Proviamo a continuare ad illustrare la proposta educativa che sta nell’ambito della catechesi...

: elemento primario da sviluppare, è trovare altri, famiglie giovani e meno, che comunque siano capaci di accompagnare con amore e delicatezza le famiglie che chiedono il
Battesimo dei loro figli.
Il cammino dopo il Battesimo, prosegue con la crescita segnata da 3 tappe principali:
•

Importante è chiederci anche come aiutare…
•

Sarà utile mettere al centro la Famiglia perché condivida il più possibile il suo servizio educativo e
partecipativo.
Per le famiglie nel cammino dell’Iniziazione Cristiana sarà importante sottolineare non appuntamenti solo di “gruppo ristretto” ma comunitari, quali:
- Famiglie in Famiglia
- Centri di Ascolto e di Annuncio
Per quanto riguarda i contenuti della catechesi da questo anno 2018/2019, faremo in modo di condividere il progetto che la Diocesi ci propone; tra l’altro, quanto fatto, è già abbastanza allineato
con quanto verrà proposto.
Sicuramente sarà una possibilità che ci farà tutti più ricchi se condivisa nella comunione reciproca.
Un tempo di circa 2 anni che potrà portare coloro che vogliono a ricevere il Sacramento della
Cresima (dalla 3^ media?) Preoccupa il numero molto ristretto e una partecipazione saltuaria. Domanda: cosa e come posso fare?
è necessario riprendere un percorso pluriforme che vada dalla fede con annessi e connessi, spaziando nella realtà socio-politica.
Occorre come comunità parrocchiale produrre cultura e formazione socio-politica per tutte le
categorie competenti per età.
Lo Spazio Giovani connesso con il Cantiere SOS di Ghezzano, non ha prodotto frutti attraverso una interazione, anzi impoverendo anche quel poco che lo Spazio Giovani poteva offrire
nel suo piccolo.
Vale la pena ristabilire una proposta a questo livello?
Potrebbe essere congiunta di più al progetto della Pastorale Giovanile Diocesana, senza togliere alcuna altra possibilità.

:
un elemento che si è rivelato importante nel tempo da rimotivare ed estendere attraverso la partecipazione anche per le famiglie più giovani. Purtroppo i gruppi rischiano di esaurirsi, causa anzianità elevata dei componenti.
Il CdAA è una presenza di Chiesa nel territorio che ascolta, evangelizza, testimonia e vive la carità con
attenzione nel bisogno e partecipazione ai momenti tristi e gioiosi della vita.
Il CdAA non è un club, un’associazione, una riunione mensile, è Chiesa che vive dove abita e fa vivere
la comunione nella comunità.

Importante per coloro che intendono celebrare il Matrimonio nell’anno 2019

7 Novembre
ore 17.30
in
S. Maria MdC

CARITAS

FINESTRA

...prossimamente coloro che si sono iscritti saranno avvisati telefonicamente.
Un sollecito per coloro che devono iscriversi passando dalla Segreteria di S. Maria,
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 o telefonando a don Luigi 3386033723
Gli incontri saranno organizzati c/o la Parrocchia di Ghezzano

7 Novembre alle ore 17.30 in S. Maria…
l’ambito parrocchiale dell’Animazione alla Carità, ci invita a incon-

trarci per prepararci ad alcune tappe significative: giornata del Povero,
Visita Pastorale, Convegno Caritas Diocesana etc...

Come già ben si sa, Sr Chiara è stata chiamata a trasferirsi a
Fiesole per eseguire servizi nell’ambito della comunità delle
suore ivi residenti.
Sinceramente, e forse egoisticamente, avrei preferito che potesse rimanere tra noi...ma i nostri calcoli non corrispondono
alla volontà di chi “decide” insieme alla Suora in oggetto.
Un grazie per quanto ha fatto e un augurio per un futuro migliore!
Come sempre avremo potuto già avere qualcosa da offrire, ma siccome non c’è stato tempo
sufficiente e poi Fiesole è vicino, potremo raccogliere quanto ciascuno vorrà dare in busta
“Per suor Chiara” e poi avremo modo di farle recapitare quanto abbiamo deciso di regalarle.
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 4 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPI ICF + MEDIE
DOMENICA 11 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO AIC-GIOVANISSIMI

DOMENICA 18 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GERICO
DOMENICA 25 NOVEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 2 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE
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Domenica 28

Domenica 30a del Tempo Ordinario
...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

A SANTA MARTA
TORNA
IL BANCHETTO
Con la vendita di
manufatti delle
“nostre“ ricamatrici
e oggi vendita anche
di torte!!!

Ore 17.00 proposta per una condivisione
Ore 19.30 c.a. cena insieme

Lunedì 29

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria MdC ore 17.00 Inizio del cammino di Iniziazione Cristiana

con il Gruppo Nazaret
S. Marta e S. Maria MdC ore 17.30 Rosario meditato

S. Maria MdC ore 21.15 Proviamo a ripensare al Commercio Equo e Solidale?
Mercamondo?. Un po’ di tempo, una mano...come? Quando? Chi? Vediamoci e parliamone...

