SAI CHI E’ CHIESA?

Io, Tu, Lui, Noi, Voi, Loro
tutti insieme siamo chiesa!
Mentre gustiamo ancora la memoria di S. Marta, si apre
davanti a noi una nuova settimana che ci porterà, domenica prossima 15 Ottobre, a vivere insieme l’inizio ufficiale
dell’anno nell’ Unità Pastorale.

Due notizie importanti:
la brutta è che il tempo vola. La buona è che il pilota SEI TU

La celebrazione eucaristica insieme, non racchiude tutto
il nostro impegno nel voler continuare a sperimentare la
gioia e la fatica di più comunità che sono chiamate a vivere momenti di comunione e di
unità durante il corso dell’anno, per essere Chiesa viva e fa vivere il territorio nel quale
sono presenti.
Sappiamo quanto la diversità non è facile da “unire” per una sinergia evangelizzante,
ma sappiamo anche che, forti nello Spirito, saremo capaci di operare sempre per il me-

glio.
Sono convinto che quello che abbiamo realizzato fino ad ora non è soddisfacente e come
gli Apostoli possono tornare da Gesù lamentosi e scoraggiati, Lui stesso ci risponde ancora:
“ Coraggio io sono con voi...certi “demoni” si vincono con la preghiera e il digiuno”.
Fra i demoni c’è lo scoraggiamento, l’infedeltà, l’egoismo...tutto questo si può vincere
perché “tutto possiamo in Colui che ci da’ forza”.
Voglio, e spero vogliamo, continuare ad operare su questa linea di unità e di comunione

fin quando e per quanto sarà possibile.
Intanto nella Celebrazione Eucaristica di domenica prossima, porteremo all’altare i nostri
doni al momento dell’offertorio, i doni saranno le disponibilità dei vari ambiti di servizio
che si sono incontrati nell’Assemblea dell’Unità Pastorale del 14 Settembre u.s., raccolti
in una brevissima sintesi ed una preghiera.
Vorrei fare un invito a tutti, me compreso;
cerchiamo di sviluppare il senso della pazienza che costruisce, anche se in certi
momenti di tensione ci sfugge una parola di giudizio.

Proviamo a scrivere con i fatti: “E’ VIETATO LAMENTARSI”!
“SPAZIO GIOVANI”
Nell’occasione vorrei comunicare che due settimane fa, ci siamo incontrati con alcuni del
vecchio Spazio Giovani, esso ha voluto significare momenti nei quali i giovani (19/30 anni) avevano uno spazio dove produrre incontro, dialogo, confronto, lavoro insieme.
Trovandoci, abbiamo pensato non di cancellare questo spazio, ma di proiettare in esso
tanti momenti diocesani o parrocchiali in modo da non sovrapporre troppe cose col fatto che la maggior parte dei partecipanti vive già esperienze di servizio in comunità.

Per questo, lo “Spazio” come incontro quindicinale nella domenica, è “sospeso”, mentre si apre
anche un maggior inserimento nel Cantiere SOS, che ha come riferimento la comunità di Ghezzano…”Unità Pastorale”!
Sicuramente sarà importante che i giovani residenti nel nostro territorio possano essere informati e invitati comunque a condividere quanto possono e vogliono vivere - fare.

♪♪

dolenti…

Mentre ringrazio tutti gli accompagnatori che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare i vari gruppi di fanciulli, ragazzi, adolescenti e giova-

ni, devo sottolineare che, almeno fino ad oggi, gli iscritti per iniziare il cammino di ICF
(Gruppo Nazaret) sono soltanto 4. Alcune annotazioni:
- i bimbi nascono meno...è vero!
- i fanciulli vogliono andare con gli amici...e quindi vanno dove vivono gli amici...da tutte le
parti tranne qui…
- si preferisce parrocchie vicine dove si “risparmia tempo” e la domenica mattina si fa catechismo e poi si “costringono così le famiglie” a partecipare alla Messa subito dopo
(almeno ci sono)
- talvolta non va bene il giorno indicato...ma risulta, ad ora, un solo caso su cui si potrebbe
condividere per trovare soluzioni.
- ….???
Invito i genitori che hanno iscritto nel frattempo, di far passare la voce a chi non conosce bene
quanto “gira” in parrocchia. Non si tratta di abbindolare nessuno. Sicuramente un percorso si
inizierà...restiamo in standby per il momento, c’è un “piano B” in gestazione.
Nei vari servizi in comunità mancano:
- persone/famiglie disposte a seguire le famiglie che chiedono il Battesimo per i loro figli,

soprattutto, ma non solo, in zona S. Marta. Per saperne di più contattare don Luigi.
- per completare turni (almeno 3 gruppi) per la Pulizia della Chiesa occorrono persone
giovani e meno giovani che possano dedicare 2 ore c.a. al mese per questo servizio.
Il parroco si è iscritto in un turno che risulta scoperto per buoni motivi...se ci fosse qualcun altro può fare riferimento a lui. Grazie!
- Nell’ambito Mercamondo / Commercio equo e solidale ...chi volesse collaborare o saperne
di più si può mettere in contatto con Fabrizio Balloni 3337497187. Grazie!
Per il resto...ci sarebbero anche altre necessità, ma un po’ alla volta saranno comunicate…
La cosa comunque migliore è passare a voce e di persona l’invito a condividere un determinato
servizio.

♫♫ Il Coro parrocchiale attraverso i presenti all’incontro, ha stabilito di collocare la prova
settimanale il Giovedì dalle 21.15 alle 22.30 c.a.
Se vuoi anche qui c’è posto per tutte le voci.

