
PACE E’ NON VIOLENZA, 

PACE E’ VITA PER TUTTI 
          All’incrocio del mese di Gennaio - Febbraio, si colloca, sulla scia del    

    Mese della Pace, la Giornata per la Vita. Due appuntamenti che si integra-

no e che danno credibilità alla verità sulla Pace. 

Il rispetto della vita può derivare da una comunione di autentica costruzione di Pace… 

   Il primo appuntamento è oggi pomeriggio, quando insieme ai ragazzi che hanno già condiviso 

la mattina insieme, ci metteremo in...  

MARCIA PER LA PACE alle ore 15.00  

davanti alla Chiesa di Santa Caterina,  

per poi arrivare  in P.zza del Duomo. 

Manifestare vuol dire rendere chiaro a tutti quello che io 

penso, da che parte sto e come posso contribuire a co-

struire quello per cui in quel momento sto manifestando. 

Tutti sappiamo, senza ridircelo, che la Pace non si fa in 

un giorno, e che l’acquisizione di una mentalità di pace 

richiede attenzione quotidiana di fedeltà e di coerenza alla pace. Tutti i responsabili dell’educa-

zione, dalla famiglia, alla scuola, alle comunità parrocchiali, debbono contribuire ad educare su 

questo con una forte dose di credibilità e di coerenza. 
 

 A conclusione di questa giornata dedicata alla Pace,  

     un appuntamento alle ore 21.15 a Ghezzano 
 

      IN CORO PER LA PACE rassegna di cori liturgici 
 

 

Questa “Festa della Pace”, si ricollega alla Giornata per la Vita (5 Febbraio) che ha come tema: 

“Donne e Uomini, per la Vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” 

Prendiamo alcuni stralci del documento della CEI 

 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 39
a
 Giornata Nazionale per la vita 

(5 febbraio 2017) 

 

DONNE E UOMINI PER LA VITA  NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA 

Il coraggio di sognare con Dio 

 Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei 

bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e de-

gli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Pa-

pa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di 

incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del 

“sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a rea-

lizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di 

sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un 

mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.  



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

S. MARTA     GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA    GRUPPO  GERICO 

 

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 

 

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria 

 Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambi-

ni “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i non-

ni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e ave-

re cura dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un po-

polo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e 

non ha la memoria per andare avanti”.  

 Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e 

morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dal-

la logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare 

della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso 

discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia deside-

rato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportu-

nità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, di-

fendila”. […] 

Lunedì  30  ore 15.00    
 c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Lunedì  30 ore 17.30  
 c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  

 

Martedì 31 ore 15.30  
        c/o Anna Cecchi - Via Garibaldi, 27d 
 
Martedì 31 ore 18  
        c/o Balestrieri - Via Ortigara, 2 
 
 

Mercoledì 1 ore 17.00  
 c/o Moggi - Via don Bosco,16 
 

Incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio  

nel territorio parrocchiale. 

Iniziamo a dare una mano???? Impegni settimanali presso la RSA di via Garibaldi (U.Viale): 
 

Lunedì mattina ore 9:30 – 10:20. Visita ai piani con momento di preghiera, lettura del Vangelo del giorno 

(adattato) e distribuzione Eucarestia agli ospiti. 
 

Martedì pomeriggio ore 16:00 – 17:10. Visita agli ospiti nei vari piani; nel pomeriggio hanno l’attività di musica 

con Marco. 
 

Mercoledì mattina ore 9:30 – 10:30. Celebrazione Eucaristica in cappella (piano terra). 
 

Venerdì pomeriggio ore 16:00 – 17:10. Visita agli ospiti nei vari piani. 

Sabato mattina ore 10:00 – 11:00. Celebrazione Eucaristica festiva.  
 

Nel periodo della Quaresima nei pomeriggi di venerdì 3 e 10 Marzo benedizione degli ospiti e dell’RSA. 

Per prestare volontariato potete contattarmi: 339/3510095 oppure alecanta21@gmail.com.  

Prendo spunto dal tema dell'ultimo pomeriggio "in famiglia" ( domenica 22): l'ascolto.  

