
Chi semina Comunione  
raccoglie Comunità 

E’ lo scritto del cartello in Chiesa di S. Maria che ci accompagna 

da tempo e ogni volta mi aiuta a pensare come sia possibile co-

struire la Comunità: ciascuno di noi contribuisce ad essere parte 

di una “grande costruzione” che ha il suo punto forza in Colui 

che è la pienezza della comunione e senza il quale sarebbe im-

possibile essere e far vivere la Chiesa. 

 Il cammino di questo nostro anno pastorale 2017/2018, 

si intreccerà al cammino diocesano al cui centro c’è la Catte-

drale come espressione di una Chiesa che raccoglie tante comunità che fanno la Chiesa se-

condo anche quanto Pietro nella sua prima lettera sottolinea:  

“la comunità è fondata su Cristo, pietra fondamento, e noi tutti formiamo  

un edificio animato dallo Spirito Santo”. 
 

    Il nostro intento, secondo le nostre possibilità, sarà quello di ridare fondamento al nostro 

essere Chiesa, partendo da come, fino ad ora, abbiamo partecipato alla vita della nostra Co-

munità parrocchiale rivedendo prima di tutto, il nostro essere, le nostre convinzioni...occorre 

davvero “rifondare” le motivazioni del nostro essere Chiesa e valutare come e quanto possia-

mo crescere e far crescere. 

 Non si tratta  di chiuderci dentro un ambiente asettico, sterilizzato bene, ma, conti-

nuando a vivere nella quotidianità assumendo responsabilità e risposte sociali necessarie per 

il bene dell’uomo, contaminandoci e contaminando. 

 La Chiesa e il mondo non sono due realtà da integrare, ma due realtà che diventano 

necessaria unità nel mio modo di vivere. 

Per primo e prima di ogni altra integrazione e accoglienza, è necessario che la vita sia  

espressione della fede, e la fede viva davvero e divenga vita di ogni giorno. 

Se questi elementi non aderiscano perfettamente non può esserci vita vera. 

Occorre tradurre in opere la fede, ma niente si traduce se non si conosce bene lo “scritto 

iniziale”. 
 

E’ indispensabile rinnovare il nostro rapporto che ha come punto di partenza la Parola alla 

quale dopo l’Ascolto la mia Vita risponde nelle Verità dei fatti. 

 Chiedo a me stesso e a tutti coloro che si sentono parte di questa porzione di Chiesa, di 

ritrovare la gioia dell’appartenenza e di divenire operatori costanti, forti e veri di comunione 

perché… 

    ...chi semina comunione costruisce comunità!!! 



Domenica  17 Ventiquattresima del Tempo Ordinario 
 

 ore 18.30: si potrebbe incontrare il famoso “SPAZIO GIOVANI”.  

 Potremo tentare di verificare cosa come e se portare avanti il  “progetto”. Se 

 ci sarà qualche disponibilità potremo scambiarci proposte tenendo presente 

   anche il “Cantiere SOS” di Ghezzano. Conclusione con cena offerta dalla Ditta! 

Lunedì 18 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria ore 9.30 Incontro preti del Vicariato 
 

S. Maria MdC ore 16.00 Incontro addetti al servizio della Segreteria Parrocchiale 
rispondere al telefono, accogliere chi viene a chiedere certificati e informazioni varie.  

Si tratta di mettere a disposizione 2 ore al giorno: 

 - o al mattino dalle 10 alle 12 

 - o nel pomeriggio dalle 16 alle 18 

 

S. Maria MdC ore 21.15    Incontro accompagnatori del Gruppo Nazaret (1° anno).  

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni!!!! 

Martedì 19 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45 SCUOLA DELLA PAROLA 
 
 

S. Maria MdC ore 21.15    Ci dai una mano per preparare la Festa di S. Marta (8 Ottobre p.v.) 

           in ogni settore, liturgico e oltre? Grazie se puoi! 

Mercoledì 20  

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 Animazione Liturgica con tutti coloro che pos-

sono contribuire a tenere sempre “alto” il messaggio nella Liturgia eucaristica e in 

altri momenti. Lettori, Guide, cantori, suonatori, ministranti: tutti possono contri-

buire a rendere “belle” le nostre liturgie. 

 L’incontro è aperto a tutti anche chi volesse conoscere solo cosa si può fare. 
 

   S. Marta    ore 21.15 Riprende il momento della Scuola della Parola dopo cena, per  

    dar modo a tutti di poter  partecipare ad un appuntamento importante! 

 

           S. Maria MdC ore 21.15    Incontro di Pastorale Familiare si rivolge a coloro che già vivono 

l’esperienza nel campo di preparazione e di accompagnamento dei battesimi, pre-

parazione dei fidanzati al matrimonio e nell’appuntamento mensile di Insieme in 

Famiglia. Coloro che già vivono il loro servizio nel settore familiare, si impegnino a 

invitare all’incontro almeno un’altra coppia o persona...  



