
  

 

 Vorrei partire con la mia riflessione dalla Parola letta 

oggi nella celebrazione eucaristica. 

  Credere e amare, credere in Dio è amare! 

La grande novità del cristianesimo è di aver rivelato che 

“Dio è amore”. 

Il movimento dell’amore di Dio è discendente essenzial-

mente: da Dio verso il mondo. 

Questa rivelazione dell’amore di Dio si diffonde per suscitare in mezzo a loro  l’amore dei 

fratelli. 

Ma amare Dio era e rimane l’oggetto del primo precetto (sale verso Dio): è il fondamento, 

mentre l’altro è la verifica: “non puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo prossimo che 

vedi.” 

Attraverso proprio il dibattito con i farisei, Gesù indica, nel vangelo di oggi, il vero criterio per 

verificare davvero l’esperienza della fede. 

     Gesù, contro il formalismo e i tanti articoli della legge, propone il grande comandamento 

dell’amore di Dio verificato da quello del prossimo. 

Noi possiamo amare Dio perché si è fatto nostro vicino nel suo Figlio fatto carne e ci ha donato 

lo Spirito Santo.  

Cosa dice di nuovo Gesù? Le due regole erano già presenti nell’Antico Testamento. 

Non fa altro che congiungerle insieme…!  Queste regole si uniscono in Gesù, in Lui si congiungono 

e diventano due aspetti di un autentico  amore, per questo non si possono separare! 

Gesù è Dio e uomo. L’amore a Lui è amore a Dio e all’uomo. 

Tutta la rivelazione antica e nuova si incrocia in Gesù, l’amore a Dio e al prossimo chiede tutto 

di sé: cuore, anima e mente. 
 

 Un altro punto importante che si accosta al Vangelo in questa sintesi di amore, la trovia-

mo nel libo dell’Esodo (1a lettura) che, nel brano letto, mette in evidenza le categorie principali 

dei poveri da difendere-amare. 

Categorie che appartengono come allora al nostro tempo: 

- il forestiero = colui che vive in un paese non proprio perché costretto a lasciare il paese 

d’origine. È un “rifugiato” in balia di chi lo accoglie 
 

- la vedove e l’orfano  che a causa della loro fragilità per 

mancanza di famiglia, in particolare di un uomo che po-

teva assicurare, lavorando, il sostentamento per moglie e 

figli 
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- gli indigenti, ossia coloro che rischiano di essere sfruttati dagli usurai che danno prestiti in 

cambio di interessi esorbitanti. 

È superfluo rilevare che simili povertà non sono affatto estinte…basta guardare con sincerità in-

torno a noi. 

C’è un verbo che emerge e fa sentire la sua forza… “Ricordati” di chi sei stato, di chi sei; e dav-

vero solo l’amore raccoglie completamente il modo di accostarsi per una risposta vera alla po-

vertà.  

La solidarietà non è un accessorio nella relazione, è l’esplicazione, l’incarnazione dell’amore, della 

misericordia. 

 Quanto detto mi porterebbe a questo punto a prendere in considerazione la vita della mia 

Chiesa, la mia vita nella Chiesa nella quale vivo la mia fede! 

Sono altrettanto convinto che ciascuno di noi, senza giudicare l’altro o gli altri, può partire a 

verificarsi personalmente perché se la novità cresce in me, cresce con me una comunità nuova. 
 

Proviamo a porci una “semplice” questione: 

cosa come e dove si realizza il progetto dell’Amore 

nella mia vita? 

Mi piace meditare anche questa preghiera di  

R. Laurita che vi propongo: semplice e chiara.   
 
 

Lunedì scorso abbiamo vissuto un bell’incontro 

promosso da  Pax Christi. La pastora battista An-

na Maffei, ci ha portato la sua testimonianza sulla 

sua non violenza, con quali ragioni e con quali 

proposte e da cosa è derivata questa sua scelta. 

È stato un bell’incontro tra la Bibbia meditata 

attraverso Gen. 4,1-15  e le motivazioni che da 

qui scaturiscono. 

Vogliamo contare i presenti? Potevano essere 

molti di più, ma purtroppo si perdono occasioni 

preziose, spesso solo per pigrizia...peccato! 

Quello che conta non è il numero dei presenti, ma 

la qualità della proposta che è stata molto buona. 

Grazie. 

Nell’occasione abbiamo conosciuto anche il pastore 

della comunità valdese di Pisa, Daniele Bouchard. 

