
  

   

  ...per vivere insieme! 
  

 

 

 

Carissimi sorelle e fratelli “costruttori”, 

  vi raggiunga un augurio di un Buon Natale benedetto 

dalla pace in terra per tutti gli uomini di buona volontà. 

Il nostro Progetto Manutenzione Avvento Natale, continua… 

    continuiamo a lavorare con gioia per rinnovare e rendere 

sempre più bella la nostra condivisione come Famiglia, Chiesa e 

Comunità Sociale. 
Rinforziamo l’attaccamento al bene, proclamiamo con forza la 

giustizia e la pace attraverso un’ amalgama di servizi, gratuità, 

dono, disponibilità, umiltà, carità  e verità...mettiamo insieme le 

nostre energie amalgamiamo il materiale che può fare da ce-

mento tra i legami con Dio e con gli uomini. 

 Cooperatori che non si scoraggiano, che sanno di potere 

tutto in Colui che è la forza principale… 

...non basta descrivere le magagne per mettere a posto, ma oc-

corre “tirarsi su le maniche” e mettersi davvero a lavorare con 

atteggiamento di gioia e di carità. 



 A te fratello e sorella di altra nazionalità, religione e raz-

za, giunga un forte augurio sostenuto da un impegno costante 

perché anche tu, arrivato come “straniero”, possa trovare ac-

coglienza e persone capaci di farsi compagni per progredire in-

sieme nella via della civiltà dell’amore. 

 Nessuno è escluso dall’annuncio del Natale perché è il Dio 

con noi, noi tutti, uomini e donne, che abitano questo mondo.  

Questo bambino venuto in piena notte di lacrime e di paure è la 

speranza di Dio offerta all’ardente attesa del vivente 

   Per questo sicuramente è buon Natale di pace 

      Un abbraccio, i vostri preti 

Martedì 26  Santo Stefano Protomartire  
S. Maria ore 8.00     Preghiera di Lodi  

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Giovedì 28 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 

Mercoledì 27   
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica  e Lodi 

S. Maria MdC ore 21.15  Incontro equipe battesimi 

N.B. In questa settimana i gruppi si possono incontrare in base  alla 
disponibilità dei fanciulli e degli animatori… 
gli animatori contatteranno gli interessati. 



Venerdì 29 
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra l’Eucarestia, ma si vive:  
 

•   nella  “comunione” con persone ammalate, anziane che  non pos-
sono uscire 

• nella preghiera/meditazione 
• nel  Sacramento della Riconciliazione  

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

Sabato 30 
 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

 Domenica 31     
      Festa della S. Famiglia di Nazaret 
 

La Celebrazione della S. Famiglia di Nazaret può di-

ventare per i cristiani parte viva della loro sequela di 

Cristo Risorto; non una semplice immagine devozionale, ma la ragio-

ne che ci spinge ad affidarci totalmente alla Provvidenza di Dio. 

La famiglia, segno dell’amore che si dona e si diffonde, può diventare 

il segno del Progetto di Dio sull’umanità. 

La Chiesa e il mondo d’oggi che si interrogano sul significato e sul ruo-

lo della famiglia, possano qui trovare una risposta. 

Preghiamo il Signore perché doni vita e benedizione alle nostre fami-

glie e all’intera umanità. 
 

 

♪ IMPORTANTE...Dopo ogni celebrazione si canterà il 

Te Deum come segno di ringraziamento al Signore 

che ci ha condotto in questo anno e in tutta la vita 

trascorsa. Non si celebra la Messa alla sera essendo 

Domenica…. 



Maria e Giuseppe,  

come due qualsiasi genitori ebrei,  

vengono al tempio di Gerusalemme. 

Vengono per adempiere quella legge che guida tutti coloro che appar-

tengono  

ad Israele, il popolo dell'alleanza. 

Vengono come dei poveri e la loro offerta è commisurata 

alla loro condizione, alle loro sostanze. 

Vengono nella casa di Dio 

per offrire il loro primogenito, 

anche se questo è un figlio del tutto eccezionale, 

lo stesso Figlio di Dio. 

Nessun figlio più di questo  

è un vero dono del Signore.  

Nessun figlio più di questo mette i genitori  

davanti al mistero di una chiamata da rispettare.  

Nessun figlio più di questo  

domanda di essere cresciuto con affetto, tenerezza, attenzione. 

Chi può dire cosa farà da grande questo bambino  

così piccolo e bisognoso di tutto? 

Eppure in quell'essere fragile 

il vecchio Simeone riconosce, guidato dallo Spirito, 

la luce tanto attesa, il Messia desiderato, 

Colui che darà salvezza e vita 

a quanti lo accolgono, 

Colui davanti al quale 

ogni uomo e ogni donna 

dovrà decidere, prendere posizione. 