Martedì 30

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 nella Liturgia della Domenica successiva

Mercoledì 31

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. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 1 Novembre
Festa di tutti i Santi

Iniziamo il Mese di Novembre segnato dalla Festa della Luce
nei Santi e la Commemorazione dei defunti che, pur inserita
nella Resurrezione del Cristo, fa sentire anche un po’ di vuoto e di tristezza. La memoria dei Santi ci fa memoria di

quello che siamo per il dono ricevuto dalla grazia, ci riscopre figli di un Padre Santo che ci
invia il Figlio che, attraverso le beatitudini, ci propone la strada per esprimere in pienezza

di vita, con le scelte personali, quello che abbiamo ricevuto come dono.
Inseriti nella comunione trinitaria, non possiamo che divenire santi e seguendo il percorso
proposto per questo anno pastorale, divenire santi vuol dire “sentirsi abbracciati di eternità”, “amanti del reale e innamorati dell’impossibile”, “sedotti dall’eterno e custodi dei giorni”, “nuove ipotesi di eternità”.

E’ Festa di tutti i Santi, Signore,
festa di quelli riconosciuti dalla Chiesa
e di tutti quelli sconosciuti che sono molto più numerosi.
E’ Festa, Signore, di tutti coloro
che sono venuti dietro con passo deciso e spedito,
ma anche di tutti noi che arranchiamo
lungo il sentiero che hai imboccato.
Oggi tu ci rincuori e ci apri alla speranza:
tutta la santità e la bontà è opera tua, trova in te la sua sorgente.

Venerdì 2 Novembre

Al mattino le Celebrazioni
Eucaristiche seguiranno l’orario festivo:
S. Maria MdC ore 8 e alle 11.30
ore 10 S. Marta
Pomeriggio alle ore 15.00,
nella Chiesa
del Cimitero della Misericordia
Celebrazione Eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo

Pochi fiori e molte opere di Bene

Commemorazione dei fedeli defunti
Di una cosa siamo certi, Gesù:
tu non ci abbandonerai nelle mani della morte.
Non ci richiamerai semplicemente
alla vita di prima, alla vecchia vita,
ma ci farai risorgere nella gloria.
La nostra esistenza avrà finalmente
il gusto e i connotati dell’eternità
e noi saremo per sempre con te
e con tutti quelli che in te hanno creduto.
Ecco perché la nostra tristezza
per la perdita di tante persone care
è mitigata da questa consolante speranza.
Quelli che abbiamo amato
e che ci hanno amato non sono stati inghiottiti
da un gorgo profondo e oscuro,
ma sono nelle mani di Dio
e dunque in buone mani.

In un giorno di particolare memoria,
sono previste due celebrazioni eucaristiche
S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica,
Lodi e Ufficio delle letture

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria ore 19.00 Si incontrano AIC
S. Maria ore 21.15 Si Incontrano i Giovanissimi
Coincidendo con questo giorno, l’Adorazione Eucaristica
è spostata a Venerdì 9 Novembre p.v.

Noi oggi ci rallegriamo per loro,
per quanti si trovano già nel tuo Paradiso
ed esprimiamo nella preghiera del suffragio
la nostra riconoscenza verso tutti quelli
che attendono la loro purificazione.

Durante le celebrazioni eucaristiche del periodo dal 2 al 9 Novembre (esclusa Domenica 4) nella Chiesa dove si celebra l’Eucarestia saranno a disposizione appositi fogli
dove segnalare il nome del defunto che vogliamo
ricordare.

Tanti di essi ci hanno donato
il loro affetto, la loro amicizia.
Ci hanno trasmesso la vita
e ci hanno aiutati ad affrontarla, con serenità
ed impegno, con sicurezza ed entusiasmo.
Ci hanno sostenuto e consigliato nei momenti difficili.

Al Padre buono e alla sua misericordia affidiamo
anche i sacerdoti defunti che hanno servito le comunità parrocchiali e le suore che ci hanno accompagnato per un tratto di strada.

Ricompensali tu per tutto il bene
che ci è giunto attraverso di loro.

Sabato 3

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 4

Domenica 31a del Tempo Ordinario

Da mettere in calendario…
UNITA’ PASTORALE S.MARIA - S.MARTA – SS.TRINITA’
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
“Abbiamo bisogno di riempire l’anima dello spirito del Signore
e della sua fortezza ”
(San Francesco)
“Gioisci anche tu nel Signore sempre e non ti avvolga ombra di amarezza!”
(Santa Chiara)
In verità, veniamo dall’Amore, dobbiamo essere amore, portare
amore, suscitare amore, diffondere amore, raccogliere amore!
(Madre Giovanna)

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)

