
Comincia un periodo importante che segna una novità che si irradia nel tempo come spazio dove 

il mio essere pensa, si relaziona, soffre e gioisce...vive! E’  questo tempo di un Avvento che non 

prepara solo a riflettere sull’inizio della storia nuova inaugurata dalla nascita di Gesù, ma soprat-

tutto guarda avanti e attende il suo ritorno. 

Il Tempo liturgico è un forte richiamo ad una nuova vita che verrà...e noi sappiamo che la fine 

della nostra vita avverrà, ma noi viviamo portando la nostra vita verso un fine che è il ritorno 

del Signore, non è la fine di tutto! 

L’occasione dell’inizio del periodo liturgico, ci porte a trovare uno spazio fatto di 

silenzio    ascolto    preghiera 

che possa fare reimpostare la vita perché essa possa davvero vivere in un’aria nuova spiritual-

mente forte e pienamente umana, relazionale. 

Per questo un invito a partecipare al progetto… 
 

3 ORE PER TE , x la tua VITA 

Tre ore...rispetto alle tante che passano spesso in opere non utili e talvolta dannose. 

Invito TUTTI  e soprattutto coloro che nella comunione della famiglia parrocchiale vivono l’espe-

rienza nei vari settori di servizio, di essere presenti e partecipare con gioia a questo momento. 

Ripeto è uno spazio di tempo nel quale ciascuno deve uscire con un progetto da realizzare 

nell’anno nuovo, per rendere nuova la VITA. 

 

Questa settimana che si chiude con l’inizio dell’Avvento, è una “Settimana Speciale” nella quale 

gli incontri dei vari settori serviranno a preparare il percorso Avvento-Natale 2018. 

Invito gli animatori dei gruppi a essere presenti; se non è possibile esserci tutti è importante es-

serci come parte del gruppo! 

Importante sarebbe che ciascuno arricchisse con proposte “nuove”, attuabili con le persone 

(ragazzi, giovani, adulti) che compongono il suo gruppo… 

Una mano da offrire anche per la realizzazione del presepe...TEMA: “Con Gesù rinasce la VITA. La 

terra, l’acqua, l’aria e la luce si rinnovano”! 

Chiedo soprattutto pazienza nella fatica, a tutti gli accompagnatori per i quali sono presenti più 

appuntamenti nella settimana. Grazie! 

Dalla vita  

alla vita  

attraverso 

CRISTO VITA 



Importante per coloro che intendono celebrare il Matrimonio nell’anno 2019 
In settimana prossima saranno convocati gli adulti che si sono iscritti al percorso  

di preparazione al Matrimonio e per la Cresima.  

Gli incontri saranno organizzati c/o la Parrocchia di Ghezzano 

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo   Notiziario Parrocchiale 25 Novembre - 2 Dicembre 2018 Anno XV Numero 38 

Ci sono ancora posti…un invito a dare il consenso per partecipare... 
 

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

SABATO 15  DICEMBRE 2018 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

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) 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

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’ 

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO…. 

Banchetto: 

Sabato 8 e Domenica 9  Dicembre  a S. Marta 

Domenica 16 Dicembre a S. Maria 

Domenica 23 Dicembre a S. Marta 

Mercamondo: 

Sabato 8 e Domenica 9  Dicembre  a  S. Maria 

Domenica 16 Dicembre a S. Marta 

Domenica 23 Dicembre a S. Maria 

Dal 17 al 22 Dicembre aperti il pomeriggio  

dalle 17.30 alle 19.00 



Lunedì 26 
  S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

***Fanciulli e genitori del  Gruppo Nazaret  si incontrano  

Mercoledì ore 18.30 insieme agli altri Gruppi*** 

  ore 19.00 Gli animatori dei Gruppi AIC e Giovanissimi si incontrano con gli animatori  
    di Ghezzano...Tema: “Ci vogliamo provare”?  

Martedì 27 [♪ non si farà l’incontro sull’Ascolto della Parola]  
  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
   

  S. Maria MdC ore 18.30 Incontro animatori dei Gruppi ICF - ACR - MEDIE    

 S. Maria MdC ore 21.15   Vuoi offrire un tuo contributo per la realizzazione del prese-

      pe? Idee, capacità, disponibilità, serve tutto e tutti!!!!  

Mercoledì 28 
  S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

  S. Maria MdC ore 18.30 I Gruppi ICF: Nazaret, Gerico, Emmaus, si incontrano 

 genitori e figli per prepararci al percorso Avvento-Natale 2018. Segue pizza insieme... 
  S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola  

  S. Maria MdC ore 21.15   Incontro accompagnatori Gruppi AIC– Giovanissimi  

 

 

Domenica 25     Gesù Cristo Re dell’Universo  
 

...sono con noi gli “Amici di Colle”.  
Li accoglieremo nella Celebrazione delle 11.30 in S. Maria e resteranno a pranzo in parrocchia.  
Il tema della “regalità” di Gesù propone alla conclusione di ogni anno liturgi-

co, la riflessione sul senso della storia alla luce del Vangelo. Gesù è re, ma non 

di questo mondo. La sua regalità non entra in competizione con i poteri di 

questo mondo. Consiste piuttosto nel dono della sua vita per salvare l’umani-

tà. 

