Non è mai facile ripartire...
“eppur si muove”
Non è facile rimettere in moto tutto quanto necessario per un buon cammino comunitario, ma sembra possibile, almeno negli ambiti fin’ ora presi in considerazione.
Proviamo a scorrere…
I gruppi ICF Nazaret, Gerico ed Emmaus:

Gruppo Nazaret - 1° anno
Martedì

a parte le iscrizioni ancora in corso per quanto riguarda il Gruppo Nazaret,

Gruppo Gerico - 2° anno
Mercoledì

giovane maschio che potesse offrire collaborazione, per il resto siamo a posto.

sembra che come accompagnatori siamo abbastanza a posto, sarebbe utile un
I gruppi Gerico ed Emmaus partono ufficialmente questa domenica 24

Gruppo Emmaus - 3° anno Ottobre.
Lunedì
Giovedì ore
ore 18.45
18.45
Giovedì

Il prete di riferimento per questi gruppi è don Luigi.

Gruppo “Medie” (nome da definire):
riparte sostenuto da don Alessandro e 4 accompagnatori. E’ un bel gruppo che

speriamo possa continuare a crescere tra i componenti e attraverso il progetto che durante l’anno, li accompagnerà. Confidiamo molto in questo, come negli altri gruppi, nella piena e sincera collaborazione dei genitori.

Sabato ore 15.00

ACR:
un percorso educativo per ragazzi elementari e medie, che si incontra nell’Ora-

torio il Sabato per attività condivise con i ragazzi.

Venerdì ore 18.45
con interpartecipazione
con i giovanissimi in corso
d’opera

Adolescenti in Crescita 1:
è il Gruppo che raccoglie gli adolescenti che intendono proseguire il loro cam-

mino di crescita insieme. Alcuni di loro hanno compiuto il cammino da qualche anno e sicuramente si è creata una buona sinergia che va alimentata e
omnidirezionata. L’intento è di accompagnare la crescita di questi adolescenti

in tutte le componenti vitali per loro e non esclusivamente nell’ambito della fede che rimane comunque un punto di riferimento importante e nel prosieguo del cammino porta,
chi vuole e chi è cresciuto in questa consapevolezza, a celebrare il Sacramento della Cresima. Don Alessandro e 4 accompagnatori seguiranno questo gruppo.

Venerdì ore 21.00
con possibilità di inizio
ore 20.00
con cena.

Giovanissimi:

questo Gruppo raccoglie i giovanissimi che hanno celebrato il Sacramento
della Cresima e vogliono continuare il loro cammino per maturare e crescere
insieme in tutto ciò che può essere importante per la loro vita. Gli spazi di
incontro, di riflessione, di servizio, di partecipazione, comprendono i vari

aspetti della loro vita puntando a far maturare decisioni o almeno direzioni loro utili.
L’obiettivo è aiutarli davvero a crescere bene...e l’invito è rivolto anche ai 18enni che possono essere partecipanti e aiuto-riferimento per i più giovani. Un incrocio di età non lontane tra loro...si spera di poter contare sulla partecipazione dei più grandi.
Seguiranno il gruppo don Luigi e 4 accompagnatori.

2 ore di servizio
per ogni giorno
della settimana

Segreteria parrocchiale:

è un utile servizio che permette di avere, presso la struttura
di S. Maria MdC qualcuno che accoglie, da indicazioni, scrive i certificati ri-

chiesti e le iscrizioni dei vari “cammini”. Il team è composta da 10 persone c.a., ma se
qualcuno volesse offrire aiuto può rivolgersi in parrocchia. Referente Lauro Gaddi.

Gruppo di
Animazione Liturgica

E’ un buon aiuto per sviluppare al meglio le nostre liturgie perché siano
vive e coinvolgenti. E’ costituito dai rappresentanti di compendi importanti del
servizio liturgico: ministranti, lettori, guide, cantori e suonatori. Secondo l’età

ciascuno può sempre collaborare…

Non ci siamo ancora ritrovati, ma spero che tutti coloro che già offrono

Servizio Musica
e Canto

servizio in questo settore continuino; ma la carenza di organico ci spinge a richiedere collaborazione. Un settore da rinforzare credo siano le voci maschili.

Gruppo di
Animazione alla Carità.

Mercamondo
Commercio equo
e solidale

Da ricompattare, rifare il punto e ripartire per aiutare la comunità parrocchiale a vivere con consapevolezza e costanza la carità per sostenere un pilastro importante della Chiesa (liturgia, catechesi, carità)
Credo sia importante continuare ad operare in questo settore che per
quanto nei limiti, non raggiungiamo infatti molte persone, resta utile e significativo per sostenere principi importanti: la giustizia, la legalità e la solidarietà.
Prossimamente ci incontreremo per organizzarci.

Se vuoi dare una mano...fatti vivo/a!!