Esso riguarda la dimensione quotidiana della nonviolenza, quel MODO di ESSERE che deve supportare la dimen-

sione politica. Ho sentito a volte dire che spesso coloro che predicano la nonviolenza non sono esenti da scontri du-

ri!  Gli scontri duri sono talvolta anche legittimi, ma spesso nascondono una incapacità di ascoltare e di "mettersi 

nei panni" dell'altro, nonché di risolvere il conflitto in modo rispettoso delle persone, pur nel confronto serrato dei 

punti di vista. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!  Molti esperti nelle scienze umane ci insegnano che, al di 

là della buona volontà e del cuore aperto, la capacità di ascolto si può apprendere, in un cammino che affini la consa-

pevolezza di come ci esprimiamo e di come ci poniamo di fronte a quanto l'altro cerca di dirci.  Clara 
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A proposito di… 

    VISITA (?), BENEDIZIONE (?), INCONTRO (?),  

con le famiglie nel territorio  parrocchiale… 
 

Nella ristretta “assemblea” capitata “all’improvviso” e in un periodo non propizio, ci siamo 

interrogati su come portare avanti questa esperienza, tra l’altro più volte modificata, che in 

vista della Pasqua vede il prete far visita alle persone del suo territorio parrocchiale. 
 

Le varie modalità che nel corso del tempo abbiamo cercato di attuare, ci porta a dire pri-

ma di tutto, che incontrarci non è facile; orari di lavoro, studio, palestra e altro rendono 

difficile un incontro a qualunque ora del giorno si collochi, perché è vero che dalle 15 alle 

17 c.a. non si trova molta gente, ma è anche vero che dopo non ce ne sono molte di più, e 

al mattino c’è quasi sempre il “pensionato” di guardia che apre la porta. 

Non ritengo principalmente che il problema sia quello orario, il punto fondamentale è che 

questa tradizione, come sta succedendo alla domenica (ancora peggio) perde di consistenza 

dato l’allontanarsi della gente dalla fede. 

Questo è l’aspetto più serio che mi interroga e mi mette in crisi, spesso. Come fare ad in-

contrare,  ad evangelizzare? Come fare a portare il Vangelo oltre quel breve incontro setti-

manale rivolto ai fanciulli e dove già i genitori trovano difficoltà ad incontrarsi una volta al 

mese?  

E la catechesi per gli adulti oltre i 70/80 presenti  nei Centri di Ascolto e Annuncio delle 

zone?...etc... 

Quando parla di Chiesa in uscita, il Papa ci dice di discostarci da orari, metodi, mezzi usati 

e io sono convinto che si può fare qualcosa in ogni settore, ma non è nemmeno questo il 

punto: “Cambiare i Fattori” è l’unico modo per “Cambiare il Prodotto”. 

Mi accorgo comunque che sto andando avanti senza avere punti di riferimento precisi. 

Il confronto fatto con i pochi mi porta a dire quanto sia necessario che tutta la comunità 

parrocchiale sia, con ciascuno dei componenti, “il discepolo missionario”. 

Di fronte al meglio possiamo cercare soltanto di fare il possibile, e se fatto da parte di tutti, 

qualcosa si può realizzare! 

Sinteticamente si potrebbe dire che non ci sono soluzioni già stabilite, da applicare, ma, a 

secondo delle forze a disposizione, sono da ricercare...tenendo conto del passare del tempo! 

Per questo periodo cosa possiamo fare? 
 

Vorrei riconvocare il Consiglio Pastorale Parrocchiale e tutti coloro che vogliono offrire  

un contributo per decidere insieme come procedere. 

Ringrazio fin d’ora quanti potranno dare una mano per organizzarci quanto prima… 

vi aspetto Lunedì 30 Gennaio alle ore 21.15 in S. Maria MdC. 



