
E’ il contenuto che traduce nei fatti… 

      “Dalle stanze alle strade” 

  Ce lo vogliamo ricordare quasi all’inizio di un nuovo elemento, 

quale la Quaresima/Pasqua, nel quale prosegue il nostro cammino 

liturgico-pastorale. 

   L’elemento che determina il percorso non è fare cose nuove o 

straordinarie, ma fare meglio, con più coscienza e consapevolezza, 

quanto stiamo facendo. 

E come sempre è vero che “fa più rumore un albero che cade che 

una foresta che cresce”; dobbiamo riconoscere che i tentativi e gli sforzi di traduzione sono in 

atto, ma occorre perseguire ancora l’obiettivo con decisione, portando ciascuno ad adoperarsi 

perché ogni cambiamento e trasformazione parte da me e dall’ambito che tocco con il mio 

“lavoro”, nella famiglia “familiare” e parrocchiale. 

   Insieme con la comunità parrocchiale la “sfida missionaria” mi chiede di proporre con corag-

gio e continuità quanto è il contenuto essenziale della fede. 

  Nell’incontro-assemblea di Lunedì 30 u.s., è stato ribadito il fatto che occorre rendersi conto 

oggi, dell’impoverimento della fede che chiede comunque di non scoraggiarsi trincerandosi dietro 

“siamo pochi, sempre meno e non ce la possiamo fare!!!” Sì è vero tutto questo, però è anche 

vero che conta la forza dell’energia espressa in ciascuno piuttosto che il numero delle persone 

coinvolte. Un’annotazione che mi ha fatto riflettere in uno scambio di battute con un’animatrice: 

“siamo diminuiti come numero di persone disposte a lavorare perché la pensione, protratta nel tempo, 

ha  spostato l’età di coloro che avrebbero potuto dare un loro maggiore contributo nell’ambito della 

comunità parrocchiale, come nel vasto campo del volontariato”.  

E’ vero anche questo, ma è altrettanto vero che ciascuno, nel territorio dove si colloca, può dare 

energia e forza al Vangelo della Gioia. 

Se ciascuno per la sua parte fa il meglio che può fare, il tutto riceve comunque energia positiva. 

   Nell’ambito della comunità parrocchiale, vogliamo resistere alla difficoltà che fa emergere l’i-

dea che siamo pochi e nemmeno buoni e quindi… E’ utile che ciascuno ritrovi energie per la sua 

parte, coltivi e faccia crescere la sua struttura di fede, non si fermi a ciò che non si riesce a fare, 

ma faccia ciò che può con forte perseveranza. 

“La Gioia  

del Vangelo  

accolto e vissuto con umilta’   

e disinteresse, ci faccia  

coraggiosi evangelizzatori  

nel nostro territorio”  



E da qui...abbiamo pensato, sempre nell’Assemblea del 30, di affidare una zona per parrocchia 

alla visita del sacerdote, compreso la zona di S. Matteo. 

E le altre due zone per parrocchia, affidarle alla cura delle suore e di laici disposti a spendere un 

po’ di tempo per portare l’annuncio della Pasqua. E abbiamo stabilito di fare un APPELLO per 

coloro che sono disposti a vivere questo servizio missionario di evangelizzazione nel territorio. 

Come fare? Cosa fare”...Dipende da quante persone propongono la loro disponibilità a servizio del 

progetto. Intanto in questa settimana del 5 - 12 Febbraio,  

raccogliamo la disponibilità per servire nel territorio, il Vangelo della Gioia”. 

In questo appello risultano già iscritti i partecipanti ai Centri di Ascolto a Annuncio nel territo-

rio che, a seconda di forze ed energie, “debbono” contribuire al progetto. 

Per eventuali chiarimenti chiedere a don Luigi… 

Nella settimana prossima, da Martedì 14 p.v inizierà la visita  alle famiglie di cui sotto indichia-

mo le zone... 

ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE  2017 -  

ZONA A - S. Maria MdC 

Inizio visite ore 15.00 

FEBBRAIO 

Mercoledì 15  Via delle Medaglie d’Oro n. 3  

Giovedì 16  Via delle Medaglie d’Oro n. 5  

Venerdì 17  Via delle Medaglie d’Oro dal n. 2  

   al n. 14  

Martedì 21  Via delle Medaglie d’Oro n. 13  

Mercoledì 22  Via delle Medaglie d’Oro dal n. 9  

   al n. 17 

Giovedì 23  Via delle Medaglie d’Oro dal n. 18 al 

   n. 20 e dal n. 26 al n. 28  

Venerdì 24  Via delle Medaglie d’Oro n. 32  

   al n. 36  

MARZO 

Giovedì  2  Via Studiati n.1 

Venerdì 3  Via Studiati dal n. 3 al n. 13 

Martedì 7 Via Studiati dal n.15 al n. 31 

Mercoledì 8 Via Studiati dal n.2 al n. 6 

Giovedì 9 Via Studiati dal n.8 al n. 18 

Venerdì 10 Via Pellizzi dal n. 1 al n. 5 

Martedì 14 Via Pellizzi dal n. 7 al n. 11 

Mercoledì 15 Via Pellizzi dal n. 2 al n. 12 e n. 18 

Giovedì 16 Via Pellizzi  n. 16 

Venerdì 17 Via Pellizzi n. 14 e n. 20 

Martedì 21 Via di Pratale n. 28 e n. 28/a 

Mercoledì  22 Via di Pratale dal n. 28/b al n. 30 

Giovedì 23 Via di Pratale n. 32 

Venerdì 24 Via di Pratale n. 32/a 

Martedì 28 Via di Pratale n. 34 

Mercoledì 29 Via di Pratale n. 36 

Giovedì 30 Via di Pratale dal n. 38 al n. 42a e dal 

   n. 49 al n. 69 

Venerdì 31 Via di Pratale dal n. 39 al n. 47 

    

ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE  2017 -  

ZONA C - S. Marta 

Inizio visite ore 15.00 

FEBBRAIO 

Martedì 14 Via D. Supino - Via I.B. Supino 

Mercoledì 15  Via Galdi (pari e dispari)  

Giovedì 16  Via Garibaldi dal 205 al 195  

Venerdì 17  Via Garibaldi dal 193 al  185 

Lunedì  20 Via Garibaldi dal 183 al 171  

Martedì 21  Via Garibaldi dal 169 al 151  

Mercoledì 22  Via Mossa (dispari)  

Giovedì 23  Via Mossa (pari)  

Venerdì 24  Via Garibaldi dal 145 al 103 

Lunedì 27 Via Canavari (dispari) 

Martedì 28 Via Canavari (pari)  

 

MARZO 

 

Giovedì  2  Via Momigliano 

Venerdì 3  Via Donadoni - Via Mancini 

Lunedì 6 Via D’Achiardi (pari) 

Martedì 7 Via D’Achiardi (dispari) 

Mercoledì 8 Via delle Trincere (pari) 

Giovedì 9 Via delle Trincere (dispari) 

Venerdì 10 Via don Bosco 

 



Le persone che possono dare una mano per distribuire gli avvisi, possono ritirarli  

in S. Maria e in S. Marta da Mercoledì 8 p.v. 

Ringrazio fin da ora quanti potranno fare questo servizio tenendo conto che gli avvisi non vanno 

portati troppo presto né troppo tardi!!!!Grazie! 
 

 

Mi piace condividere la lettera di Papa Francesco ai giovani in previsione del  

Sinodo Ottobre 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

Carissimi giovani, 

sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio 

oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come “bussola” lungo questo cammino. 

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla 

casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: 

sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di 

sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona 

nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 

Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal mon-

do. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per 

noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente e che 

volete costruire fino alle periferie del mondo? 

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia 

e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il 

loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr Es 2,23). 

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove 

dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad an-

dare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito 

quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare 

nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 

nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di 

discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla 

precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi. 

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si posso-

no cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non 

sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. 

Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza 

della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono 

con te per proteggerti» (Ger 1,8). 

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. 

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi 

chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vo-

stra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, la-

sciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consulta-

re anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela 

la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più 

«collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha 

rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e genero-

so (cfr Lc 1,38). 

  Con paterno affetto, 

      FRANCESCO 



Domenica 5  [Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16]  

           Quinta Domenica del Tempo Ordinario 
 

39a Giornata Nazionale  per la Vita 

Appuntamento ore 15 Chiesa di S. Frediano 
DONNE E UOMINI PER LA VITA  

NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA 

Lunedì 6 [Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

ore 15.30 presso l'oratorio della SS. Trinità, per i "Sempre Giovani", si terrà 

il IV incontro su "La realtà gioiosa del circo presentata dagli operatori della 

Cooperativa “Chez nous ... le cirque!” L'incontro è esteso a tutti. 

 

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro del Gruppo Gerico  (2° anno) 
 

Martedì 7 [Gen 1-20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13]              

    S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

ore 9.45 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi per una mattinata 

 insieme agli ospiti del centro. Tutti possono partecipare!!! 

 
 

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Emmaus  (3° anno)  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 18.45 SCUOLA DELLA PAROLA 
 
 

S. Maria MdC ore 21.15    Prove del CORO...  

Mercoledì 8 [Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23] 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria MdC   ore 17.30    Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 
 

S. Marta  ore 21.15   SCUOLA DELLA PAROLA 
 

S. Maria MdC   ore 21.15  Incontro per gli accompagnatori di tutti i 

gruppi (grandi e piccoli) per iniziare a organizzare il Carne-

vale del 25 Febbraio p.v. [Se impossibilitati tutti, almeno un 

rappresentante di ogni gruppo] 

 

 

 

 

 

IL MIO  

SERVIZIO  

NEL  

TERRITORIO 
PER   

CONDIVIDERE 
LA  

 

Giovedì 9 [Gen 2,18-25; Sal 127; Mc7,24-30] 

      S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

         S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

    S. Maria MdC   ore 18.45  Incontro animatori dei CdAA  
 

     S. Maria MdC ore 19.00   

    Incontro Gruppo “Medie on the road” 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  AIC 2° ANNO 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 

 

 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE 

     LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  AC 

 

Venerdì 10   [Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37]  
 

     S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

         S. Maria ore 18.45    Incontro AIC 2° anno e  
            giovanissimi 

 

         A seguire  ore 21.15  Incontro degli accompagnatori dei gruppi 

Giovanissimi e AIC per pensare ad un “Progetto Quaresima” e non solo!!! 

