“

la gioia del vangelo

è quella che niente e
nessuno ci potrà
mai togliere”
(Gv. 16,22)
Con gli amici preti del Vicariato, ci siamo incontrati Mercoledì u.s.
e all’inizio dell’incontro, commentando i nn. 84 - 87 dell’EG., abbiamo letto il giornale che nei giorni passati aveva pubblicato dei
dati ISTAT riguardo alla presenza e alla partecipazione della gente, dei giovani in particolare, al cammino della Chiesa riguardo soprattutto alla partecipazione dei Sacramenti.
Nonostante l’interesse che Papa Francesco ha suscitato, non si è
invertita la tendenza al calo della partecipazione. Il 40% over 65
dice di venir a Messa ogni domenica.
La percentuale crolla al 15% tra i giovani (18 - 29 anni). Ma ancora ciò che colpisce è il
dato che negli ultimi dieci anni il 30% dei ragazzi, dai 18 ai 24 anni, ha preferito restare
fuori dalla Chiesa.
La CEI ha evidenziato una contrazione sensibile dei sacerdoti diocesani, da 33.684 del 2004
ai 32.174 di tre anni fa.

E i seminari si svuotano: - 12% di futuri preti nel decennio 2004 - 2014.
Ancora: per 7 italiani su dieci il sacramento della confermazione è totalmente inutile.
E il matrimonio religioso tra il 1974 e il 2014 ha subito una contrazione del 25%.
Più di 8 giovani-issimi su 10 ammettono di dedicare la domenica ad altre passioni.
Se poi si valuta le risposte date dalla gente l’80% si sente cattolico, ma solo il 17% va realmente a messa la domenica.
Sono percentuali che si possono vedere anche nelle nostre comunità parrocchiali e non solo
per quanto riguarda la domenica, ma per il percorso di crescita nella fede dalla iniziazione

cristiana ai successivi passaggi.
Certamente le diagnosi non sono sufficienti a risolvere nulla, occorre terapia; una bella diagnosi permette di vedere il male in tutte le sue parti, ma non cura nulla, occorre una buona
terapia che si stenta a trovare sia dalle parti “più alte”, che nella base delle nostre parrocchie.
Importante è non cedere al famoso “ormai”...assolutissimamente sconsigliato, perché ci fa
sentire solo l’insufficienza delle risposte e spegne quel lumicino di speranza che deve assolutamente rimanere acceso.

Al n. 85 dell’Evangelii Gaudium si legge:

“Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida
pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza» (2 Cor 12,9)”.
La desertificazione spirituale è tanta, e anche la famiglia può diventare quell’ambiente arido
dove invece si deve conservare e irradiare la fede.
Al n. 86 dell’EG. il Papa scrive…
“Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere […] nel deserto c’è bisogno soprattutto di
persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza”.
Il Papa usa anche una bella immagine delle “persone-anfore” che sanno dare da bere agli
altri.
Di fronte a numeri che tendono a scoraggiarci, è necessario valutare oltre la quantità, la
qualità che spesso nasce da un desiderio pulito di accostarsi ad un progetto di fede.
Come preti ci siamo detti che occorre continuare a lavorare con spirito che guarda avanti
rinnovando fiducia nel dono dello Spirito che da’, a chi vuole, la forza di sostenere un pro-

getto pastorale che accompagni sempre la perseveranza dei “discepoli-missionari” di Gesù
Maestro.
Un invito a tutte le categorie di servizio nell’ambito della Chiesa, di non scoraggiarsi e di
perseguire gli obiettivi di crescita nella fede sperimentando sempre le novità di una ricerca
che guarda avanti, a quello che ancora ci rimane da fare!
La Quaresima imminente converta e purifichi i nostri impegni!
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 19 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 26 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO AC
DOMENICA 5 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 12 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO CRESIMANDI AIC 2 ANNO
DOMENICA 19 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 26 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 2 APRILE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO GERICO

SALVADANAI AVVENTO...LA RACCOLTA IN S. MARTA E’ STATA DI € 720
Avviso...L’incontro previsto a Collesalvetti del 25 p.v. non ci sarà. Prossimo appuntamento
“Ragazzi di Colle in Famiglia” il 26 Marzo.
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Domenica 19

[Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48]

Settima Domenica del Tempo Ordinario

Assemblea Diocesana di Azione Cattolica

♪ in questa settimana gli incontri dei gruppi, saranno in “preparazione” alla Quaresima

Lunedì 20 [Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29]
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro del Gruppo Gerico (2° anno)

genitori & figli insieme
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Equipe per la preparazione
dei CdAA

VISITA ALLE
FAMIGLIE
S. MARTA
Via Garibaldi
(dal 183 al 171)

Martedì 21 [Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

***S. Maria MdC ore 17.00 SCUOLA DELLA PAROLA
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Gruppo Emmaus (3° anno)

genitori & figli insieme
S. Maria MdC ore 21.15

S. MARIA
Via delle Medaglie
d’Oro n. 13
S. MARTA
Via Garibaldi
(dal 169 al 151)

Prove del CORO...