 

Alla sera della Domenica... 

...un appuntamento per concludere/iniziare nel segno della Pace 

l’anno che si chiude e quello che si apre.  

Alle 22.00, come sempre, vogliamo incontrarci a pregare nella 

Chiesa di S. Maria: preghiera, canto e riflessione partendo dal  

Messaggio del Papa per la 51^ Giornata della Pace che ha come 

tema: 

“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” 

Concluderemo con un momento di fraternità e di scambio di pace 

perché davvero diveniamo sempre di più e meglio  

costruttori di Pace! 

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Un nuovo anno che nasce 

nella Pace e nella Festa di  

Maria SS.ma Madre di Dio. 

Un  abbraccio di Pace  

al mondo, a tutto il mondo a noi vicino e lontano… 
Le Celebrazioni Eucaristiche seguiranno l’orario festivo: 

 

ore 8.00 e 11.30 S. Maria MdC 

ore 10.00 S. Marta    
 

Se impossibilitati a partecipare al mat-

tino, ci diamo appuntamento alle 

17.00 in Cattedrale nella Celebrazione 

presieduta dall’Arcivescovo. 

E’ l’unica celebrazione nel pomeriggio 

di questo giorno, in città. 



♪ ♪ come per la scorsa settimana, non vengono indicati gli 

orari dei gruppi, gli animatori possono convogliare i gruppi 

dove e come pensano meglio… 
 

♪♪  il Primo Venerdì del Mese, nel quale si vive l’Adorazione 

all’Eucarestia nella preghiera per le Vocazioni e la Pace, 

causa la “compressione” del momento e la probabile di-

spersione delle persone è spostata a Venerdì 12 p.v. 

Martedì 2  
S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi  

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.45       A Scuola della Parola 

nella Liturgia del Battesimo di Gesù 

 

S. Maria MdC ore 21.15   

  Incontro animatori Gruppi Nazaret/Gerico  

Mercoledì 3  
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica  e Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

  Incontro animatori Gruppi Emmaus  

Giovedì 4 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 



Venerdì 5 
Pomeriggio insieme per  

prepararci alla festa  del dono… 
...in due fasi: 
 

Prima fase:  
ore 15.30 c.a. - 18.00 
 

Tombolata..con “ricchi” premi.   
 Per grandi e piccoli insieme.  

 Particolarmente invitati sono ragazzi e genitori dei gruppi ICF, 

ACR e “Medie ”.   

 Se vogliamo si può portare qualcosa per condividere un po’ di 

merenda (no panettoni e pandori…) 
 

Seconda fase:  
Un’ apericena condiviso con “porta & offri”, mettendo-

ci, se possibile, d’accordo precedentemente. Non è una cena, 

quindi escludiamo primi e secondi… 

 Un invito particolare si Giovanissimi, AIC, Spazio Giovani e a 

chiunque voglia partecipare… 

 ...e poi verso le 21.15 karaoke e secondo gli iscritti, burraco e 

altro ancora. 

Sabato 6 
Epifania del Signore…  

Festa del dono… 
 

Le Celebrazioni  seguono l’orario festivo 
 

 S. Maria ore 8.00 ore 11.30      S. Marta ore 10.00 
 

Non dimenticate i SALVADANAI che verranno portati al  

momento della presentazione  dei doni durante le celebrazioni  

eucaristiche,  ricordando i progetti scelti: 



 

• progetto Acquisto materiale didattico:  proietto-

ri per il Collegio cattolico “Virgen del Santan-

der” Maldonado - Uruguay 

• Caritas di Pisa ci invita a “pensare” alla casa di 

Via Garibaldi 33  

• bisogni dei carcerati 

• Fondo Comunitario 

• E non dimenticare di portare il Salvadanaio… 

 

Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30  
i Magi  

porteranno un dono per i ragazzi!!! 

Domenica 7  
 Festa del Battesimo del Signore 
Alle 11.30 in S. Maria Celebrazione del Battesimo 
 

Nel pomeriggio alle ore 16.30 in S. Maria, le fa-

miglie che hanno battezzato i propri figli negli ul-

timi 5 anni, sono invitati a incontrarsi 

“Due ore insieme” 

per condividere il cammino di crescita nella fede, nella comu-

nione con la Comunità Parrocchiale e nell’amicizia. 

Anche nell’Eucarestia del mattino preghiamo per tutte le fami-

glie che, portando al Battesimo i propri figli, si sono impegnati 

a offrire loro quanto necessario per sviluppare il dono ricevuto! 

 

Oggi termina il Tempo di Natale 
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