 

 

 

 

 

IL MIO  

SERVIZIO  

NEL  

TERRITORIO 
PER   

CONDIVIDERE 
LA  

 

Sabato 11 - Giornata del Malato [Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10]  

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

ATTENZIONE….MOLTA ATTENZIONE….!!! 
Si raccomanda a tutti i gruppi,  fanciulli, ragazzi ,  

famiglie animatori di partecipare… 

ci prepariamo al Carnevale!!!!! 

all’ ACR - ORATORIAMO  dalle 15 alle 17  
Alle ore 15.30, nella Cattedrale di Pisa,  

S. Ecc. Mons. Giovanni Paolo Benotto presiederà la  

celebrazione giubilare della Giornata del malato. 
 

 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
           

           dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 
   

  Per info: Claudio Novi 3389618331; Brunella Rosellini 3389676611 
 

S. Maria MdC ore 21.15 

Progetto “Adulti nella fede”...in preparazione al matrimonio 

Domenica 12  [Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37]  

           Sesta Domenica del Tempo Ordinario 

Fra i molti stimoli dell'omelia domenicale di don Luigi ( impossi-

bile ritenerli tutti!), colgo l'invito a considerare bene l'espressione "non 

violenza". Diceva don Luigi che essa non significa soltanto astenersi 

dall'essere violenti ma impegnarsi attivamente per costruire la pace. 

Perciò alcuni preferiscono scrivere "nonviolenza" come parola unica, a significare 

che essa non equivale soltanto alla resistenza passiva di fronte ad atti violenti, ma 

equivale alla parola indiana "satyagraha" che è "la Forza che nasce dalla Verità e 

dall'Amore" . Clara 
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In Agenda…  
* Lunedì 13 ore 21.15 S. Maria MdC - Incontro accompagnatori ICF, Gruppo Medie, ACR  
       con gli accompagnatori di Ghezzano, per organizzare la Quaresima per i fanciulli 
 

** Sabato 18 Incontro per tutti coloro che vogliono…“INSIEME...IN FAMIGLIA” 
Un momento nel quale ciascuno in un “ambiente familiare” si sente accolto, con-
divide, riflette, si scambia nell’esperienza! 
Ore 19.00 inizio incontro. Ore 20 cena... e poi...altro insieme!!!! 

 

*** Sabato 25 Febbraio con la collaborazione di tutti i gruppi della parrocchia, ACR, 

ICF, Medie on the road, Giovanissimi, Giovani, Adulti, Famiglie...  

FESTA DI CARNEVALE 

per le strade del nostro quartiere e non solo… 
Maggiori dettagli sui prossimi notiziari… 

intanto non prendiamo impegni!!!! 

                SO-STARE nella COMUNIONE DEI NOSTRI BENI… 
 

 SO-STARE  con i bisogni dei nostri fratelli “terremotati”  

 SO-STARE  con i bisogni dei “carcerati”  

 SO-STARE  con i bisogni del Progetto Uruguay 

 SO-STARE  con la partecipazione al Fondo Comunitario  

 

Manca ancora il resoconto di S. Marta per quanto riguarda i Salvadanai… 

 

Per quanto riguarda S. Maria MdC: la “raccolta Salvadanai” ha fruttato € 3.195 oltre il di più rac-

colto nei cesti durante la Celebrazione Eucaristica. 

Si è pensato di suddividere così: 

 € 1.347,5 → per Progetto Uruguay 

 € 1.347,5 → per i Terremotati tramite la Caritas 

      € 500 → per sostegno carcerati più il materiale raccolto e già consegnato 

Ripeto, quanto raccolto nei cesti durante l’Eucarestia rimane a sostenere il Fondo Comunitario che 

continua ad avere necessità di comunione dei beni per rispondere alle necessità caritative e 

manutenzioni varie e spese correnti (telefono, riscaldamento, luce…) 

 

Ricordo che si può partecipare: 

 Condividendo mensilmente una quota che porto direttamente in Chiesa in busta     con nome 

(se voglio) e il mese di riferimento.  

    Quota libera stabilita dalle mie possibilità, finché posso, senza obbligo. 

 Mettere anonimamente nel cesto durante la raccolta nella Celebrazione Eucaristica, secondo 

davvero le mie possibilità del momento. O in qualunque altro modo ritenuto più opportuno 

 Con bonifico bancario, mensile, annuale, o come desidero:  

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 

 

 Con l’augurio di essere sempre forti nella comunione dei beni, quanto nella comunione fra le 

persone!!! 