Mercoledì 22 [1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19]

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno)

genitori & figli insieme
S. Marta ore 21.15 SCUOLA DELLA PAROLA
Continua il percorso mensile per giovani e adulti : “La corsa del Vangelo”

Cappella sei Santi pisani ore 21.15

S. MARIA
Via delle Medaglie
d’Oro dal 9 al 17
S. MARTA
Via Mossa
(dispari)

La periferia diventa nuovo “centro propulsore” dell’annuncio:
Paolo e Barnaba ad Antiochia

guida la riflessione, Mons. Ermenegildo Manicardi - Biblista Pontificia
Università Gregoriana

Giovedì 23 [Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50]

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 Gruppo “Medie on the road”
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro del Gruppo Liturgico
in preparazione all’imminente Quaresima...

S. MARIA
Via delle Medaglie
d’Oro n. 18 al n. 20 e
dal n. 26 al n. 28
S. MARTA
Via Mossa
(pari)

Venerdì 24

[Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12]

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.45

Incontro AIC e giovanissimi UP

S. MARIA
Via delle Medaglie
d’Oro
dal n. 32 al n. 36

Ci prepariamo: “Quaresima 2017” per viverla meglio insieme!!!!

S. MARTA
Via Garibaldi
dal 145 al 103

Sabato 25 [Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12]

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

In S. Marta ore 17.00
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
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 26

[Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34]

Ottava Domenica del Tempo Ordinario

AVVISO URGENTE... coloro che vogliono, possono cominciare a portare l’olivo benedetto dello
scorso anno da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il Mercoledì delle Ceneri punto di
partenza per il cammino nuovo. L’olivo va messo in sacchetti di carta e posto nei cesti appositi, in fondo
alle Chiese.

Mercoledì 1 Marzo, inizia il periodo di Quaresima,
sempre nuovo, sempre importante, direi necessario!
Cerchiamo soprattutto di iniziarlo tutti insieme…
Ricordando gli appuntamenti:
ore 17.00 SS. Trinità-Ghezzano
Celebrazione per i fanciulli gruppo Nazaret e Gerico (1°-2° ICF)
ore 18.15 S. Maria MdC
Celebrazione Eucaristica con l’imposizione delle Ceneri per tutti,
compresi i ragazzi del gruppo Emmaus (3° ICF)
Dopo la celebrazione si può condividere la “cena povera” (pane, acqua e frutta)
ore 20.15 c.a meditazione con il film
ore 21.15 SS. Trinità-Ghezzano
Celebrazione Eucaristica - Rito delle Ceneri
Gli spazi e gli orari sono diversificati per venire incontro alle necessità...basta volerlo, organizzandosi si
può, se si vuole. Già da ora l’augurio di un buon cammino quaresimale...

#LANONVIOLENZAPERLA PACE
Esiste a Pisa, in via Santa Cecilia, il Centro Gandhi, che pubblica una o due volte l'anno dei
"quaderni" interessanti sulla nonviolenza. Il numero 26 del 2014 porta come immagine di
copertina un quadro di Edward Hicks (predicatore quacchero di Philadelphia, 1780-1849)
che rappresenta l'annuncio del Regno di Pace del profeta Isaia (11:6-9 Il lupo dimorerà insieme con l'agnello...), facilmente reperibile in internet. Riporto la descrizione e il commento che ne fa Rocco Altieri. "Sullo sfondo, dietro la scena dei bambini che giocano con gli animali selvatici, E. Hicks colloca la scena storica del Trattato di pace sottoscritto nel 1681 tra una delegazione di quaccheri
guidati da William Penn e gli indiani d'America. Così per circa tre quarti di secolo, la Pennsilvania fu governata dalla società degli amici secondo i principi della nonviolenza, sperimentando un'armoniosa convivenza
con le popolazioni indigene, senza violenze, senza eserciti e senza guerre. Questo episodio storico molto
concreto dimostra come la pace non sia un'utopia irrealizzabile, ma sia storicamente possibile quando ci sono in un popolo le basi culturali e religiose che la sostengono e la rendono possibile". Clara.

