetto Chiesa della quale ciascun battezzato è “costruttore”

Domenica 26 Gesù Cristo Re dell’Universo

Nella Celebrazione Eucaristica delle 11.30 in S. Maria, saranno con noi i nostri

Amici di Collesalvetti che successivamente rimarranno a pranzo in parrocchia con chi vorrà
stare con loro. Ore 15 - 16.30 Tempo di animazione, gioco, canto etc…

Dopo la Messa delle 11.30 in S. Maria… riapre il MERCAMONDO

Lunedì 27

Mercoledì 29

S. Marta ore 8.00

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

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo Emmaus. , genitori e figli insieme
per pregare, ascoltare e impegnarci a condividere il
Progetto Avvento-Natale 2017.

Martedì 28

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC dalle 18.45
Ci prepariamo alla 1ª Domenica di Avvento con
introduzione al Vangelo di Marco che
ci accompagnerà nell’anno 2017-2018 (B)
Un particolare invito a partecipare a TUTTI
gli accompagnatori di TUTTI i gruppi!!

Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Si incontrano i due

Gruppi di Nazaret e Gerico,
genitori e figli insieme per prepararci a rinnovare la
memoria del Battesimo. Sarà l’occasione per
allargare lo sguardo sull’Avvento che sta per iniziare.
Segue pizza insieme...
S. Marta ore 21.15 Ascolto della Parola

30 Novembre
“Maestro dove abiti?”

ore 18.45 SCUOLA DELLA PAROLA
per adolescenti 14-17 anni
in S. Caterina, ingresso Pensionato Toniolo
segue cena offerta...

Giovedì 30

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Gruppo Animazione Liturgica

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro Gruppo “Medie”
S. Maria MdC ore 21.15
PROVE DEL CORO

Venerdì 1 Dicembre

Giornata Eucaristica in S. Marta

S. Marta ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e
anziani impossibilitati a muoversi
ore 16.30
Vespri e conclusione Adorazione
ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è
posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il suo nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,
stradini, ai partecipanti dei Centri di Ascolto e di Annuncio…
a non trascurare questo momento.

S. Maria ore 19.00

Incontro per i ragazzi AIC 1° anno insieme
ai Giovanissimi e…
un invito ai genitori per partecipare all’incontro per
vivere insieme un momento di dialogo,
di confronto per l’inizio di un anno nuovo
che sta per iniziare con l’Avvento

Sabato 2

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. MARIA

ORE 15 - 17
ACR-ORATORIAMO
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva
Con i Primi Vespri della 1ª Domenica
di Avvento, inizia l’Anno Nuovo.

Domenica 3

La tensione continua che
l’uomo sperimenta, nell’oggi della esistenza credente,
tra memoria e speranza, è la stessa su cui la liturgia
di oggi ci invita a riflettere e a trasformare in invocazione.
L’atteggiamento convergente sarà quello della fiducia in Dio e della collaborazione al suo progetto:
da qui scaturisce anche l’invito a VEGLIARE, per
riconoscere la sua continua venuta nella nostra vita. Il Cristiano che vive nell’attesa del suo Signore
o alla sua presenza è, per il Vangelo, invitato ad
agire negli avvenimenti della storia, assumendosi la
responsabilità. Questo è il senso dell’invito a vigilare, resistendo al male.

Preghiera
Vegliate! Non è questo il momento di dormire...
Il Signore ritornerà, ma voi non sapete quando.
Potrebbe accadere da un momento all'altro.
Non fatevi trovare impreparati:
questo è l'appuntamento che decide
di tutta la vostra vita!
Vegliate! Stropicciatevi bene gli occhi
e cercate di tenerli aperti.
Dentro questa storia convulsa e confusa
lo Spirito già agisce.
Come mai dunque non siete capaci
di distinguerne le tracce?
Non perdetevi in tante cose inutili!
Cercate ciò che conta veramente:
Il Regno di Dio sta giungendo
al suo compimento.
Vegliate!
Tenete accese le vostre lampade
in mezzo al buio della notte,
perché l'avversario non vi sorprenda
e vi rubi ciò che avete di più prezioso.
La Parola tenga desti i vostri cuori
perché la vostra riserva di speranza
non venga meno.
Vegliate!
Tu lo dici a tutti, Signore Gesù,
in questo inizio di Avvento.
Tu lo gridi a noi, tuoi discepoli
perché la nostra attesa diventi
più fervente e operosa.

Iniziano gli incontri per le coppie che si vogliono preparare al Sacramento del Matrimonio. Il primo incontro: Sabato 2 Dicembre alle 21.15 nella Parrocchia della
SS. Trinità a Ghezzano e saranno guidati da don Alessio e da due coppie.
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa

DOMENICA 17 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO EMMAUS

DOMENICA 3 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 24 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO FAMIGLIE

DOMENICA 10 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO AIC 1° ANNO

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO….
Banchetto:
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 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 NOVEMBRE 2017 Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano.
Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle grandi città italiane come nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre 400 di loro sono inviati nel
Terzo mondo. Ma tanti cristiani non sanno che possono sostenere la loro missione ogni giorno.
Anzi che il loro sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione. Basta un'Offerta piccola, ognuno dia nelle sue possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. Magari prendiamo l'abitudine di
ripeterla durante l'anno. Li accompagneremo nella missione. E renderemo visibile la Chiesa-comunione, indicata
da Gesù.
Possiamo donare con i bollettini postali, distribuiti con il Notiziario, e poi disponibili nell'espositore in fondo alla
chiesa. Nello stesso pieghevole troverete spiegato come partecipare, per chi desidera anche attraverso bonifico
bancario, carta di credito o un'Offerta diretta all'Istituto diocesano sostentamento clero. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui
siamo parte.
In questa settimana, si incontrano
i Centri di Ascolto e Annuncio

Lunedì 27 ore 15
c/o Ada Sarno - Lung.no Buozzi, 4
Lunedì 27 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1
Mercoledì 29 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2
Mercoledì 29 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6
Mercoledì 29 ore 17.15
c/o Mirante - via D’Achiardi, 21
Giovedì 30 ore 16.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11
Giovedì 30 ore 17.00
c/o Ligori - via Marino, 6

Ritiro di Avvento - Sabato 16 Dicembre
Aperto a tutti in particolare ai
catechisti e animatori

Per motivi di sovrannumero iscrizioni (da parte degli amici
di Pietrasanta) non potremo partecipare al Ritiro a Cellole.
La proposta comunque rimane ma cambierà il luogo del ritiro.
Andremo a Vorno (Lu) - Casa delle Suore Dorotee
Programma indicativo:
Ritrovo ore 9.00 in S. Maria MdC
ore 9.45 Preghiera di inizio
Meditazione
Riflessione personale
ore 12.30 Pranzo
ore 14.30 c.a. scambio - conclusione - preghiera
ore 17.00 c.a Rientro

Far sapere a don Luigi (3386033723) entro domenica 10 Dicembre