Dunque, il Regno di Dio si è reso concreto nella croce e resurrezione di Gesù. 

Il Regno di Dio, offerto a tutti gli uomini, chiama noi oggi all’esercizio di una 

libertà responsabile, soprattutto verso i più deboli e poveri della terra, perché la forza di Dio si 

manifesta nella debolezza, una verità che per l’uomo è scandalo e follia! 
 

Ore 17 in S. Caterina  Ordinazioni Diaconali 



 

Sabato 1 
  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO 
Ragazzi di tutti i gruppi...unitevi!!! 

Ci ridiamo appuntamento per vivere  un bel momento di animazione insieme!!!! 
 

S. Marta  ore 16.00 Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi   

per conoscere la spiritualità di  Madre Giovanna 

 

 S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  
 

SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE A SANTA MARIA TORNA  IL BANCHETTO 
Con la vendita di manufatti delle “nostre“ ricamatrici. Ci saranno anche “oggetti” adatti a fare un 
“pensiero” per il prossimo Natale. Si possono fare anche prenotazioni… 

Venerdì 30 In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

I Gruppi AIC e Giovanissimi, con i genitori, 
sono invitati a partecipare alla preparazione Avvento/Natale 2018 

ore 20.00 Incontro cena-pizza insieme  

a cui segue incontro di riflessione sul “tempo” prossimo!!!!   

Giovedì 29  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  
 

  S. Maria MdC ore 18.30  Incontro Gruppo Animazione Liturgica 
 

  S. Maria MdC ore 19  Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
   

  S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale  

    IMPORTANTE... “programmazione canti Avvento”     

Domenica  2 Dicembre Prima Domenica  di Avvento 
In S. Marta è aperto il Mercamondo 

Iniziamo con la disponibilità gioiosa a vivere questo spazio di tempo prezioso 

3 ORE PER TE  

Tempo di ritiro per tutta la comunità parrocchiale  

in Seminario (passando dal Toniolo Via S. Zeno, 8) 

ore 15.30: inizio preghiera insieme 

segue: lettura e meditazione insieme 

ore 16-16.45: Tempo per la meditazione personale  

   - Adorazione Eucaristica 

ore 17.00: insieme per condividere 

ore 17.45: c.a. Conclusione pregata 

Il Gruppo Famiglie in Famiglia  

è invitato, se può,  

a partecipare al ritiro con la 

Comunità Parrocchiale 



Avvento… 
→ L'orizzonte della speranza caratterizza il tempo liturgico 

dell'Avvento. Essa è generata dall’attesa messianica di Colui che 

viene per salvarci. E non c’è dubbio che il nostro tempo abbia biso-

gno di questi atteggiamenti profondi, poiché tempo di incertezza e di 

disorientamento. 

→ L'Avvento cristiano, però, ci parla anche di vigilanza, os-

sia di attenzione ai segni e di discernimento dei segni che possiamo 

cogliere all’interno della nostra storia: Dio infatti, anche oggi, ci parla 

attraverso le vicende della nostra storia. Ma l'interpretazione dei segni che vengono da Dio, il loro discernimen-

to, richiede disponibilità all’ascolto e consapevolezza della propria insufficienza: restare chiusi nei nostri interes-

si particolari e negli intrecci egoistici di cui spesso sono fatte le nostre relazioni significa ritrovarci incapaci di 

cogliere la gratuità che ci viene donata. 

→ Di domenica in domenica le celebrazioni liturgiche riattualizzano per i cristiani la memoria di quanto Dio 

ha fatto e continua a fare per l'umanità e invitano a unire preghiera e condotta di vita, perché Dio possa, 

attraverso la collaborazione umana, realizzare il suo progetto di pace, giustizia e riconciliazione. 

→ Dio è «colui che viene» in continuazione nel nostro mondo, nella sua storia e nelle nostre esistenza: 

egli ci mostra il suo agire e chiede di lasciarci trasformare nel nostro agire. Le Scritture sacre ci offrono dei mo-

delli: i profeti, Giovanni Battista, Maria. Essi possono aiutarci, con il loro modo di agire,  

ad affrontare le nostre difficoltà con la fede. 

 

"Essere nel mondo, ma non del mondo"  

1) Ammettete gli errori 

 Imparate a riconoscere di aver sbagliato. Errare è umano. Si può sempre ricominciare. 

