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 “IL SIGNORE CI DIA  

      PACE” 

 

Con questa benedizione vogliamo “concludere” questo mese dedicato alla Pace, un mese che 

sottolinea quanto ogni mese, anzi ogni giorno, desideriamo costruire insieme ovunque viviamo. 

Credo opportuno se non necessario ricordare che oggi... 

P
A
C
E 

DOMENICA 28 GENNAIO 
tutti e tutti insieme grandi e piccoli,  

famiglie, giovani etc… 

è importante incontrarci insieme per manifestare  

per le strade della nostra città,  

la volontà di rimanere costanti  

e operosi Costruttori di Pace. 

Appuntamento ore 14.45 davanti alla Chiesa di S. Caterina  

e poi...fino in P.zza dei Miracoli  

ore 16.30 saluto finale 

Vorrei invitare soprattutto i giovanissimi (AIC e Giovanissimi) a partecipare a questo mo-

mento significativo togliendo un po’ di tempo all’impegno dei media che purtroppo stanno 

occupando sempre più spazio, sottraendolo alla partecipazione attiva nelle relazioni inter-

personali e sociali in genere. 

Comunque tutte le categorie ed età purtroppo tendono a rientrare nella “globalizzazione 

dell’indifferenza” tanto da farci diventare cittadini di un mondo virtuale dove la realtà è 

scritta nell’immagine di uno schermo, ma non nella partecipazione. 

Vi ricordate la canzone di Gaber che parla della libertà…? 

“...La libertà non è star sopra un albero 

non è neanche avere un’opinione  

la libertà non è uno spazio libero  

libertà è PARTECIPAZIONE” 

 Partecipare è essere protagonisti, non spettatori, attivi costruttori non passivi visita-

tori di un mondo lasciato all’impegno di mercanti al servizio di interessi solo di parte. 

 Anche questa parola “partecipazione” ci porta a guardare al 4 Marzo, giorno desti-

nato alle elezioni...sarà importante, soprattutto per i più giovani, acquisire consapevolezza e 

far crescere il “mi interessa” perché, solo partecipando, posso affermare quanto per me 

cristiano è importante affermare, soprattutto i diritti dei più “poveri” in ogni settore, 



  fisico, morale e materiale. 

  Credo sia opportuno dedicare un po’ di tempo a prepararci insieme, se si vuole, valutando 

i programmi previsti da ogni parte, seppur con la difficoltà dovuta alle alleanze successive 

alle elezioni. Comunque vediamo cosa possiamo fare...Proposte? 
 

 Un incontro più “leggero”, ma significativo per la convocazione e per l’opportunità che 

ci offre di stare insieme, volentieri e… 

Un grazie particolare ai giovani dello Staff per il loro lavoro nella preparazione e realizza-

zione!!!! 

Sabato 3 Febbraio 
 

alle ore 20 

c/o i locali della Parrocchia  

di S. Maria MdC 

Cena in allegria  

con menù fisso 

Adulti 12,00 €       

Bambini 5,00 € 

Sconto “comitiva”   

10,00 €  ad adulto 
 

Applicabile a partire   

da 4 adulti insieme 

Un altro elemento prossimo, che occuperà un po’ del nostro tempo, è più leggero certamente di 

tanti altri, ma può avere il suo significato dato soprattutto dal coinvolgimento di tutte le cate-

gorie. 

Appuntamento per il 10 Febbraio per la FESTA DI CARNEVALE 

Maggiori info sul prossimo Notiziario... 



Lunedì 29  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi  

  S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria MdC ore 17.15  Incontro Gruppo Emmaus  
 

  S. Maria MdC ore 21.15  Incontro “Carnevale 2018” 

Mercoledì 31  
      Festa Liturgica di S. Giovanni Bosco  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica  e Lodi 

 S. Maria MdC ore 18.00   Incontro (separati)  
 

      Gruppi Nazaret e Gerico  

  

SS. trinità ore 21.15  
 

Incontro del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale,  

a Ghezzano. 
 

