
Dal momento della nostra nascita al momento della definitiva vita in Cristo, noi viviamo per 

mezzo di Cristo il quale ci offre, attraverso il cammino di ogni giorno, il suo progetto che da’ di-

rezione, senso, obiettivo al vivere quotidiano. 

E’ troppo importante che la carità vissuta sia fatta di scelte autentiche, che la speranza possa 

vincere qualsiasi tentativo che possa distruggere la forza di una continuità che vinca la dispersio-

ne di energie e la disperazione; per tutto questo è troppo importante che la fede conservi dei 

forti agganci che incontrano la Parola e i Sacramenti e ci permettono di costruire una solida co-

munione che ci da energie nella condivisione che costruisce la comunità. 
 

Nonostante il tempo che passa (leggi età) nonostante tante energie spese nel corso di 44 anni di vita da 
prete con risultati che pienamente solo il Signore saprà giudicare...resta ancora in me la volontà di 
esprimere nel mio quotidiano, un lavoro pastorale continuativo e serenamente impegnato, senza grandi 
attese ma con la certezza, con tutti i limiti e peccati, di dire “ho davvero fatto quanto dovevo/potevo fa-
re”. E ogni giorno mentre guardo il sole che sorge, prego il Signore perché la sua Parola sia luce ai miei 
passi. 
Non sempre riesco a realizzare quanto mi propongo...mi piacerebbe raggiungere tutti gli obiettivi in-
trapresi e spesso mi trovo debole, ma con tanta forza di volontà di riuscire in quello che devo. 
E sapete che cosa mi aiuta molto in questo? Il lavoro - servizio che vedo corresponsabile nel mio agi-
re...è vero che il Signore è la mia forza, ma  umanamente  la mia forza si corrobora con l’impegno di 
altri, giovani e adulti, che si impegnano con me  a aggiungere gli stessi obiettivi. 

 

Voglio prendere in considerazione alcuni elementi che compongono il progetto pastorale. 

Partirei da 

E’ un’area da sviluppare soprattutto in rapporto al mondo adulto nell’età anagrafica, ma spesso carente nel 

piano della fede. 

La fascia più scoperta è quella dai 20 anni ai 60(?) è una fascia che comprende i giovani, le famiglie con figli 

piccoli e adolescenti, gli animatori/catechisti destinati al cammino di iniziazione cristiana che, mentre proce-

dono nel cammino, rischiano di non  crescere nella fede attraverso un intenso e costante lavoro partendo 

ciascuno da se stesso,  dalla sua formazione, secondo il principio che è competente a narrare la fede solo co-

lui che è già salvato dalla storia che narra. 

 

Credo opportuno valorizzare in questo senso momenti di catechesi che partendo dall’Ascolto della Parola, 

educhino ciascuno “alla vita buona del Vangelo” 

Il desiderio più grande è che tutte le persone possono davvero fare un incontro personale con il Signore. 

Educare alla fede, dai più piccoli ai più grandi delle comunità parrocchiali, chiede non solo l’arte di parlare la 



lingua di ogni persona, ma anche di colorarla di prossimità con l’amicizia cercata e costruita. 

 

Nella catechesi di questo anno uno spazio congruo sarà dedicato a quanto già accennato per il cammino di 

comprensione di elementi alquanto trascurati. 

 

Per una vera catechesi occorre partire dal riformare continuamente la comunità parrocchiale, ed essa, con 

alcuni suoi membri più disponibili si fa comunicazione che, oltre che  passare dalle parole dette o scritte, si 

realizza nella verità dei fatti. 

 

Ai formatori si richiede una forte esperienza di vita spirituale formata da: 

  - ascolto, preghiera della Parola quotidiana 

  - il Sacramento della Riconciliazione vissuto nella verità 

  - l’accompagnamento di una guida spirituale 

 

Cose già dette, ma mi permetto ancora di ripeterle perché mi sembrano non attivate!  

Tutto ciò è importante per tutti, ma diviene strettamente necessario per chi vuole vivere bene il suo servi-

zio; colgo l’occasione per rinnovare il grazie di tutta la Comunità Parrocchiale. 

Con il Mese di Novembre, inizieremo la proposta già indicata, di dedicare un giorno per la  

 che chiameremo 
 

L’idea da valutare sarebbe di utilizzare il Martedì sfruttando orari e giorni possibili e mantenendo 

uno spazio per “A Scuola della Parola” della Domenica successiva. 

Potrebbe essere il 2° e 4° Martedì di ogni mese alle 21.15, uno spazio per la catechesi per giova-

ni, adulti, in particolare per gli accompagnatori e i genitori dei ragazzi e giovanissimi che vivono 

la comunità parrocchiale? 

Dopo il confronto con chi vuole proporre idee e progetti anche per i contenuti, inizieremo il cam-

mino che deve avere due caratteristiche: 

Nel frattempo pensavo di proporre come possibilità di crescita, altri incontri che la Diocesi ci 

propone...senza affannarsi perché vogliamo fare tutto e senza “affannarci” a non fare niente. 