Domenica 29  [Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a]  

    Quarta Domenica del Tempo Ordinario 
 

domenica della pace… 
         Tutti i ragazzi di tutti i gruppi sono invitati a partecipare alla Festa della Pace  

Presso il Seminario Arcivescovile Santa Caterina – Pisa a partire dalle ore 9.00 
 

Ore 15.00 appuntamento per tutti in P.zza S. Caterina, e partenza della 

marcia della pace... arrivo in Piazza del Duomo 
 

ore 21.15 a Ghezzano 
 

IN CORO PER LA PACE rassegna di cori liturgici 

Lunedì 30 [Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

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

S. Maria MdC  ore 21.15   Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto a tutti….  

          vedi invito pagina precedente “A proposito di…” 

Martedì 31 [Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43]              

    Festa Liturgica di San Giovanni Bosco 
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

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 1 Febbraio [Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6] 

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 

ORE 21.15   CONVENTO DEI CAPPUCCINI  

Secondo incontro per le Caritas parrocchiali, le associazioni di volontariato e i Centri di ascolto  

del Vicariato Pisa Nord-Est 

PER UNA CHIESA CHE SI FACCIA DAVVERO POVERA CON I POVERI 

TEMA: Individui utenti o persone consapevoli dei propri diritti? 
 

 Ci aiuteranno in questo incontro Simone Fulghesu (operatore del patronato ACLI);  

Ilaria Femori (avvocato, referente Codacons per la provincia di Pisa) 



Giovedì 2 [Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40] 

Festa della presentazione  del Signore 
 Per ricordare quello che oggi celebriamo… 
 

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa della presentazione fu da principio il 15 febbraio, 40 
giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge ebraica che 
imponeva questo spazio di tempo tra la nascita di un bambino e la purificazione di sua madre. Quando la fe-
sta, nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu anticipata al 2 febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata 
al 25 dicembre. A Roma, la presentazione fu unita a una cerimonia penitenziale che si celebrava in contrappo-
sizione ai riti pagani delle “lustrazioni”. Poco alla volta la festa si appropriò la processione di penitenza che 
divenne una specie di imitazione della presentazione di Cristo al Tempio. Il papa san Sergio I (sec. VIII), di origi-
ne orientale, fece tradurre in latino i canti della festa greca, che furono adottati per la processione romana. 
Nel secolo X la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele che si usavano in questa processione.  
Oggi, a quaranta giorni dal Natale, la Chiesa ci invita a celebrare la festa della Presentazione di Gesù al Tem-
pio. Questa festa della vita di Gesù chiude le celebrazioni per la sua nascita. La profezia di Simeone fa apparire 
all’orizzonte il mistero pasquale, ci apre il cammino verso il mistero della morte e risurrezione del 
Signore. Come Simeone ed Anna che attendono di vedere il Messia, anche noi esprimiamo e vivia-
mo la ricerca autentica dell’incontro con Dio per essere illuminati dalla sua luce e crescere nella 
fede. 

 

E’ un giorno di festa, va sottolineato con la partecipazione, il canto e una liturgia ben prepara-
ta…Durante l’Eucarestia riceveremo la candela segno di Gesù Luce che siamo invitati a por-
tare ovunque; come segno di prossimità la porteremo alle persone sole, anziane, ammalate, 
impossibilitate a partecipare alla vita della comunità. 
Un particolare invito ai partecipanti dei Centri di Ascolto e Annuncio perché si impegnino a 
portare questo “segno di luce” nei punti più “oscuri” del  territorio. 
 
 

E’ anche la festa della vita consacrata. Una preghiera particolare  per la “piccola” comunità 
delle nostre suore: un segno importante  nella vocazione ecclesiale e nel servizio pastorale. 

Grazie! 
 

       S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

         S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

    S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo “Medie on the road” 

 

Venerdì 3   [Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29]  

Primo Venerdì del Mese  

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    Conclusione Adorazione e Vespri 
 

  

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

per condividere la Preghiera per la Pace 

(formazione/informazione) 
 

E’ invitata tutta la Comunità Parrocchiale,  

perché la Pace e la preghiera riguardano tutti. 

al termine chi vuole, adulti e giovani, possono rimanere per una pizza insieme  

e sarebbe cosa buona sapere chi rimane!!!!! Grazie!! 

ATTENZIONE!  
All’ingresso della Chiesa dove si svolge-

rà l’Adorazione, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segnare il suo 

nome impegnandosi ad essere presen-

te per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, ani-

matori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio...a non 

trascurare questo momento. 



Sabato 4 [Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34]  
 

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  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

...e poi una serata speciale nel ricordo di don Bosco... 

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 

In Agenda… *** 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!!!! 


