La Festa di Santa Marta segna un punto importante, da sempre era considerata un punto di ripartenza ufficiale per tutte le attività sulle quali vive la Comunità Parrocchiale.
Per noi oggi è un ponte che collega quanto già iniziato e quanto deve cominciare ancora.
Un grazie intanto a chi ha contribuito a far vivere la Festa non solo nella Liturgia ma anche nella
parte culinaria e ludica; grazie a chi sa offrire quanto può senza troppo “evidenza”, ma con atteggiamento di servizio senza strombazzare troppo.
Non è una novità...ma ancora una volta, cominciando dall’incontro con il Vescovo alla Sacra
Famiglia per la consegna della proposta pastorale di quest’anno, fino ai vari incontri per organizzare S. Marta, è mancata la maggior parte di chi doveva esserci.
Ma soprattutto è sempre più in calo la “preparazione” spirituale che chiede
preghiera, ascolto, comunione.
Come si può essere in pochi alla Preghiera del Rosario e soprattutto all’Ascolto della Parola?
E celebrare il Sacramento della Riconciliazione? Confessarsi?, non è più di moda….solo al grande
fratello resiste il confessionale per raccontare l’imbecillità umana più deprimente!
E’ necessario ripristinare il senso vero della fede autenticata dei fatti e sostenuta da una forte
“alimentazione”!
C’è da ripristinare una seria e costante vita spirituale, ritrovando la gioia della fede e
“rimettendo” a posto, secondo l’ordine di valori, quanto è necessario ed importante per la vita
nello Spirito.
In questa ultima parte del mese di Ottobre, ci attende un altro appuntamento che da 14 anni
segna l’Unità Pastorale: insieme celebriamo l’Eucarestia per ripartire su un progetto comune che
nel corso degli anni si è in parte arenato, alquanto affievolito ed ora quasi del tutto scomparso.
Non so cosa succederà...personalmente posso dire di aver cercato di sollecitare per un servizio di
comunione nell’Unità Pastorale, offrendo quanto possibile per creare comunione nell’Unità.
Non si tratta di cercare il colpevole...si tratta invece di dare verità alle parole per cui, se si dice
unità, ci deve essere la volontà di operare perché insieme si riesca a rendere autentico la verità
della comunione da costruire insieme!
Se ciò non sarà possibile sarà il caso, nella prossima visita pastorale, di arrivare, insieme all’Arcivescovo, ad una decisione che segni una diversa e definitiva soluzione, in positivo, dell’Unità Pastorale.
Meglio, secondo me, evitare di mantenere in piedi parole senza alcun contenuto!

...Continuano alcune difficoltà nell’ambito della catechesi dell’ICF: sono solo 3 gli iscritti,
per il momento per cominciare il primo anno ICF verso la Riconciliazione e la Messa di Prima Comunione.
L’attesa fino al 28 Ottobre e poi...vedremo in da farsi.
- Per quanto riguarda il cammino del 1° anno AIC, per il momento c’è un solo candidato...e
anche per questo settore vediamo cosa può succedere fino al 28 Ottobre.

Chiedo scusa ma mi innervosisce il ritornello che “il bimbo”, che sta qui a due passi dalla
Chiesa, “va da un’altra parte perché gli amici di scuola vanno nella parrocchia dove abitano loro”.
E poi scopri che si sceglie chi fa i “prezzi più bassi” e da’ a sconto la merce facendo in un momento unico
domenicale, catechismo e Messa!
Non solo ma mi sembra più utile visto che gli amici di scuola sono già comunque amici, che si possono costruire altre amicizie. Altrimenti sarebbe la stessa cosa dire: “il mio figliolo è bravo a giocare a calcio, ma
siccome i suoi amici di scuola vanno a basket, anche lui deve andare a basket.
Forse l’esempio non è molto calzante...forse, va lasciato stare l’esempio e andare al contenuto.
Rimango dispiaciuto, ma non me la prendo poi più di tanto.
“Qui, in parrocchia, il prete chiede troppo”...si dice vorrei capire cosa ci sta in questo termine “troppo”!!
Comunque voglio sottolineare un elemento poco considerato in questo Mese di Ottobre: la particolarità
dell’Ottobre Missionario.
Devo riconoscere di aver trascurato questo prezioso contenuto che comunque non può essere relegato solo
nel Mese di Ottobre, ma si spalanca certamente durante tutto l’anno.
Stiamo progettando anche di rivedere secondo il grado di necessità il progetto per l’accompagnamento della scuola nella quale sono presenti le nostre suore in Uruguay.