Colgo questo spazio per ricordare che il nostro 

incontro di formazione, informazione e preghiera 

per la Pace si svolgerà come ogni mese  

Venerdì p.v. 3 Novembre 

dalle ore 18,45 alle ore 20.00 circa  

nella chiesa di S. Maria MdC 

Il mondo è pieno di persone 

che vendono ricette miracolose. 

Pillole che fanno dimagrire 

a vista d'occhio e senza fatica. 

Cibi che trasmettono una forza eccezionale. 

Regole di vita che ristabiliscono  

un'armonia inimmaginabile. 

Forse anche quell'esperto di Bibbia 

si aspettava da te un'indicazione del genere: 

una massima, un concentrato di saggezza 

che diventasse la chiave della felicità, 

la chiave per aprire la porta che da direttamente  

su Dio. 

E tu, Gesù, vai a pescare nel Libro Sacro 

e lo metti davanti a due versetti 

che lo gettano nel mare aperto della vita  

di ogni giorno... 

Amare Dio con tutto il cuore, 

con tutta l'anima e con tutta la mente... 

Amarlo al di sopra di ogni cosa e di ogni persona, 

senza mai misurargli tempo ed energie, 

senza ritenersi paghi di quello che si è già fatto. 

Amare il prossimo, ma non in un modo qualsiasi: 

amarlo come amiamo noi stessi, 

così come proteggiamo e pensiamo a noi stessi, 

così come nutriamo e curiamo noi stessi. 

Non una regoletta, dunque, 

una pillola di felicità da ingerire 

senza fatica, con un bicchier d'acqua, 

ma un amore che sfida qualsiasi rischio  

e qualsiasi situazione, 

qualsiasi sacrificio e qualsiasi pericolo. 

Sì, Gesù, tu ci chiedi di amare 

con tutto quello che siamo, 

con tutto quello che abbiamo 

perché ogni altro modo di amare  

è solo un'illusione. 

Non è con le frattaglie del nostro tempo, 

con quel che resta delle nostre energie 

che potremo ricambiare l'amore di Dio! 

 



Domenica  29 XXX Domenica del T.O. 
 

L’ACR invita tutti i ragazzi a partecipare… 

alla FESTA DEL CIAO 

Lunedì 30 

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 Emmaus. Genitori e figli “in comunità parrocchiale” 

 

S. Maria MdC ore 21.15  Si incontra il Gruppo di Animazione liturgica  

Martedì 31 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria ore 18.45  A Scuola della Parola 

S. Maria MdC ore 21.15   Incontro accompagnatori Nazaret e Gerico 

Mercoledì 1 Novembre  
Festa di Tutti i Santi 

 

Dal “Servizio della Parola”: 
 

«La solennità odierna ci offre l’op-

portunità di celebrare in un’unica 

festa i meriti e la gloria di tutti i 

santi. 

Una celebrazione comune, che riunisce tutti, è importante nel contesto 

individualista del nostro tempo. 

Il cammino nella santità si sviluppa insieme, nella Chiesa, come Chiesa. 

In essa ci viene trasmessa la fede, per questo siamo riconoscenti a chi ha creduto prima di 

noi e ci permette un contatto vitale con il Signore della vita. 

Insieme agli altri credenti formiamo la Chiesa, che è l’ambiente vitale dove fiorisce la santi-

tà. 

E il cammino nella santità si apre nel dono della vita per gli altri. 

La carità vissuta in molteplici forme, è l’atteggiamento di fondo condiviso dai santi… anche 

il monaco e l’eremita costituiscono un segno di santità perché uniti alla Chiesa» 

Nel vangelo di Matteo questo cammino di santità viene delineato attraverso le “beatitudini”: 

questa è la tavola dei valori cristiani dentro un mondo che propone  “non valori”. 

Siamo invitati a fidarci di Dio e a cercare la nostra felicità in Lui. 

Al mattino le Celebrazioni  
Eucaristiche seguiranno l’orario festivo: 
S. Maria MdC ore 8 e alle 11.30 in que-

sta celebrazione sarà celebrato un 
Battesimo 

ore 10 S. Marta 
Pomeriggio alle ore 15.00,  

al Cimitero Suburbano 
Celebrazione Eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo 

“Dopo ciò, apparve una moltitudine 
immensa…” (Ap 7,9) 



Venerdì 3     “Primo Venerdì” del Mese… 

Giornata Eucaristica  

in S. Maria  
S. Maria  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 18.00  Sarà celebrata l’Eucarestia per 

questo periodo particolare di preghiera per i fratelli e 

sorelle defunti.  
 