Gruppo
Pulizia della Chiesa

E’ un gruppo un po’ troppo risicato anche a causa di “perdite” di persone che vi lavoravano. Cercasi quindi persone anche e soprattutto giovani
che possono alimentare il numero dei partecipanti, più siamo meno si fatica.

I turni normalmente sono 1 per settimana e dovrebbe essere composto da 4 persone. La
Chiesa è casa di tutta la famiglia parrocchiale...quindi...Tu che dici?!

Gruppo Sempregiovani

Un bel gruppetto di persone di età ancora vivibile che si incontrano
mensilmente a Ghezzano e vivono momenti di incontro e di uscite. Momenti di

formazione e animazione culturale e di fede. Referenti: Lucio Verrazzani - Gloria Piras ai
quali rivolgersi per saperne di più.
Niente viene da solo e questo foglio che hai in mano è costruito da chi ha

Redazione
del Notiziario

pensato, scritto, stampato, piegato e distribuito.
La Redazione non può essere di tante persone ma almeno due sarebbero utili.

Rimangono aperte le iscrizioni per chi inizia un tratto di cammino. Le iscrizioni si ricevono il Segreteria,
per richieste particolari rivolgersi a don Luigi 3386033723.

Entro il
Mese di Settembre
Entro
Ottobre

Iniziazione Cristiana 1° anno (Gruppo Nazaret) che riguarda i fanciulli di 8 anni c.a. che iniziano il cammino. Giorno dell’incontro Martedì.
Prosegue il cammino di crescita nella fede per gli adolescenti che intendono orientarsi verso il
Sacramento della Cresima. Giorno di incontro Venerdì ore 18.45.

Per i fidanzati che intendono celebrare il matrimonio nell’anno 2018 o negli anni successivi. Anche
gli adulti che vogliono celebrare il Sacramento della Cresima devono iscriversi...

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

Incontri di Formazione per educatori - catechisti
per gruppi adolescenti e giovanissimi 14 - 18
28 Settembre Aula Magna S. Caterina dalle 19 alle 22
“UN SUSSIDIO PER ASCOLTARE”
lancio sussidio per adolescenti e indicazioni per sfruttare al meglio questo strumento…
5 Ottobre Aula Magna S. Caterina dalle 19 alle 22
“L’ARTE DI ASCOLTARE I RAGAZZI”
incontro con la dott.ssa Marika Esposito psicologa ed educatrice…
Per info: Don Salvatore 3473226118 - Don Elvis 3474302139 - Sr Tosca 3293828519

DA METTERE IN AGENDA…
Domenica 8 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA
Chiesa di Santa Marta ore 11
Il Programma completo sul prossimo notiziario...sarà una “settimana speciale”

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
- per S. Maria
- per SS. Trinità

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

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Domenica 24 Venticinquesima del Tempo Ordinario
In Santa Maria, nella Celebrazione Eucaristica delle 11.00,
sono presentati alla comunità, i ragazzi del Gruppo Gerico e di Emmaus.
Il Gruppo Emmaus, genitori e figli, resterà a pranzo insieme,
seguirà poi un incontro di programmazione. Termine max. ore 16.00

Lunedì 25

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Emmaus. Segue incontro accompagnatori.
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro per gli “Animatori della Carità”

e Mercamondo-Commercio equo e Solidale

Martedì 26

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
In questo giorno non si Celebra l’Eucarestia delle 18 perché siamo tutti invitati…

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
Una preghiera particolare per questi due “nostri” ragazzi che hanno contribuito ed arricchito
il cammino delle nostre comunità.
Se qualcuno volesse contribuire con un presente, può lasciare il contributo: per S. Marta, alle suore; per S.
Maria, a Piero. Oppure direttamente a don Luigi.

Mercoledì 27
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 Gerico genitori e figli in cammino verso “Gerico”...
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro progettazione per Coro
S. Marta

ore 21.15

Scuola della Parola

Giovedì 28

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 16.00 Incontro per programmare Gruppo Pulizie Chiese (GPC)
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 29

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 “Zero” per i ragazzi AIC 1° anno.

Ore 20.00 cena insieme ai Giovanissimi che avranno il loro incontro “Zero”
alle ore 21.00 Incontro per illustrare e progettare il percorso di
questo anno: insieme per essere…insieme sempre?!