“Giovani per il Vangelo”
È questo il nuovo slogan
per la
Giornata Missionaria
Mondiale 2018
Quarta settimana del Mese Missionario (15 - 21 Ottobre) CARITA’
...«Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

… “Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo...Allora la
tua luce sorgerà come l’aurora” (Is 58,7-8)...Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi
realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a spendersi e stancarsi cercando
di vivere le opere di misericordia. “Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e sua compassione nel mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi per amare il mondo”. (Madre Teresa di
Calcutta) [“Gaudete et exultate” n. 103, n. 107]

Prendiamo a cuore in questa settimana il Continente Europeo…
Signore, Sguardo di Carità Perfetta ti affidiamo il continente in cui viviamo.
È un momento critico il nostro: nuovi equilibri, nuove sfide, nuovi assetti politici che originano divisioni.
Affidiamo pertanto al Tuo sguardo i nostri paesi e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco tanta forza e coraggio per queste sfide odierne. Amen.

Venerdì 19 Ottobre ore 21.00 VEGLIA MISSIONARIA (Chiesa di Riglione)
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Domenica 14

Domenica 28a del Tempo Ordinario

A conclusione dell’Eucarestia in S. Marta ci recheremo in P.zza delle Gondole per la benedizione a tutti gli abitanti del nostro territorio con il mandato missionario a tutta la Comunità Parrocchiale.
Ore 13.00 un aperipranzo nel Giardino Parrocchiale di S. Maria.
L’invito è per tutti...Dopo pranzo un po’ di intrattenimento!!!

Lunedì 15

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo di Animazione Liturgica
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Accompagnatori del 1°anno ICF Gruppo Nazaret

Martedì 16

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola con la Parola della XXIX del T.O.
S. Maria ore 21.15 Incontro Animatori della Pastorale Familiare
Perla definizione del calendario e proposte per incontri!

Mercoledì 17

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro equipe per preparare i Centri di Ascolto e Annuncio
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 18

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Ore 9.30 Incontro dei Preti del Vicariato in S. Biagio

S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria MdC ore 19.00 Incontro Gruppo “Medie”

Ghezzano SS. Trinità ore 21.15 Incontro per preparare la Liturgia di domenica prossima
21 Ottobre per la Celebrazione Eucaristica insieme a Ghezzano.
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale

Venerdì 19

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

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Ore 9.00 in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica nella Commemorazione di Mons. Alessandro Plotti
S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria ore 18.45 Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.
S. Maria ore 21.15 Incontro Gruppo Giovanissimi

ore 21.00 VEGLIA MISSIONARIA (Chiesa di Riglione)

Sabato 20

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
SS. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato



S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 21
L’Unità Pastorale S. Marta, S. Maria Mdc, SS. Trinità
si trova insieme nella Chiesa della SS. Trinità
alle ore 11.00 per celebrare l’Eucarestia
Dopo...per un saluto e un dialogo fraterno...un aperitivo insieme!!!

Da Lunedì
15 Ottobre
riapre
la Mensa
di S. Stefano

CARITAS

FINESTRA

Cosa è la Mensa di Santo Stefano?
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’unica mensa se-rale che può accogliere fino a 30 persone circa, che
usufruiscono della Mensa dopo essere passati dal Centro di Ascolto
Caritas.

Quando?

La mensa apre ogni sera, noi come Unità Pastorale S. Marta/S. Maria, abbiamo preso l’impegno di “dare una mano” il secondo e il
quarto sabato di ogni mese dalle ore 19.00 alle 20.45 c.a.

Il nostro primo appuntamento è per Sabato 27p.v.

Cosa fare?
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure: servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire gli ambienti
usati...

Come fare?
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori dei
gruppi o chiamando direttamente i responsabili.
Per info: Claudio Novi 3389618331
Brunella Rosellini 3389676611

Contributo spese € 2.00
Iscrizioni entro il 21 Ottobre

