AVVENTO - NATALE 2018

Domenica scorsa abbiamo vissuto un’esperienza molto bella
nel pomeriggio in Seminario: 3 ore, durante le quali, nel silenzio, chi voleva poteva “concentrare le sue energie spirituali” per arrivare a ri-progettare il percorso della propria vita.

Progettare - verificare a che punto sono, darmi un obiettivo, fissando i modi e i mezzi utili per raggiungere quanto
necessario.
Nelle comunicazioni finali chi ha voluto, ha condiviso il suo progetto personale...a cosa può servire
condividere quanto riguarda ciascuno personalmente?
Può offrire spunti di riflessione agli altri e divenire comunque e sempre uno scambio che arricchisce nella carità.
L’ambiente un po’ “freschino”, ci ha aiutato forse, a rimanere vigili e attenti.
A detta dei presenti è stato comunque un momento ricco con il quale siamo ripartiti in un anno
che può essere davvero “nuovo per una vita nuova”.
Potevamo essere di più come numero? Certamente sì...ma la libertà di ciascuno rende vera l’assenza e la presenza.
Mi sarebbe piaciuto vedere i giovani animatori - catechisti...ma forse, ed è bruttissimo, non si
trova spazio per queste cose!
A tutti comunque un buon proseguimento di un buon cammino per un Avvento che sia davvero
ricco spiritualmente!
Per questo motivo invito tutti “grandi e meno” di condividere nel giorno dei Venerdì di Avvento
un “momento special”: in Chiesa dalle 15.30 alle 17, chi vuole di fronte all’esposizione del Santissimo, portando ciascuno la Bibbia, si trova per
meditare...insieme ma personalmente, senza canti, interventi, letture varie, ma soltanto:

IO

DIO

La sua Parola per dialogare insieme

occorre trovare il tempo per Celebrare il Sacramento della Riconciliazione
Un prete sarà a disposizione:
il Martedì dalle 15 alle 17 in S. Maria
il Mercoledì dalle 9 alle 10.30 in S. Marta
il Sabato dalle 15.30 alle 17 in S. Maria
Per altri momenti per essere adulti in un cammino
in cui c’è necessità di una guida spirituale
telefonate a don Luigi 3386033723
o don Alessandro 3393510095

In questi giorni si è letto di un giovane di 29 anni ammazzato da un pugno di un
suo coetaneo in mezzo ad una cerchia di spettatori che, come un gioco, ridevano e
spingevano i duellanti...complice sicuramente l’alcool e altro aggiunto. Non è una
lite, è un gioco...si gioca per uccidersi o uccidere...ma è un film o la realtà?

Il cammino sulla VITA e il suo valore che stiamo percorrendo, mi ha richiamato tanti altri “sport di morte” sui quali si gioca spesso una vita
svalorizzata...e allora tanti altri episodi: aggredire uno che passa e metterlo fuori combattimento con un solo colpo. Farsi immortalare appesi
con la testa in giù. Bloccare per alcuni secondi l’afflusso di ossigeno al
cervello provocando un “finto” strangolamento.
Altri che si lanciano dai balconi degli alberghi per buttarsi direttamente nelle piscine e di

saltare sulla terrazza di un’altra stanza.
Stendersi sui binari e attendere l’arrivo del treno...vince chi scappa per ultimo…
Giochi? Ma si può chiamare gioco il mettere a repentaglio la propria vita? Si può chiamare
vita un tempo segnato da alcool, droga, sesso che vende il corpo per una dose?
E’ chiaro che quello che sembra forza rivela una grande fragilità psichica e valoriale.
Una vita senza veri valori, diventa causa di morte.
Una vita che non comprenda in sé i valori di rispetto, di attenzione, sostegno,

zione alla compassione di chi “soffre la vita”.
“E io cosa posso fare?” Una domanda del genere potrebbe
smuovere gli educatori a cercare insieme una risposta che
rafforzi una verità:
la VITA va difesa affermando tutto quanto è possibile fare in
questa direzione!