E ancora Isa ci comunica...
Mi sembra interessante e attuale il pensiero del Card. Martini scritto nel 1975 in un libro inedito “Il sole dentro”. E’ consolante anche l’augurio finale.

La vita fraterna

“Credo che, prima di tutto, siamo evangelo di pace per mezzo della stessa nostra vita fraterna: se viviamo una vita di fraternità, nella quale continuamente ci si sforza di superare le differenze, le mentalità, le diverse possibili divergenze di carattere, annunciamo con ciò stesso la possibilità di questa riconciliazione. Come è possibile, infatti, annunciare la riconciliazione se non la viviamo? Dunque, prima di
tutto, occorre una vita di pace e di continuo perdonarsi a vicenda.

Come dice Paolo, gratificarsi il perdono continuamente come Cristo lo ha fatto a noi, è una prima testimonianza del Vangelo di pace. Si tratta di vivere una vita fraterna in cui sia presente continuamente
lo sforzo di superare anche soltanto i malintesi, le difficoltà, attraverso una gioiosa capacità di donazione, di perdono, di comprensione, spinta fino a settanta volte sette, come dice il Vangelo.”
[…] “Tornerà il sereno. Dovremo solo attendere il riapparire del sole interiore, della luce dell’anima,
con disposizione paziente, risoluta e coraggiosa”.
ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2017 Inizio visite ore 15.00

ZONA C - S. Marta e S. Matteo

ZONA A - S. Maria MdC
FEBBRAIO
Mercoledì 15
Giovedì
16
Venerdì
17
Martedì
21
Mercoledì 22
Giovedì

23

Venerdì

24

Lunedì

27

Via delle Medaglie d’Oro n. 3
Via delle Medaglie d’Oro n. 5
Via delle Medaglie d’Oro
dal n. 2 al n. 14
Via delle Medaglie d’Oro n. 13
Via delle Medaglie d’Oro
dal n. 9 al n. 17
Via delle Medaglie d’Oro dal
n. 18 al n. 20 e dal n. 26 al n. 28
Via delle Medaglie d’Oro
n. 32 al n. 36
Via delle Medaglie d’Oro n. 22

MARZO
Giovedì
Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30

Venerdì

31

Via Studiati n.1
Via Studiati dal n. 3 al n. 13
Via Studiati dal n.15 al n. 31
Via Studiati dal n.2 al n. 6
Via Studiati dal n.8 al n. 18
Via Pellizzi dal n. 1 al n. 5
Via Pellizzi dal n. 7 al n. 11
Via Pellizzi dal n. 2 al n. 12 e n. 18
Via Pellizzi n. 16
Via Pellizzi n. 14 e n. 20
Via di Pratale n. 28 e n. 28/a
Via di Pratale dal n. 28/b al n. 30
Via di Pratale n. 32
Via di Pratale n. 32/a
Via di Pratale n. 34
Via di Pratale n. 36
Via di Pratale dal n. 38 al n. 42a e
dal n. 49 al n. 69
Via di Pratale dal n. 39 al n. 47

FEBBRAIO
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì

14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28

Via D. Supino - Via I.B. Supino
Via Galdi (pari e dispari)
Via Garibaldi dal 205 al 195
Via Garibaldi dal 193 al 185
Via Garibaldi dal 183 al 171
Via Garibaldi dal 169 al 151
Via Mossa (dispari)
Via Mossa (pari)
Via Garibaldi dal 145 al 103
Via Canavari (dispari)
Via Canavari (pari)

MARZO
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì

2
3
6
7
8
9
10
13

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì

14
15
16
17
20

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì

21
22
23
24
27
28

Via Momigliano
Via Donadoni - Via Mancini
Via D’Achiardi (pari)
Via D’Achiardi (dispari)
Via delle Trincere (pari)
Via delle Trincere (dispari)
Via don Bosco
Palazzo Roncioni
P.zza S. Luca - Vicolo Rimediotti
Lungarno Mediceo (10 al 12 e 16)
Lungarno Mediceo n.4
P.zza Mazzini
Via del Borghetto dispari dal 3 al 23
Via del Borghetto dispari dal 27 al
43
Via del Borghetto (pari dal 2 al 24)
Via del Borghetto (pari dal 30 al 62)
Via Ridolfi
Lungarno Buozzi dal 3 al 10
Lungarno Buozzi dal 12 al 20
P.zza del Rosso

IMPORTANTE...DA METTERE IN AGENDA SIN DA ORA!!!!
Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Marzo...Appuntamento con “Gli Esercizi Spirituali”
Orari e contenuti sui prossimi notiziari...intanto prendere nota!!!!