I genitori dei ragazzi ICF, avranno, come sempre fatto,  un momento “riservato” con il gruppo 

dei propri figli. 

Vi chiedo di avere ancora un po’ di pazienza e poi...qualcosa succederà… 

 grazie a chi vorrà contribuire a realizzare insieme VITA  di comunione nella comunità! 

Da mettere in calendario… 
 

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) 



  Domenica 21     Domenica 29a del Tempo Ordinario 

 

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!!!  

 

Lunedì 22  
  S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

  S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato  
 

  S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Accompagnatori Giovanissimi e AIC 

Martedì 23  
  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 e Vespri 

  S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola con la Parola  

Mercoledì 24 
  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 18.00 Incontro Gruppo Gerico  
  S. Maria MdC ore 18.30 Incontro genitori e figli del Gruppo Emmaus 
  S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola  

 

Aula Magna del Pensionato Toniolo ore 21  

Invito tutti gli adulti e i giovani che possono di partecipare al primo dei 5 incontri sui “Novissimi”, 

proposti dall’Azione Cattolica, Mons. Antonio Cecconi terrà l’incontro meditativo su  

“Terra nuova e cielo nuovo” (Gaudium et Spes n. 39) 

Giovedì 25   N.B. In questo giorno l’Eucarestia si celebra in Cattedrale 

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

  Ore 9.30 Assemblea di tutto il clero in Seminario 

  S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato  

  alle ore 17.00 si reciterà il Santo Rosario in Cattedrale  
e successivamente il Vescovo presiederà la Santa Messa (ore 18.00) 

   per la Festa della Madonna di Sotto gli Organi.  
   

  S. Maria MdC ore 19.00 Incontro Gruppo “Medie” 
   

  S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale  



Cosa è la Mensa di Santo Stefano?  
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’uni-

ca mensa serale che può accogliere fino a 30 persone circa, che usu-

fruiscono della Mensa dopo essere passati dal Centro di Ascolto Ca-

ritas.  

Quando?  
La mensa apre ogni sera, noi come Unità Pastorale S. Marta/S. Ma-

ria, 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  
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Oggi 27  
Servizio Mensa  

a S. Stefano  
Appuntamento  

Ore 19 

Venerdì 26    In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato  
 

Religioni in dialogo alla “Leopolda” 

Ore 16.30 incontro con l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto,  

il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram, 

 il pastore della chiesa valdese Daniele Bouchard  

e il sociologo Marco Bontempi. 
 

S. Maria ore 20.00  Si incontrano AIC e Giovanissimi insieme: cena a seguire incontro  

Sabato 27 
  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 15.00  Incontro genitori e ragazzi del 1°anno ICF 
 

S. Marta  ore 16.30 Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi   

          per conoscere la spiritualità di  Madre Giovanna 

 

 S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato   

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Si torna all’ora solare 
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Domenica 28      Domenica 30a del Tempo Ordinario 

 

Gli orari delle Celebrazioni eucaristiche tornano come sempre 

Ore 8.00 - 11.30 S. Maria MdC 

Ore 10.00 S. Marta 

...Riprende il percorso delle Famiglie che vogliono condividere insieme, 

l’esperienza della vocazione alla famiglia... 

Per venire incontro alle famiglie più giovani perché possano partecipare, 

tenendo conto primariamente dell’età dei bambini, proviamo un nuovo 

programma ad experimentum. Ci diamo appuntamento  

alle ore 16.30 in Parrocchia di S. Maria con il seguente orario: 

Ore 16.30 accoglienza, saluti , scambio 

Ore 17.00 proposta per una condivisione 

Ore 19.30 c.a. cena insieme (per questo sarebbe utile sapere: quanti?) Grazie! 

Per contatti: Cucco 3287498084 - Ottonello 3294486406 - Sommovigo 3395639964 

A SANTA MARTA 
TORNA  

IL BANCHETTO 
Con la vendita di  
manufatti delle 

“nostre“ ricamatrici 
e oggi vendita anche 

di torte!!! 

 Contributo spese € 2.00 

Iscrizioni entro il 21 Ottobre 
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“Giovani per il Vangelo” 
È questo il nuovo slogan per la  

Giornata Missionaria  
Mondiale 2018 

Quinta settimana del Mese Missionario (22 - 28 Ottobre)  RINGRAZIAMENTO 
 

«vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 

l'ho fatto conoscere a voi.» (Gv 15, 15). 

 

“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)...Guarda la tua storia 

quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distrug-

gere la gioia soprannaturale, che “si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che 

nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto” [Gaudete et exultate n. 125] 

 

In questa settimana preghiamo per il Continente Oceanico… 
 

Signore, ti preghiamo per l’Oceania, una terra che conserva ancora in alcuni suoi luoghi, la Tua Impronta di 

Creatore, non contaminata né deturpata dal dominio dell’uomo. Ti affidiamo le sue popolazioni e tutti i mis-

sionari chiamati a portare il tuo vangelo tra loro: che possa sempre esserci un perfetto scambio 

di amore e di rispetto e accoglienza reciproca. Amen. 