Sabato 30

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ore 16 - 17.30 Tempo per le Confessioni
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 1 Ottobre Ventiseiesima del Tempo Ordinario
In Santa Maria, nella Celebrazione Eucaristica delle 11.00,
sarà presentato il Gruppo Medie…
Dopo la Celebrazione genitori e ragazzi si fermeranno per il pranzo...e poi “progettiamoci”

La dedicazione della casa di preghiera, è la
festa della nostra comunità.
Questo edificio è diventato la casa del nostro
culto. Ma noi stessi siamo casa di Dio. Veniamo costruiti in questo mondo e saremo dedicati solennemente alla fine dei secoli.
La casa, meglio la costruzione, richiede fatica. La dedicazione, invece, avviene
nella gioia. Quello che poi avveniva mentre questa casa si innalzava, si rinnova
quando si radunano i credenti in Cristo.
Mediante la fede, infatti, divengono materiale disponibile per la costruzione come
quando gli alberi e le pietre vengono tagliati dai boschi e dai monti.
Quando vengono catechizzati, battezzati, formati sono come sgrossati, squadrati,
levigati fra le mani degli artigiani e dei costruttori.
Non diventano tuttavia, Casa di Dio se non quando sono uniti insieme dalla carità.
(Dai discorsi di Sant’Agostino Vescovo)
Sulla base di quanto ci comunica S. Agostino, ri-costruiremo, durante questo anno, la nostra Chiesa dove le pietre vive siamo tutti noi e insieme siamo Chiesa.

Da un articolo di “Toscana Oggi”...

Martedì 26 settembre
l'Arcivescovo presiederà
una solenne concelebrazione eucaristica ricordando i 900 anni della
dedicazione della Chiesa
primaziale e aprendo uno
speciale anno giubilare
La penitenzieria apostolica, con
un decreto firmato lo scorso 7
giugno dal penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza, e dal reggente monsignor Cristoforo Nykiel, su
richiesta dell'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e su mandato di papa Francesco hanno
concesso che dal 26 settembre
di quest'anno fino al 26 settembre del 2018 i fedeli possano
lucrare «l'indulgenza plenaria
alle consuete condizioni
(Confessione sacramentale,
Comunione eucaristica e preghiera secondo l'intenzione del
Sommo Pontefice) adempiute
secondo le norme, da lucrarsi
secondo la prassi giubilare dai
fedeli rettamente pentiti, purché visitino la chiesa Cattedrale
Pisana e partecipino devotamente alle celebrazioni giubilari e alle specifiche pratiche stabilite dall'Eccellentissimo Arcivescovo Metropolita, specialmente alla peregrinazione della
sacra effigie della Beata Maria
Vergine detta di Sotto gli Organi, che con grande concorso di

popolo percorrerà tutta l'Arcidiocesi pisana, o almeno si dedichino per un congruo spazio
di tempo a pie meditazioni,
concludendole con la preghiera
del Padre Nostro, il Credo e le
invocazioni alla Beata Vergine
Maria». Precisando come «I pii
fedeli che siano impediti per
vecchiaia, malattia o altra grave
causa, ugualmente potranno
lucrare l'indulgenza plenaria se,
pentendosi pienamente dei
propri peccati e con l'intenzione di adempiere prima possibile le tre consuete condizioni, si
uniranno spiritualmente alle
celebrazioni dell'anniversario,
offrendo le preghiere, le sofferenze o i disagi della propria
vita a Dio misericordioso attraverso Maria Santissima». E raccomandando: «Affinchè per la
sollecitudine pastorale sia favorito l'accesso al perdono divino
attraverso la potestà delle chiavi concessa alla Chiesa, questa
Penitenzieria chiede con forza
che il penitenziere diocesano, il
clero cattedrale e i sacerdoti
dotati delle opportune facoltà
di ricevere le confessioni s'impegnino nella chiesa giubilare
con animo disponibile e generoso nella celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino spesso agli infermi la
Santa Comunione».
L'annuncio dell'arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto:
«Apriremo questo Anno specia-

le il 26 settembre, alle ore 18,
con una concelebrazione alla
quale
siamo tutti invitati (come ogni
anno, nel pomeriggio del 26
settembre sono sospese tutte le
Messe nelle chiese di città, una
indicazione che estendo a tutta
la diocesi perché ogni sacerdote, con i suoi fedeli, abbia la
possibilità di partecipare in
Cattedrale a questo momento
di comunione nel quale vogliamo sottolineare la nostra appartenenza all'unica Chiesa
diocesana). Durante questa
Liturgia ordinerò diaconi due
alunni del nostro Seminario:
Massimiliano Garibaldi della
Parrocchia di Cascina e Marco
Teodosio Giacomino della Parrocchia di Ripa: un gioioso segno di speranza per il futuro
della nostra Chiesa. Il 25 di ottobre celebreremo in Cattedrale la Festa della Madonna di
Sotto gli Organi con la recita
del Rosario ; meditato a cura
della Consulta diocesana delle
Aggregazioni. Laicali e la S.
Messa concelebrata con i sacerdoti della città (sono sospese le
Messe vespertine in tutte le
chiese della città). Dal 26 ottobre inizierà il pellegrinaggio
della Immagine della B.V. Maria di sotto gli Organi nelle Unità Pastorali della Diocesi.

Domenica prossima, quanto sarà raccolto durante
le Celebrazioni Eucaristiche, sarà consegnato alla Caritas per sovvenire
alle necessità delle persone colpite dall’alluvione di Livorno.