    S. Maria ore 19  

“Costruttori di Pace” 
 

incontro mensile di formazione, informazione,  

preghiera. 

All’incontro, proposto a tutti, partecipano  

anche gli Adolescenti in Crescita e Giovanissimi,  

che poi si potranno fermare a mangiare insieme! 
 

 

Giovedì 2 Novembre   
   Commemorazione dei fedeli defunti  
In un giorno di particolare memoria, sono previste due celebrazioni eucaristiche 
S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica, Lodi e Ufficio delle letture 

S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro Gruppo “Medie” 

S. Maria MdC ore 21.15   Prove del Coro parrocchiale  

- FIORI 

+ OPERE DI  
MISERICORDIA 

Durante le celebrazioni eucaristiche del periodo 

dal 2 al 9 Novembre (esclusa Domenica 5) nella 

Chiesa dove si celebra l’Eucarestia saranno a 

disposizione appositi fogli dove segnalare il no-

me del defunto che vogliamo ricordare.  

Al Padre buono e alla sua misericordia affidiamo anche i sa-

cerdoti defunti che hanno servito le comunità parrocchiali e 

le suore che ci hanno accompagnato per un tratto di strada. 

«Io lo risusciterò  
nell’ultimo giorno» 

(Gv 6,40) 

Dona la tua pace, Signore, 

a tutti quelli che ci hanno preceduto nella fede: 

a quanti hanno avuto in dono 

una lunga carovana di giorni 

e a quanti è toccata un'esistenza 

spezzata nei primi anni di vita, 

o nel fiore della giovinezza  

o agli inizi della maturità. 

Che la loro esistenza sia trasfigurata  

dalla tua misericordia. 

Colma della tua gioia, Signore, 

tutti gli uomini e le donne che ci hanno 

amato, stimato, accompagnato 

e nei frangenti difficili sono stati 

un sostegno sicuro, una sorgente di saggezza, 

una parola franca e fraterna, 

tutti gli uomini e le donne che hanno 

condiviso i nostri successi, 

ma anche le nostre pene, i nostri fallimenti 

e ci hanno invogliato a tirar fuori 

tutto ciò che di buono ci portavamo dentro. 

Dona la tua luce, Signore, 

a coloro che hanno impreziosito 

la nostra vita quotidiana 

con il loro impegno e la loro bontà, 

a coloro che hanno fatto crescere 

la giustizia e la riconciliazione, 

donando speranza ai piccoli e ai poveri, 

a coloro che hanno soccorso e consolato 

gli abbandonati e le persone sole, 

i sofferenti e i disabili. 

Regala a tutti una pienezza                                           

che ha il gusto dell'eternità. 

Un invito a segnarsi 

nel quaderno posto 

all’ingresso di S. Ma-

ria per un turno di 

presenza e di adora-

zione durante il gior-

no dalle 9 alle 16.30. 

Mezz’ora o più a di-

sposizione per prega-

re per la Pace e le 

Vocazioni. 



Sabato 4 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 ORE 15 - 17  ACR-ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica  5 XXXI Domenica del T.O. 
 
 

“Conosciamo chi ci ha preceduto e ha dato un contributo  
per costruire la Chiesa” 

In questo clima di Santi, perché non ci troviamo insieme per meditare sulla vita di   

un “Santo” attraverso un film sulla vita di Giuseppe Moscati che è stato proclamato 

santo dal Papa Giovanni Paolo II nel 1987. 

 

“Giuseppe Moscati l’amore che guarisce”  

 Inizio film ore 17.30 - cena insieme ore 20.15 c.a. e poi finale del film (Il film dura 200’)  

 

UNITA’ PASTORALE S.MARIA  - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO 

SABATO 9  DICEMBRE 2017 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

TUTTI I PRESEPI DEL MONDO ……ALLA PORZIUNCOLA 
 

Da Greccio, diventato come una nuova Betlemme, la rappresentazione del presepio, sgorgata dal cuore di un San-

to, si diffuse in tutta l’Italia, nell’Europa, nel mondo intero, conservando intatto, nelle diverse espressioni delle cul-

ture e del folklore, il messaggio fondamentale, autenticamente evangelico, che Francesco voleva che giungesse alle 

anime dalla contemplazione del presepio, scuola di semplicità, di povertà, di umiltà. 
 

Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa 

Ore 10,00 visita alla Porziuncola e ai presepi 

Ore 12.30 Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna e offerta dell’olio per la Lampada Votiva 

Ore 13.30 pranzo presso la casa delle nostre suore 

Ore 15.30 visita alla Basilica di Assisi e alla tomba di S. Francesco 

Ore 17.00  rientro a Pisa 

N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE :  50  EURO adulti - 15  EURO ragazzi fino a 14 anni                                                                      

Termine ultimo per le prenotazioni 3 Dicembre con versamento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pullman 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni: Maria Teti  335/6831681 (S. Marta) Piero Falomi  050/ 571672 (S. Maria)  

      Alfonsina Mirandola  050/879550  (SS. Trinità) 

...in Agenda... 

Giovedì 9 Novembre  nella Chiesa di S. Maria ore 21.00 
l’Arcivescovo convoca l’Assemblea  del Vicariato Pisa Nord Est 

Perché? 

L’intento dell’Arcivescovo è la sua volontà di incontrare, creare relazione scambio per cammi-

nare insieme nell’Unità Pastorale seguendo il progetto diocesano di questo anno che ha al 

centro la Chiesa… 

NOI CHIESA 

accompagnati da Maria Madre della Chiesa che nell’icona della  Madonna di Sotto gli Organi 
 

E’ il momento nel quale possiamo comunicare con il Vescovo, esporre a lui le difficoltà, critiche e proposte detta 

nella verità e nella carità. 

Cercheremo anche di conoscere meglio il Consiglio Pastorale Diocesano attraverso la testimonianza dei rap-

presentanti del nostro Vicariato. 

Proviamo ad esserci!!! 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  GERICO 

 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  MEDIE 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  ACR 

Ancora una data per i Centri di Ascolto e Annuncio 
 

Lunedì  30 ore 18.15  c/o Balestrieri - via Ortigara,  2  

INCONTRI DEL GRUPPO “SEMPRE GIOVANI” 

(gli incontri si svolgono di norma a Ghezzano il venerdì alle 15.15) 

Data Attività 

  

15 – 12- ‘17 

La Chiesa va oltre 

Intervento degli operatori del mercato equo-solidale della nostra 
Unità Pastorale 

11- 01 - ‘18 
La Chiesa e le Chiese 

Intervento di Daniele Buochard, Pastore delle chiesa Valdese 

09 - 02 - ‘18 
Le cattedrali: l’incontro di Dio e dell’uomo 

Intervento di Rita Tambone, storica dell’arte 

09 - 03 - ‘18 
La Chiesa e l’evangelizzazione nel mondo di oggi 

Intervento di Don Severino Dianich 

13 - 04 - ’18 
Visita alla Cattedrale di Pisa 

Guidata dall’associazione religiosa “Pietre Vive” 

11 - 05 - ‘18 
Luoghi di fede e di arte a Prato 

Guidata da Rita Tambone 

Incontro in Famiglia con le Famiglie 
- Domenica 19 novembre  

- Sabato 16 dicembre (insieme alle famiglie di Ghezzano) in S. Maria MdC; 

- Domenica 28 gennaio (partecipiamo alla Festa della Pace); 

- Sabato 24 febbraio; 

- Domenica 18 marzo; 

- Domenica 6 maggio (insieme alle famiglie di Ghezzano) a Ghezzano 

- Domenica 10 giugno. 

 

Servizio  

MENSA  

S. Stefano 

ore 19 - 21 

il secondo e quarto  

sabato di ogni mese... 



Incontri con gli Amici di Colle… 

- Domenica 26 novembre  → in Parrocchia 

- Domenica 17  dicembre  → in Famiglia 

- Domenica 14 gennaio  → in Parrocchia 

- Domenica 18 febbraio → in Famiglia 

- Domenica 25 marzo → in Parrocchia 

- Domenica 13 maggio  → in Famiglia 

- Domenica 24 giugno → in Parrocchia 

[...continua]  

Prepariamoci al rinnovo del Consiglio Pastorale… 
 

Avvicinandosi l’elezione del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale, è opportuno 

“ripassare” alcuni elementi importanti che ci aiuteranno nella preparazione. 
 

Un invito al leggere con molta attenzione per ottenere una convinta partecipazione... 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
       dell’Unità Pastorale S. Marta - S. Maria 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo   

con cui i fedeli partecipano in spirito di comunione  alla vita della Parrocchia. 

