Dalla vita
alla vita
attraverso
CRISTO VITA

Mi sono messo seduto dopo l’incontro che si è svolto dalle 18.30 con i ragazzi e genitori del
Gruppo Gerico (9 bambini) e mi sono messo a pensare...
L’incontro ha visto all’inizio genitori e figli insieme con un “segreto” rivelato attraverso filmati
effettuati in un incontro precedente che aveva come base domande su Dio:
Risposte dei bambini...varie, belle e anche interessanti, una in particolare:
ha risposto un fanciullo.
Un parola che mi ha fatto pensare davvero e ha espresso in quella parola una certezza: io non
sono solo, Dio collabora (= lavora insieme) con me, non mi lascia mai solo, è mio sostegno, mio
aiuto e con Lui sono certo che posso realizzare il bene nel modo migliore.
Ma è stato anche importante che un altro fanciullo sempre alla domanda “chi è Dio” abbia
risposto:
Se Dio è Amore e lavora con me, sono a posto, il mio cammino viaggia sul sicuro, la strada dinanzi a me, pur con ostacoli, è strada sulla quale posso camminare con passo sicuro.
è un progetto che vorrei indicare a tutta la comunità parrocchiale
cercando di smuovere soprattutto, rapporti di relazione che ci aiutino a crescere nella comunione
responsabile.
Andiamo verso l’inizio del nuovo anno liturgico e vorrei che per me e per chi vuole, potesse diventare “nuova” la speranza di poter crescere nella novità di un rapporto tra il Signore e la comunione con la sua Chiesa, tanto da far trasparir nei fatti, una fede che in essi si fa vita.
I ragazzi si sono poi ritrovati insieme e i genitori hanno dedicato il tempo rimasto (circa 45’) alla
stessa domanda:

Non è facile sintetizzare i molti interventi, ma sicuramente è stato uno scambio positivo che ha
permesso, a chi voleva, di esprimere il senso della sua fede in un Dio che è Padre.
“Se Dio è Padre perché…?” “Come possono accadere fatti così brutti”...vi lascio immaginare il
coinvolgimento in queste questioni e c’è stato spazio per esprimere dubbi e “forse” chiarire idee
strane su Dio che non si riesce a “mettere insieme” come il volto di un Dio che è Padre ed è anche giusto.

Un riferimento importante è stato il brano del cap. 25 di Matteo sul giudizio finale, un giudizio
che discrimina in base all’amore o al non amore, al “mi interessa” o al “chi se ne frega”: “Avevo
fame e mi avete dato,….avevo fame e non mi avete dato…
La fede allora è fondamentalmente carità e su quella saremo giudicati...la carità con la fede è
l’elemento che accoglie, non separa, si impegna a vivere la fraternità-comunione che serve l’altro.
Non posso, ripeto riscrivere tutto...è anche venuto fuori la necessità dell’ Eucarestia domenicale e
la preghiera, un complementare necessario che fa vivere davvero la vera carità evangelica.
Emerge anche il ”non ho voglia”...di partecipare all’Eucarestia: non c’è bisogno della voglia, abbiamo detto, ma è necessario soprattutto entrare nella categoria della necessità senza, non posso
vivere niente di quello che sono.
Forse ci voleva più tempo...ma non è finita!!!

Importante per coloro che intendono celebrare il Matrimonio nell’anno 2019
...prossimamente coloro che si sono iscritti saranno avvisati telefonicamente.
Un sollecito per coloro che devono iscriversi passando dalla Segreteria di S. Maria,
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 o telefonando a don Luigi 3386033723 o
don Alessio 3402811071
Gli incontri saranno organizzati c/o la Parrocchia di Ghezzano

Da mettere in calendario…
UNITA’ PASTORALE S.MARIA - S.MARTA – SS.TRINITA’
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
“Abbiamo bisogno di riempire l’anima dello spirito del Signore e della sua fortezza ” (San Francesco)
“Gioisci anche tu nel Signore sempre e non ti avvolga ombra di amarezza!” (Santa Chiara)
In verità, veniamo dall’Amore, dobbiamo essere amore, portare amore, suscitare amore, diffondere
amore, raccogliere amore! (Madre Giovanna)

Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Ore 10,30 visita alla Basilica di Santa Chiara
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 al Santuario di Santa Maria a Rivotorto
Ore 17.00 rientro a Pisa
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 55 EURO adulti
20 EURO ragazzi fino a 14 anni
Termine ultimo per le prenotazioni 7 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)

Domenica 11

Domenica 32a del Tempo Ordinario

ore 11.30 preghiamo presentando i ragazzi AIC verso la Cresima

Lunedì 12

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Il Gruppo Nazaret si da appuntamento a Sabato 17 ore 15
S. Maria MdC ore 21.15 Si incontrano gli animatori del Gruppo Famiglie in Famiglia

Martedì 13

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola nella Liturgia della Domenica successiva

Tutti i catechisti di ogni gruppo, sono convocati a questo appuntamento

Mercoledì 14

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 9.30 I preti del Vicariato si incontrano per preparare la “Visita Pastorale”

ore 15.30, presso la SS. Trinità, si terrà l'incontro del gruppo
"Sempre Giovani" dell'Unità Pastorale.
Interverrà Padre Maurizio sul tema
"Credo la vita eterna". Le realtà ultime della nostra fede”

Il Gruppo Emmaus e il Gruppo Gerico si danno appuntamento a Sabato 17 ore 15
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Il Gruppo Medie “Happy Life” si da appuntamento a Sabato 17 ore 15
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale

...Ancora Giovedì 15 per il Vicariato Pisa Nord Est…
ore 21.15 c/o la Parrocchia di S. Maria MdC
si incontra il Consiglio Pastorale di Vicariato. Tema da trattare:
“Dopo il Sinodo...i giovani come e cosa fare” Ci aiuterà nell’incontro Paolo Rametta.

Venerdì 16

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

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 19.00 Si incontrano AIC
S. Maria ore 21.15 Si Incontrano i Giovanissimi

Sabato 17

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
oggi sono invitati a partecipare tutti i ragazzi
dei gruppi ICF e Medie
S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Questo pomeriggio
inizia la 2 gg.
Animatori AC

Domenica 18

Domenica 33a del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale dei Poveri

Nell’Eucarestia delle ore 11.30 i fanciulli del Gruppo Gerico consegneranno alla Comunità
il “segreto” che hanno scoperto insieme…
Ore 16.30 in S. Maria “Secondo” incontro del Gruppo Famiglie…
Ore 16.30 accoglienza, saluti , scambio
Ore 17.00 proposta per una condivisione
Ore 19.30 c.a. cena insieme (per questo sarebbe utile sapere: quanti?) Grazie!
Per contatti: Cucco 3287498084 - Ottonello 3294486406 - Sommovigo 3395639964
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Lunedì 19 ore 21.15 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
OdG: - visita pastorale
- Avvento Natale
- Varie…

Appuntamento per il secondo incontro di
Formazione dei Catechisti 2018 - 2019

...saranno con noi gli “Amici di Colle” li accoglieremo nella Celebrazione delle 11.30 in S. Maria e
resteranno a pranzo in parrocchia. Sarebbe cosa buona e bella che famiglie e giovani rimanessero
con loro. Sarebbe anche bello sapere chi rimane per il pranzo...grazie!
Ore 17 in S. Caterina Ordinazioni Diaconali

In questa domenica riapre la vendita dei prodotti
del Commercio Equo e Solidale - Mercamondo
Per questa occasione sarà offerto un aperitivo al termine della
Messa (in S. Maria)...e anche uno scambio per saperne di più su
cosa si intente per “commercio equo e solidale”.
Questo il calendario delle prossime aperture:
2 Dicembre a S. Marta
8 e 9 Dicembre a S. Maria
16 Dicembre a S. Marta
23 Dicembre a S. Maria
Dal 17 al 23 Dicembre aperti il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 18 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GERICO
DOMENICA 25 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 2 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE

DOMENICA 9 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO MEDIE E ACR
DOMENICA 16 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI
DOMENICA 23 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO CARITA’

Con questa settimana riprendono gli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio

Giovedì 15 ore 17.30
c/o Zicari - via Pellizzi, 6
Giovedì 15 ore 18.00
c/o Giannetta - via Montello, 17
Venerdì 16 ore 16.00
c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27d

Venerdì 16 ore 16.00
c/o Bechelli Maria Grazia - via Mossa, 6
Mercoledì 21 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6
Mercoledì 21 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

CARITAS

FINESTRA

Lunedì 12 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1