Giovedì 21  

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

           S. Maria MdC ore 21.15     Incontro accompagnatori Giovanissimi per “pensare concretamen-

te” il cammino di questo anno. Si pregano coloro che possono dare una mano per que-

sto cammino, di esprimere generosamente il loro assenso a questo importante servizio!!! 

  

Venerdì 22 

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

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria ore 21.15 Incontro accompagnatori (verifica presenze) che accompagnino il  

 cammino dei probabili adolescenti che cominciano il percorso verso la Cresima, AIC 1°anno 

Sabato 23 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica  24 Venticinquesima del Tempo Ordinario 
 

In Santa Maria, nella Celebrazione Eucaristica delle 11.00,  
saranno presentati alla comunità, i ragazzi del  

Gruppo Gerico e di Emmaus 
 

 

Il Gruppo Gerico si prepara nell’anno a celebrare la Festa del Perdono. 
 

Il Gruppo Emmaus la Messa di Prima Comunione. 
 
 

Presentare alla comunità i ragazzi, vuol dire coinvolgere l’attenzio-
ne di tutti, perché nella preghiera e nell’esempio, aiutino questi ra-
gazzi e le loro famiglie a crescere nel rapporto con Gesù! 
 

Dopo la Celebrazione, le famiglie e i ragazzi del Gruppo Emmaus, 
rimarranno a pranzo insieme e subito dopo un momento di confronto con i genitori per 
comprendere bene obiettivi e quanto può servire per il cammino. I ragazzi avranno un lo-
ro spazio di animazione… 
Termine max. ore 16. 
        Un grazie particolare all’impegno di Chiara, Cristina e Marlene... 
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Proviamo a ripartire



 

DA METTERE IN AGENDA… 
 

Il 26 Settembre,  

nella Solennità della Dedicazione  della Cattedrale  

ed inizio dell’Anno giubilare,  

alle ore 18.00 nella Cattedrale di Pisa  

ORDINAZIONE  DIACONALE  DI  

Massimiliano Garibaldi  

e Marco Teo Giacomino 
 

Domenica 8 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA  

Domenica 15 Ottobre   in S. Maria MdC ore 11  

   MESSA DELL’UNITA’ PASTORALE 
Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2017/2018  

          

 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  Maria Teti 3356831681 

  - per S. Maria  Piero Falomi (in sacrestia) o 050571678 

  - per SS. Trinità  Alfonsina Mirandola 050879550 

    ATTENZIONE...ATTENZIONE...ATTENZIONE...ATTENZIONE… 

           Sono aperte le iscrizioni per gli itinerari di Iniziazione Cristiana dei Fanciulli  

  (da 8 anni) 1° anno Gruppo Nazaret, riprendono il cammino dopo il Battesimo per arri-

vare alla Festa del Perdono e alla Messa di Prima Comunione. 

Il giorno sarà il Martedì dalle 17 alle 18 c.a. 

1° anno verso il Sacramento della Cresima (prima o seconda superiore) 

 Il giorno dell’incontro sarà il Venerdì alle ore 18.45. 

Sono aperte le iscrizioni verso il Sacramento del Matrimonio e Cresima adulti 

Per tutte le iscrizioni... 

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 
 



Qualcuno vuol condividere un’esperienza significativa? 
Un pensiero, una proposta, una riflessione… 
Può scrivere al Notiziario parrocchiale: s.martapisa@virgilio.it 

Pisa 28 Agosto 2017 
 

Per te Mariangela... 
Mia cara amica, casualmente e in ritardo ho saputo del tuo viaggio verso il Cielo. La notizia mi ha la-
sciata senza fiato e per scrivere quello che avrei voluto dirti a voce, ho dovuto attendere il tempo necessario 
per elaborare il dolore misto a rimorso che si è fatto acuto, senza pietà. Per una settimana di seguito ti ho 
avuta in mente: Ora gli telefono, stasera lo farò ma...forse sarà fuori...Non l'ho fatto purtroppo e lo stop a 
questi propositi è stato il sapere che mai più avresti ascoltato la mia telefonata. Credo però che Chi  ti ha 
accolta lassù, essendo a conoscenza dei tuoi meriti, abbia fatto festa per renderti più lieve il distacco dagli 
affetti terreni. 
Mariangela, ho avuto tardi  la gioia ed il piacere di conoscerti da vicino, credimi, questo è il mio ramma-
rico. 
Ogni volta che penserò a te sarà come sentire il profumo di rose, quelle che hai portato tu, nel Paradiso. 
Addio amica mia, oppure arrivederci, non mi è dato conoscere la risposta, ma se puoi dimentica il mio 
silenzio. Forse inconsciamente ero  in attesa di rivederci al Raduno dei Poeti Dialettali. Non manca mol-
to ormai. Sarà l'ennesima occasione per ricordarti come eri: Una grande, indimenticabile DONNA! 

Dina Paola Cosci 

...per cominciare a pensare  

al progetto di questo anno... 