partecipa-

Domenica 9

Seconda di Avvento

Il Signore verrà a salvarci: Dio è dentro la nostra storia, ogni
evento di essa può rappresentare una occasione per incontrarlo. Le
Scritture, attraverso la descrizione di eventi e personaggi, ci parlano di
questa presenza: essa non è una cosa, bensì una relazione, anzi la
relazione fondamentale, che può dare senso e scopo ad ogni umana
vicenda. La liturgia ci propone dunque in questo modo una continua
svolta, una conversione della vita: chiamati a riorientare ogni giorno
la nostra esistenza al Signore che viene a noi.
Il vangelo introduce la figura di Giovanni Battista: «voce che grida
nel deserto». Egli lascia il deserto, luogo della sua investitura profetica, per proclamare un battesimo di conversione per la remissione dei
peccati. Un flusso di persone viene richiamato dalla sua predicazione.
La presenza di Dio, che Giovanni proclama, crea movimento: un dinamismo che può sconvolgere la storia stessa.
Anche la prima lettura è una parola di salvezza in due momenti:
Gerusalemme è invitata a deporre la veste della desolazione per rivestirsi di splendore. Ma anche: è invitata ad alzarsi e a stare in piedi
per contemplare il ritorno a casa dei suoi figli sotto la guida di Dio.
«Colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù»: questa convinzione di Paolo,
nella seconda lettura, è motivo per rinnovare il nostro grazie a Colui che ci ha salvato.

Lunedì 10

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 21.15 ...costruzione presepe...

Martedì 11

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

L'antica parola del profeta
non si è persa nelle nebbie della storia,
non si è smarrita nei meandri
delle complesse vicende umane.
Venuta da Dio, essa mantiene intatta
tutta la sua forza, la sua efficacia
e sta per giungere a compimento.
Tu, il Figlio di Dio, hai assunto la carne
di un uomo e la tua missione
sta per cominciare.
Ecco perché il Battista riceve una parola
da gridare alta e forte, senza paura,
per allertare gli animi, per ridestare
le coscienze, per smuovere i cuori
sulla via della conversione.
Attraverso di te, Gesù,
Dio visita il suo popolo:
una grazia inimmaginabile,
un dono stupendo da non rifiutare,
da non lasciar passare invano.
In gioco è la salvezza,
una salvezza offerta a tutti
a patto che la accolgano e volgano
la loro esistenza in modo deciso
verso l'inviato di Dio.
Ecco perché è il tempo
della determinazione:
ostacoli e impedimenti devono essere
tolti di mezzo, dislivelli e burroni
domandano di essere colmati:
nulla deve impedirci di incontrarti.

Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
Non perdiamo questa occasione per TUTTI…
giovani e adulti. In Chiesa per ascoltare e pregare la Parola
della 3a Domenica di Avvento
S. Maria MdC ore 21.15

Ci troviamo con chi vuole
per condividere una proposta per la Veglia di Natale.
Grazie della collaborazione!!!

TEMPO PER LE
CONFESSIONI
dalle 15 alle 17
in S. Maria

Mercoledì 12

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

Alle ore 10.00 presso RSA di Via Garibaldi
Santa Messa celebrata da SE Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa
S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15 ...costruzione presepe...

Data la Celebrazione Eucaristica
all’RSA, non è
possibile il
Tempo per le
Confessioni

Giovedì 13

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19

Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale
♪♪ Posso?...ancora una volta ringrazio i pochi che ci sono e invito altri a partecipare per dare consistenza maggiore al suono e al canto nella Liturgia. Grazie a chi può offrire un po’ di tempo per questo!

Venerdì 14 In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

MOMENTO SPECIAL AVVENTO 2018
In S. Maria dalle ore 15.30 alle 17
uno spazio di VITA nella Preghiera davanti al SS. Sacramento.
Ciascuno porta la Bibbia per vivere il Silenzio e la Preghiera personale
e per Ascoltare il Signore che ci parla
alle 17.00 conclusione con i Vespri del giorno

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro Gruppo Adolescenti in Crescita

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato 15

Pellegrinaggio ad Assisi

Ritrovo per la partenza ore 6.00 S. Maria MdC, ore 17.00c.a Partenza per Pisa
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
Ragazzi di tutti i gruppi...unitevi!!!
Ci ridiamo appuntamento per vivere
un bel momento di animazione insieme!!!!
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

TEMPO PER LE
CONFESSIONI
dalle 15.30 alle
17.30
in S. Maria

Domenica 16

Terza di Avvento - Domenica della Gioia

Giornata di Ritiro in Seminario per gli Adolescenti in Crescita
Ritrovo ore 8.30 in S. Maria MdC, a piedi in Seminario
Termine ritiro ore 15 con la Santa Messa

È questa domanda, Gesù,
il segno evidente che si è disposti
a cambiare vita, a convertirsi, a deporre
decisioni e comportamenti c
he ci erano abituali:
«Che cosa dobbiamo fare?».
Ed è attraverso la voce del Battista
che tu oggi ci conduci sulle strade che
portano a celebrare il tuo Natale.
Sono I percorsi della solidarietà:
scopriamo che quanto abbiamo più del
necessario è di coloro che mancano
di beni indispensabili, di cibo,
di vestito, di casa...
Sono le vie della giustizia e della legalità:
scegliamo di essere cittadini onesti,
che pagano le tasse e fanno la loro parte
senza sotterfugi, che onorano
con impegno le mansioni
del loro lavoro.
Sono i sentieri della non violenza,
lungo i quali si cammina disarmati
e senza difese, rinunciando
ad approfittare del proprio sapere,
del proprio ruolo, della propria
ricchezza per assoggettare il debole
di turno, per infierire sull'emigrato,
per sfruttare l'ingenuo.

