
Mi viene spesso in mente, in questi tempi di riorganizzazione di un lavoro pastorale, il mo-

mento nel quale Gesù, a Betania, si rivolge a Marta: 

E’ questa espressione che mi aiuta a riflettere, prima di pensare ad organizzare, a rivedere di 

riorganizzare meglio la mia vita spirituale composta di silenzio, di ascolto, di preghiera e di ri-

sposta attiva. 

La spiritualità del credente parte da una certezza, perché se è vero che la fede senza le opere è 

morta, è altrettanto vero che le opere, senza una fede vissuta, rischia di essere un precipitare di 

situazioni che non nascono da un’entità forte che dia anima vera alla vita! 
  

 Un appello che vorrei rivolgere in particolare ai catechisti - animatori: cominciate a inqua-

drare bene il progetto di fede nel nostro vivere e di mettere alcuni punti fermi che permettono 

di progettare un cammino che sia segnato da una fede che sa ascoltare Dio che parla e che inse-

gna a imparare ad ascoltare, per prima cosa, coloro ai quali sono mandato a comunicare. 

     La Parola della Liturgia di questa domenica ci conduce, attraverso Pietro, a riconoscere che 

come il Maestro anche noi siamo chiamati a seguirlo sulla sua stessa strada. 

Gesù ci pone oggi una domanda che ci provoca: 
 

 

Non si tratta di una domanda retorica, ma della richiesta che chiede un coinvolgimento del tut-

to personale: quanto conto Io per te? Quanto sono importante per la tua esistenza? 
 

E’ la domanda posta ad ogni credente che è cresciuto; la domanda di verifica della propria fede. 

Tutto questo riguarda tutti, qualunque tipo di vocazione e di servizio stiamo facendo. 
 

E’ comunque un particolare invito agli accompagnatori - animatori - catechisti: 

 - sei convinto di quello che stai facendo? 

- vuoi continuare a viverlo con gioia, novità o con rassegnazione come se ti fosse “caduta 

una tegola tra capo e collo”? 

 - anche tu giovane...valuta la tua fede e offri la tua risposta “giovane e bella”. 

 - tu che non hai mai dato una mano in questo servizio...parlane con don Luigi, con lui puoi 

    capire se e come cominciare! 

 - tu che sei arrivato alla conclusione di un percorso e pensi di stare in “stand by” perché     

    non provi a rimetterti in gioco...forse sono anni che ti sei messo ai bordi del campo? 
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- riconfermiamo il nostro sì al progetto per essere compagni di strada. E’ un modo per dire che 

la fede, se è vera e autentica, si manifesta nelle opere conseguenti che mostrano la trasforma-

zione che essa ha prodotto in noi. 

In questa settimana ci sarà un incontro di tutti gli accompagnatori, cerchiamo di essere tutti 

presenti, giovani e adulti. E se qualcuno non ha le idee chiare venga ugualmente può darsi che si 

confonda ancora di più o chiarisca del tutto. 

Vi attendo...proviamo a incontrarci con tutti gli animatori dei gruppi dal primo anno ICF 

 (primo anno ancora da definire), Gruppo medie, ACR, AIC - giovanissimi, Centri di Ascolto, 

Famiglie in Famiglia, Battesimi, Fidanzati etc… 

Lunedì 17 ore 21.15 in S. Maria Mdc 

Ci sono anche altri servizi da prendere in considerazione, e tutti importanti... 
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Domenica  16  Ventiquattresima del Tempo Ordinario 

Lunedì 17 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

 S. Maria MdC ore 21.15   

  Incontro di tutti gli accompagnatori - animatori di tutti i gruppi  
  (ICF, Medie, AIC, ACR, Giovanissimi, CdAA, Battesimi, Fidanzati etc…) 

Martedì 18 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 SCUOLA DELLA PAROLA 
 

 
 

Mercoledì 19  

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.30… 

riprendiamo il percorso  

con il Gruppo Emmaus...genitori e figli 

“Camminiamo in Comunione”! 

Si riprende con continuità il cammino insieme... 
 