ODG: Impostazione Quaresima 

 Proposte incontri per i vari ambiti di servizio 

 Varie ed eventuali 

 

 

Martedì 30  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi  

  S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 18.45    A Scuola della Parola  nella Liturgia della 5^ Domenica del T.O. 

  

Ore 21.15 in S. Maria 
I catechisti e gli animatori del Vicariato Pisa Nord Est, proseguono  

gli incontri di formazione. In questo terzo incontro:  

“Un catechista che ci sa fare”. 

Domenica 28  Quarta Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

Oggi dopo la Celebrazione Eucaristica  

Incontro Famiglia con le Famiglie  
che, dopo il pranzo, parteciperanno insieme alla  

FESTA DELLA PACE!!! 
 

Si prega di far conoscere quanti sono coloro che intendono  

rimanere a pranzo per un “piccolo” problema organizzativo. 
 

Alle 14.45 appuntamento presso la P.zza di S. Caterina  

da dove iniziamo la marcia per arrivare in P.zza del Duomo. 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa dove si svolge-

rà l’Adorazione, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segnare il suo 

nome impegnandosi ad essere presen-

te per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, ani-

matori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio…a non 

trascurare questo momento. 



Giovedì 1 Febbraio 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
  

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Gruppo Medie.it… 
 

 S. Maria MdC ore 21.15   Prove del Coro 

Venerdì 2    
Festa della Presentazione  

del Signore 
e 

Giornata della Vita Consacrata 

Sabato 3 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 ...continuiamo a “costruire la Pace”...ACR-ORATORIAMO  dalle 15 alle 17 c.a. 
S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

...e dalle ore 20...INIZIA LA FESTA!!!!!!!!!!!!!! 

(Vedi volantino) 

 Giornata Eucaristica in S. Marta 

S. Marta  ore 8.00  Preghiera delle Lodi.   

Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione 

Eucaristica. Visita e Comunione  agli ammalati e 

anziani impossibilitati a muoversi 

ore 16.00     Vespri e conclusione Adorazione  

In questo giorno particolare si celebra l’Eucarestia alle 18.00 in S. Maria MdC 

 

La Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, è per la liturgia l’occasione 

per ricordare il mistero della redenzione, certamente nel suo aspetto di miste-

ro della sofferenza, ma soprattutto nella prospettiva della liberazione portata 

all’umanità: in questa festa possiamo ripetere con l’antifona di inizio:  

“Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio”. 

 

Durante l’Eucarestia, riceveremo la candela, segno di Gesù Luce, che siamo 

invitati a portare ovunque. Come segno di prossimità la porteremo alle per-

sone, sole, anziani o ammalati, impossibilitati ad uscire per partecipare alla vita della comunità. 

Un particolare invito ai partecipanti dei Centri di Ascolto e di Annuncio perché si impegnino a 

portare questa luce-segno, nei punti più oscuri del territorio. 

 

E’ anche la Festa della Vita Consacrata. Una preghiera particolare per la “piccola” ma impor-

tante comunità delle nostre suore: un segno importante nella vocazione ecclesiale. 

 

S. Maria ore 19.00 Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.  

 S. Maria ore 21.15 Incontro Gruppo Giovanissimi  

 

Domenica 4  Quinta Domenica del Tempo Ordinario 
               Giornata per la Vita 
 

            dalle 15 alle 17 Battistero di Pisa 

                   INCONTRO PUBBLICO  

diretto da Andrea Bernardini 

     (redattore di Toscana Oggi) 
 



Visita e Benedizione delle Famiglie... 
Da Lunedì 5 inizia la visita - benedizione alle famiglie che abbiamo 

indicato nello scorso Notiziario negli Avvisi che spero tutti ricevano 

nelle proprie case. Per questo… 

 

A.A.A. CERCASI ANCORA COLLABORAZIONE PER DISTRIBUIRE 

le lettere nelle zone indicate. 