Il cambiamento a cui Giovanni invita esige una svolta seria
nel proprio stile di vita, una svolta che può portare una gioia autentica perché l'esistenza riceve un significato nuovo e pieno: questo,
però, è possibile se si riesce ad andare oltre la superficie per scoprire
l'essenziale. Sobrietà ed essenzialità possono creare quel clima di vera
gioia poiché spogliano il cuore da inutili attaccamenti e da passioni
smodate, rendendolo invece più attento alle suggestioni che provengono dall'ascolto della parola di Dio.
Il vangelo pone di fronte all'esigenza di una conversione vera, senza
finzioni: Giovanni Battista chiede attenzione per chi è più bisognoso.
La “santità" sta per ogni credente nell’accogliere Dio nella propria
vita, nelle forme concrete attraverso le quali egli viene a noi nel quotidiano.
Per la prima lettura la gioia vera può nascere dal lasciar regnare
Dio in mezzo al suo popolo: solo così sono garantiti pace e benessere.
La gioia è promessa anche dalla seconda lettura- per Paolo essa
scaturisce dall’esperienza di essere nel Signore, ossia da una vita vissuta sotto lo sguardo dell'unico Signore.

Non dimentichiamo…
I PROGETTI PER
“DARE UNA MANO
A CHI NON HA VITA”
Il nostro intento è puntare su una seria e concreta condivisione dei nostri beni
partecipando per prima cosa al FONDO
COMUNITARIO
che è comunione di beni per quanto ciascuno può per
rispondere ai bisogni emergenti di famiglie in difficoltà che vivono nel nostro territorio. E poi rispondere alle necessità della
comunità parrocchiale nei bisogni di ordinarietà.
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Come possiamo partecipare?
 Condividendo mensilmente una quota che porto direttamente

in Chiesa in busta con nome (se voglio) e il mese di riferimento.
Quota libera stabilita dalle mie possibilità, finché posso, senza obbligo.
 Mettere anonimamente nel cesto durante la raccolta nella Celebrazione Eucaristica, secondo davvero le mie

possibilità del momento. O in qualunque altro modo ritenuto più opportuno
 Con bonifico bancario, mensile, annuale, o come desidero:

Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1 Parrocchia di S. Marta
IBAN: IT63H0630014000CC1250010122
Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC
IBAN: IT35D05034I4027000000261186
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Un altro spazio di vita è partecipare

“In carcere per la vita”
per venire incontro ai bisogni di base dei detenuti
più in difficoltà.
 Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi),
 Slip da uomo (4°/5° misura),
 Dentrificio+spazzolino








Shampoo solo in piccoli flaconi,
Carta da lettere,
buste e francobolli,
Penne biro,
lapis
quadernoni per la scuola

3 Continuiamo a offrire un contributo
anche per le Missioni delle Suore SFMVI

Colegio offre ogni anno, diverse borse di
studio a quei bambini/e che, per motivi socio
-economici familiari, non possono pagare la
retta mensile. Un progetto che cerca di
sostenere la continuità negli studi, l'acceso
alla cultura e formazione religiosa di tutti e
soprattutto l'integrazione sociale.

PROGETTO: “piccole coltivazioni,

grandi persone”
Borse di studio per bambini e bambine
di limitati risorse economiche
Destinatari: Bambini e bambine del Colegio
Virgen del Santander (Maldonado) appartenenti a famiglie di limitate risorse economiche.
Il Colegio Virgen del Santander è un centro educativo
privato, gestito dalle Suore Missionarie Francescane
del Verbo Incarnato dal 1949, che offre una buona
formazione civile e cristiana.
Per favorire che tutti possano accedere agli studi, il

Borse di studio
Durante il 2018 il Colegio VdS ha offerto:
8 borsa di studio totali e
10 borse di studio parziali (metà borsa)
Il costo mensile che il Colegio sostitene a motivo di
queste borse è di $ 53.750 (cinquantatremila settecentocinquenta)
Equivalente in euro
Cambio in euro $ 53.750 = € 1.418,88

>Progetto Colle = stabilire una relazione di amicizia con gli amici
dell’Istituto S. Caterina di Collesalvetti.