S. Marta ore 21.15    ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Giovedì 20  

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45  Incontro accompagnatori Gruppo Medie 
 

Venerdì 21  Questo giorno rimane per il momento, il giorno in cui non si celebra, ma si 

        vive l’Eucarestia nella carità 

   S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.45  Incontro animatori AIC  



Sabato 22 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

ore 10.00 nella Chiesa di  S. Marta  

Martina e Gabriele si sposano!!!!! 

Li accompagniamo con la preghiera  

e tutto il nostro affetto... 

Domenica 23   Venticinquesima del Tempo Ordinario 
Nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale  

a conclusione dell’Anno Giubilare dei 900 anni  

alle ore 18.00 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica  

presieduta dal Card. Bassetti presidente della CEI 

DA METTERE IN AGENDA… 
 

 

Venerdì 5 Ottobre  ore 21.00 Chiesa della Sacra Famiglia 

Il Vescovo presenta a tutto il Vicariato di Pisa Nord Est   

il “Piano Pastorale” di questo anno 
Siamo tutti invitati a partecipare 

Sabato 6  Ottobre  Festa di Inizio Anno della Pastorale Giovanile (vedi volantino) 
 

Domenica 7 Ottobre Saranno con noi a Celebrare l’Eucarestia 

don Marco Teo Giacomino e don Massimiliano Garibaldi 

E’ doveroso accoglierli con gioia e riconoscimento.  

Per ovvi motivi sarà celebrata un’unica Eucarestia oltre quella delle 8.00, ore 11 in S. Maria MdC 

Al termine consegneremo loro i regali che la Comunità ha acquistato e concluderemo  

con un aperitivo per tutti!! 

 

 

Per conoscere la figura, la vita e la spiritualità di Madre Giovanna Francesca, 

fondatrice delle “Missionarie Francescane del Verbo Incarnato”, (le suore presenti 

nella nostra comunità parrocchiale in S. Marta),        

   alle ore 18 in S. Maria MdC si svolgerà l’incontro  

“Nata per l’irradiazione della Vita” con filmati e testimonianza.  

A conclusione un momento conviviale. 
 

 

Domenica 14 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA ore 11 Celebrazione in S. Marta 

          Maggiori dettagli nei prossimi “Notiziari” 
 

 

Domenica 21 Ottobre ore 11.00 A Ghezzano - Chiesa della SS. Trinità, 

      MESSA DELL’UNITA’ PASTORALE 
Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2018/2019 



...per continuare il cammino di crescita nella fede… 
 

** Le famiglie dei Gruppi Gerico (inizio Mercoledì 26 Sett. ore 18.30) 

     ed Emmaus (inizio Mercoledì 19 Sett. ore 18.30), saranno  

     contattate personalmente dagli accompagnatori.  

 

Per i fanciulli che iniziano il cammino in questo anno 2018 - 2019 (3a elementare 8 anni 

circa) il giorno sarà il Lunedì. Resta da precisare l’orario che sarà stabilito nel primo incon-

tro genitori - catechisti.  I fanciulli che iniziano, devono essere iscritti entro il mese di Set-

tembre, nell’orario della Segreteria  Parrocchiale  
 

Importante per gli Adolescenti che desiderano celebrare il Sacramento della Cresima.  

Ci sarà per loro uno spazio adatto: il giorno sarà il Venerdì presumibilmente alle 18.45 o… 
 

Il tutto è da configurarsi con quanto potremo accordarci con tutti gli spazi parrocchiali. Si 

inizia normalmente dalla 1 Superiore. Iscrizione da fare in segreteria quanto prima o 

“cercando” don Luigi 3386033723. 
 

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

    Sotto  la TETTOIA…. 
 ringrazio intanto, chi in questa settimana ha pensato a condivide-

re il proprio contributo per sostenere le spese. Come ho già det-

to, ciascuno può contribuire come vuole e può versando una ci-

fra mensile nel Fondo Comunitario con la dicitura “Per la tetto-

ria”. Ho toccato con mano la generosità...che si aggiunge a quan-

to cerchiamo di fare per i bisogni dei più poveri ai quali, per pri-

mi, non deve mancare niente! 

Quando sarà possibile specificheremo meglio le spese e le entrate. 

Grazie...c’è ancora posto per condividere!!! 

Orario della Segreteria: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18  
Il Sabato dalle 10 alle 11  

 

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 