Leggere con attenzione quanto scritto!!! Grazie... 

ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE  2018 - ZONA B e A 

S. MARTA 

Orario delle visite: mattino ore 10 

al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.  

FEBBRAIO 

Lunedì 5 Via Flamini (numeri pari) 

Martedì 6 Via Flamini dal n.1 al n.15 

Mercoledì 7 Via Flamini dal n.15/a al n.21/a  

Giovedì 8 Via Flamini dal n.23 fino alla fine 

Venerdì 9 Via Rosini (numeri pari)  

Sabato 10 (mattino)     Via Rosini (numeri dispari) 

ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE  2018 - ZONA B 

S. MARIA 

Orario delle visite: al pomeriggio  

dalle 14.30 alle 17.00 
 

FEBBRAIO 

Martedì 6  Via Battelli dal n.19 al n.23  

Mercoledì 7  Via Battelli dal n.25 al n.27 

Giovedì 8 Via Battelli dal n.29 al n.37 

Venerdì 9 Via Battelli n.39 (scala A e B) 

Avviso “urgente”… 
Coloro che vogliono, possono cominciare a portare l’olivo secco benedetto lo 

scorso anno, da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il Mercoledì 

delle Ceneri, punto di partenza per il cammino di una Quaresima nuova. 

Due cesti saranno posti all’ingresso delle nostre Chiese, per raccogliere l’olivo 

da bruciare contenuto possibilmente in buste di carta e non di plastica. Grazie! 

 

...e ancora… chi avesse olivi da potare, aspetti, potrebbe così portare l’olivo 

fresco nella settimana dal Mercoledì 21  a Venerdì 23  Marzo. 

In questa settimana, si incontrano i Centri di Ascolto e Annuncio 
 

Mercoledì 31 ore 17.15    c/o Mirante - via d’Achiardi, 21  
 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 
 

DOMENICA 28 Gennaio 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO   FAMIGLIE 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 

 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO   GERICO 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    ANIMAZIONE LITURGICA  

Gli incontri di Formazione  
per i catechisti/animatori proseguono… 

Martedì 30 Gennaio “Un catechista che ci sa fare” 

 

Domenica 11 Marzo (Pomeriggio) 

 “Catechesi con Pietre Vive” in Cattedrale 

Gli incontri del Martedì si terranno  

in S. Maria alle ore 21.15 

 

 

 
Martedì 6 Febbraio 

su proposta del nostro vicariato 
ore 21.00 a Calci incontro formativo con  

don Severino Dianich 
“Tema: la Chiesa” 

 

Sabato 10 Febbraio in S. Maria MdC 
Festa di Carnevale per “grandi e piccini”  

...in Agenda... 



GIORNATA PER LA VITA 2018 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  

per la 40a Giornata Nazionale per la Vita (4 febbraio 2018) 
 

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO 
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amo-
ris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il 
Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la 
Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto 

dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono 
di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, com-
pito poiché ne richiede la responsabilità. 
 

Formati dall’Amore 
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, 

come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio 
nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il 
frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si la-
sciano “formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era 
perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: 

«Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito 
di un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’Apostolo: 
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). 
Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di un’esistenza che 
diviene Vangelo della vita, buona notizia, 

capace di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13). 
 

Il lessico nuovo della relazione 
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di 
interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’e-

strema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la 
realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chi-
nandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce: 
«Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua de-
stra» (Sal 16,11). 

Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai 
cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che 
mina le basi di ogni relazione. 
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la fatica 
dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo 

del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e 
cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere 
con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, con-
tando su una concezione delle relazioni non generica e tem-
poranea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa 

intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il 
lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le 
parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della ge-
nerosità, del perdono reciproco e della misericordia, guar-
dano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annun-

ciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore pa-
terno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e 
vince ogni tristezza. 
 