Cosa fare? accoglierli una volta al mese in parrocchia per celebrare l’Eucarestia, condividere il pranzo, animare il pomeriggio fino alle 16.45 c.a.
oppure, alternativamente offrendo il pranzo in casa propria con uno o
due ospiti, e ritrovandosi poi insieme nell’animazione pomeridiana. Ti
interessa?

>RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)
Nel nostro quartiere è in Via Garibaldi con circa 80 ospiti

Cosa fare? Partecipare a un momento di animazione il martedì dalle 9
alle 11 oppure in altri momenti contattando: Maria Teti 3356831681

>MENSA presso la Parrocchia di S. Stefano
il 2° e 4° Sabato del mese dalle 19 alle 20.45 c.a.

Cosa fare? Preparare condimento per il primo o un secondo con contorno o dolce.
Oppure servire direttamente gli ospiti: apparecchiare, sparecchiare,
pulire e risistemare cucina e sala.

Come fare: iscriversi sul cartello posto all’ingresso dell’Oratorio

di S. Maria avvertendo gli animatori dei
gruppi o chiamando i referenti Claudio 3389618331 o Brunella 3389676611

>PROGETTO MERCAMONDO COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Adulti e giovani insieme si impegnano a far funzionare la vendita dei prodotti del Commercio...e rendere migliore ed equo lo scambio tra chi produce, chi vende o chi compra. Principalmente sono presenti
i prodotti di Libera Terra che produce sulle terre confiscate e date alle cooperative.
Si può dare una mano per contribuire a portare avanti l’allestimento e la vendita di prodotti. Info:
Fabrizio 3337497187, Laura 3481713448 , Marlene 3283243800

> Da non dimenticare il BANCHETTO che è iniziato da molti anni nella comunità di S. Marta e ora si
estende all’Unità Pastorale. Si può partecipare condividendo la realizzazione di manufatti di vario tipo e
genere che possono diventare piccoli doni…
Se necessario si possono ordinare i lavori telefonando ad Amalia 3334186053

della NOVENA
Da Lunedì 17 a Sabato 22
prepariamoci al Natale con la Novena
•
•

alle ore 18 durante la Celebrazione Eucaristica
sempre alle 18 dove non si celebra l’Eucarestia con la preghiera dei
Vespri

Per tutti ogni sera dalle 21 alle 21.30 nella Chiesa di S. Maria
♪ Per questo motivo tutti gli incontri dopo cena iniziano alle ore 21.30

3 GIORNI INSIEME per prepararci alla Festa del
Natale
Martedì 18, Mercoledì 19, Giovedì 20
ore 17.15 in S. Maria

Buonissima cosa è la partecipazione di TUTTI i ragazzi
di tutti i gruppi ICF con i loro genitori.
Saranno presenti i nostri amici di Ghezzano

XIII mostra Mini Presepe
Tema di questo anno:
Con Gesù rinasce la VITA.
I gruppi, singoli e famiglie sono invitate a costruire un mini-presepe su una base di 50x50 cm. c.a. da realizzarsi
con ogni materiale, principalmente materiali poveri e di scarto.
Da consegnare entro e non prima del 22 Dicembre in parrocchia.
Al mini presepe si aggiunge anche, come lo scorso anno, la possibilità di contribuire a valorizzare il Natale con:
-una composizione poetica
-un racconto breve
-una pittura o altro manufatto

DOMENICA 16 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 9 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO MEDIE E ACR

DOMENICA 23 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO CARITA’

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

Banchetto:
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre a S. Marta
Domenica 16 Dicembre a S. Maria
Domenica 23 Dicembre a S. Marta
Con questa settimana riprendono gli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio
Giovedì 13 ore 18.00
c/o Giannetta - via Montello, 17

Mercoledì 12 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6

Venerdì 14 ore 15.00
c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27d

Mercoledì 12 ore 17.00
c/o Rognini - via Momigliano, 2

Venerdì 14 ore 16.00
c/o Bechelli Maria Grazia - via Mossa, 6

Mercoledì 12 ore 17.30
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

Lunedì 17 ore 14.45
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4

Mercoledì 12 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

Il tema di questo secondo incontro….

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”
Il Signore Risorto sorregge saldamente la Chiesa
e la chiama a discernere gli atteggiamenti
che corrispondono alla sua vocazione.
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
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