Il nostro Consiglio sarà composto dai seguenti membri: 

- il Parroco 

- 7 membri laici rappresentanti dei gruppi che operano in parrocchia relativamente alla Liturgia, 

Carità, Catechesi (un animatore dei bambini, dei giovanissimi, dei giovani, degli adulti, delle 

famiglie) 

- 1 rappresentante delle suore 

- altri preti presenti in parrocchia (don Alessandro Cantarini) 

- 6 membri laici eletti dalla comunità  

- 2 membri laici che può nominare il parroco quando lo riterrà necessario 

 

6. Il C.P.P. è un organismo stabile e permanente; i membri durano in carica tre anni. 

 

7.    La presidenza del Consiglio spetta di diritto al Parroco, che è il pastore della parrocchia, la 

guida,  l'animatore, il centro della sua unità. 

 Il parroco, coadiuvato dalla segreteria, convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, 

presiede le riunioni, dirige e coordina i lavori favorendo la partecipazione di tutti e lasciando 

a ciascuno la necessaria libertà, riassume le conclusioni quando si tratta di votare, approva in 

via definitiva quanto è stato deciso collegialmente e ne cura l'esecuzione. 

 

8. Il C.P.P. è un organismo che ha valore consultivo e non decisionale o deliberativo, nel senso 

che non vincola la decisione del parroco. Tuttavia il C.P.P. collabora in maniera responsabile 

nella direzione dell'attività parrocchiale e il parroco ne ricerca attentamente il parere e se ne 

discosta solo per gravi motivi. 

9. La piena comunione con la Chiesa cattolica è la condizione indispensabile per far parte del 

C.P.P.. a tutti si richiedono fede sicura, integrità morale, prudenza (nel senso di competenza 

e esperienza), assiduità nella presenza, età non inferiore ai 18 anni. 

 

 

Prossime date per il Banchetto…. 
 

Domenica 19 Novembre  a S. Marta 

Sabato 2 e  Domenica 3 Dicembre  a S. Maria 

 

Venerdì 8 Dicembre  a S. Marta 



10.   I consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate. 

11. Al fine di poter lavorare in maniera appropriata ed approfondita il C.P.P. si articola in com-

missioni: Catechesi, Liturgia, Carità. 

12. Il Parroco designa i membri della segreteria e tra essi il segretario, che ha il compito di redige-

re i verbali. 

Tra il 29 Ottobre e 8 Novembre 
Gli ambiti di servizio eleggeranno i loro rappresentanti al Consiglio 

 

Sabato 11  domenica 12 e lunedì 13 Novembre 

raccolta dei nominativi di persone ritenute idonee a svolgere il compito di consiglieri.  

Verrà consegnata ad ogni persona presente alla Celebrazione Eucaristica una scheda nella qua-

le si dovrà indicare il nominativo di massimo 3 membri (compreso il proprio, nel caso uno 

volesse autocandidarsi) già cresimati di età superiore da 18 anni in sù. 

Nelle due settimane successive le persone indicate nelle schede verranno consultati dal Parro-

co o dai membri già nominati dai gruppi Liturgia, Catechesi, Carità per avere conferma e ap-

provazione dalla persona stessa di voler essere inserita nelle liste degli eleggibili. Viene redatta 

poi la lista dei candidati eleggibili dividendoli in  

 

3 fasce di età:  18-35, 36-55, oltre 56. 

 

 

Sabato 18 e Domenica 19 novembre   

presentazione della lista delle persone che hanno accettato di essere candidate all'elezione 

 

Sabato 25 , Domenica 26  e Lunedì 27 novembre     votazioni.  

Durante le Celebrazioni Eucaristiche verrà consegnata la scheda contenente i candidati divisi 

per fasce di età e verrà chiesto agli elettori (ogni persona cresimata) di indicare con una croce 

2 nominativi per ogni fascia. Le votazioni potranno essere effettuate anche lunedì 27 novem-

bre nell’orario della Segreteria (10-12//16-18) 

Durante la settimana verranno svolte le operazioni di scrutinio: le due persone che hanno ri-

cevuto più voti di ogni fascia di età sono eletti, ad essi verrà data comunicazione al termine 

delle operazioni di scrutinio. 

 

Domenica 3 Dicembre  → proclamazione degli eletti. 

 

 

 

     

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 
 

non dimentichiamo di consultare il nostro 

sito internet 
 

www.santamariamadredellachiesa.it 

e se vuoi comunicare scrivi a 

s.martapisa@virgilio.it 