2) Siate consapevoli 

 Valutate le situazioni con pensiero critico e costruttivo e non restate appagati dai traguardi raggiunti. 

3) Siate responsabili 

 Assumetevi la responsabilità delle decisioni e delle azioni. Agite con determinazione. 

4) Siate voi stessi 

  Non lasciate che qualcuno vi privi dell'individualità rendendovi persone anonime 

5) Rispettate l'autorità 

 Ribellatevi contro quella ingiusta e non rassegnatevi a servili sudditanze. 

6) Conservate l'autonomia  

 Operate nella interdipendenza senza sacrificare la vostra autonomia-. 

7) Diffidate dagli slogan 

 Non vi incanti il fascino delle immagini e degli slogan. Mirate al cuore dei messaggi. 

8) Guardate il presente con lucidità 

 Non restate intrappolati nel presente, ma esaminate le conseguenze future delle vostre azioni. 

9) Salvaguardate la vostra libertà 

 Non fatevi manipolare e non rinunciate alla libertà in nome della tranquillità.  

10) Opponetevi ai sistemi ingiusti  

 Resistete ai flussi dell'ingiustizia e remate contro corrente. 

 

...Ricordando che solo i pesci morti non riescono ad andare controcorrente!!! 



“Nelle Messe domenicali di Santa Marta e Santa Maria di  

Domenica 18 Novembre, in occasione della seconda giornata mondiale 

dei poveri, abbiamo brevemente illustrato il gruppo di animazione alla cari-

tà presente nelle nostre Parrocchie che ha il compito fondamentale di sensi-

bilizzare tutta la comunità alla solidarietà, alla carità ed al servizio. Il 

messaggio importante che intendevamo dare non è stato un semplice 

elenco di servizi che ci sono e che qualcuno svolge, ma che tutti possiamo 

collaborare liberamente in qualsiasi modo e secondo le nostre possibilità a 

ciascuno di essi.  

Per questo motivo, chiunque volesse chiedere informazioni più dettagliate 

può rivolgersi a Miretta 3389697282 e a Lauro 3923372608“ 

La raccolta è stata di € 486 in S. Marta e € 1015 in S. Maria 

Intervento all'Omelia 

Cogliamo l'occasione oggi per far conoscere meglio il gruppo di animazione alla Carità presente 

nella nostra Parrocchia. Esso ha il compito fondamentale di sensibilizzare tutta la comunità alla soli-

darietà, alla carità ed al servizio. 

Nel nostro territorio esistono due grandi realtà: la Casa Circondariale Don Bosco e la RSA di Via 

Garibaldi. In entrambi le strutture sono parte attiva volontari della nostra comunità, ma tutti noi 

siamo chiamati a contribuire. In particolare, per quel che riguarda il Carcere, comprando cose per 

loro di prima necessità, come già è stato fatto in più occasioni. Invece nella RSA possiamo essere 

presenti partecipando a momenti di visita agli ospiti con intrattenimento per alleviare la loro soli-

tudine. 

Ormai da diversi anni ospitiamo circa una volta al mese gli amici diversamente abili della struttura 

di Collesalvetti. Sono ospitati a pranzo o da famiglie della nostra Comunità o nei locali di Santa 

Maria, come accadrà domenica prossima, e tutti noi siamo chiamati a partecipare e a stare con lo-

ro. 

Poi c'è il Mercamondo che sostiene il Commercio Equo e Solidale insieme alla vendita dei prodotti 

provenienti da “Libera Terra”: possiamo tutti dare una mano sia nel collaborare alle varie iniziative 

che vengono proposte, sia acquistando i prodotti che sono messi in vendita. 

Il prendersi cura dei malati e degli anziani, numerosi nel nostro territorio, è fondamentalmente a 

carico delle nostre preziosissime Suore. A noi che abitiamo per queste strade il compito di essere 

antenne per poter cogliere le necessità dei fratelli che ci stanno accanto. 

Ho lasciato per ultima, ma certamente non per importanza, la collaborazione fattiva che la nostra 

comunità dà alla Caritas Diocesana, sia come persone impegnate nel vo-

lontariato alla Cittadella della Solidarietà del CEP, l'emporio solidale per 

le famiglie in difficoltà, sia soprattutto l'impegno due sabati al mese alla 

Mensa serale presso la Parrocchia di Santo Stefano. 

Il messaggio importante che intendevamo dare in questa giornata non è 

un semplice elenco di servizi che ci sono e che qualcuno svolge, ma che 

tutti possiamo collaborare liberamente in qualsiasi modo e secondo le 

nostre possibilità a ciascuno di questi aspetti fondamentali per la vita del-

la comunità. Perchè l'amore per i fratelli, soprattutto per i più bisognosi, 

è l'elemento portante del nostro essere cristiani come ci viene ricordato 

nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo.  

«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 