Domenica 8 Festa di S. Marta
Dopo la Celebrazione Eucaristica un pranzo insieme,
nel giardino o nel salone di S. Maria.
Tutti invitati… nel pomeriggio un po’ di giochi, canti e balli!!!!

Lunedì 9

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.15 Incontro Gruppo Emmaus. .
S. Maria MdC ore 21.15

Incontro di tutti gli Accompagnatori dei Gruppi ICF-medie-ACR per rifinire la preparazione
della FESTA INSIEME…”PRONTI A SCATTARE”
di Sabato 14 ore 15 alla quale sono invitati TUTTI i ragazzi di TUTTI i gruppi
con i loro accompagnatori e genitori…
invita anche amici...Insieme è più bello!!!!

Martedì 10

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria dalle 10 alle 12 Tempo per le Confessioni
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola
S. Maria ore 21.15 Incontro Equipe per la preparazione del cammino dei

Centri di Ascolto e Annuncio

Mercoledì 11
S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Giovanissimi
S. Marta

Giovedì 12

ore 21.15

S. Maria ore 8.00

Scuola della Parola

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Gruppo “Medie on the road”
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Animatori Gruppo Famiglie
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale

Venerdì 13

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

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.45 Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.
S. Maria ore 21.00 Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato 14

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Grande Festa...in

parrocchia

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Ore 19 Pensionato Toniolo, via S. Zeno, 8
Festa inizio anno PASTORALE GIOVANILE
“UNA CHIESA DEDICATA A TE”

Domenica 15
Celebrazione per l’inizio ufficiale
dell’Anno Pastorale nell’Unità Pastorale,
S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità - Ghezzano.
Tutti ci incontreremo per la Celebrazione
delle ore 11.00 in S. Maria.
Presiede la Celebrazione don Alessio.
Dopo...per un saluto e un dialogo fraterno...un aperitivo insieme!!!

Orario della Segreteria:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18
Il Sabato dalle 10 alle 11 - dalle 15.30 alle 17.30
Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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da domenica 22 ottobre
le celebrazioni della domenica seguiranno il seguente orario

S. Maria ore 8.00 e 11.30
s. marta ore 10

DA METTERE IN AGENDA…
Venerdì 20 Ottobre a Montenero
PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE
Perché di Venerdì? Per trovare un po’ più di silenzio e riuscire a pregare.
Orario e luogo di appuntamento: ore 15 c/o parcheggio LIDL a Ghezzano
Costo: € 12 da versare al momento dell’iscrizione
Referenti per le iscrizioni:
- per S. Marta
- per S. Maria
- per SS. Trinità

Maria Teti 3356831681
Piero Falomi (in sacrestia) o 050571678
Alfonsina Mirandola 050879550

Domenica 22 Ottobre
Insieme in Famiglia di Famiglie….ci incontriamo
Primo incontro dell’anno pastorale nuovo...progetto - opinioni - scambio - desideri

Cosa è la Mensa di Santo Stefano?
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’unica mensa serale che può accogliere fino a 30 persone circa, che usufruiscono della Mensa
dopo essere passati dal Centro di Ascolto Caritas.

Quando?
La mensa apre ogni sera, noi come Unità Pastorale S. Marta/S. Maria, abbiamo
preso l’impegno di “dare una mano” il secondo e il quarto sabato di ogni mese
dalle ore 19.00 alle 20.45 c.a.
Il nostro primo appuntamento è per Sabato 28 p.v.

Cosa fare?
Da Lunedì
16 Ottobre
riapre la Mensa
di S. Stefano

Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure: servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire gli ambienti usati...

Come fare?
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure,
avvertendo gli animatori dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili.



Per info: Claudio Novi 3389618331
- Brunella Rosellini 3389676611

Lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 18.30
presso il salone della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
Piazza Don Primo Mazzolari, Pisa
Il punto pace pisano di Pax Christi
invita ad un incontro con

ANNA MAFFEI
sul tema
“PERCHE’ CREDO NELLA NONVIOLENZA: UNA TESTIMONIANZA”
Anna Maffei è pastora battista da 34 anni e ha svolto il proprio servizio pastorale in 6 regioni italiane. Da sempre impegnata in prima persona nella diffusione della cultura e della pratica della nonviolenza, nella promozione del dialogo
ecumenico ed ebraico-cristiano-islamico. E’ stata presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista di Italia per 6 anni. Ha rappresentato l'Unione in tutte e 3 le Assemblee Ecumeniche Europee (Basilea, Graz, Sibiu). Da presidente ha
co-organizzato e presieduto la Conferenza mondiale dei battisti per la pace che si è tenuta a Roma nel 2009. E’ sposata con Massimo Aprile, pastore battista con cui condivide attualmente la cura della Chiesa di Milano; ha tre figli e 5
nipoti (altre 3 nipotine gemelle in arrivo!)

...non dimentichiamo
che il Mese di Ottobre è il Mese
dedicato alle Missioni:
LA MESSE E’ MOLTA

Con questo slogan ci avviamo a celebrare il 22 Ottobre la
91a Giornata Missionaria Mondiale

Terza settimana del Mese Missionario ANNUNCIO
“...abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41)
In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt
28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un
soggetto attivo di evangelizzazione […] Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si
è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli - missionari” EG 120
In questa settimana preghiamo per il Continente Asiatico…
Signore, Sguardo di Verità e Speranza delle genti,
suscita in Asia il desiderio vivo di comunione interculturale e interreligiosa.
Fa’ che cessi il fragore delle armi e i tuoi figli tornino ad amarsi.
Amen.

