I due Vicariati rimasti da visitare, sono il nostro Pisa Nord

Est e l’altro di Pisa Nord Ovest (zona Porta a Lucca, Gagno, Cep etc..).
Il nostro Vicariato ha già ricevuto la Visita del Vescovo per
la parte riguardante da Calci a Colignola; ora viene portata a termine la visita nelle zone rimaste che chiudono i 5
anni c.a. di impegno da parte del Vescovo di prendere contatto più diretto con le persone, le associazioni, le istituzioni.

Con l’altro Vicariato Nord Ovest, con il Vicario don Carlo
Campinotti e con i preti di ambedue le zone, abbiamo cercato di calendarizzare nel migliore dei modi, il tempo
messo a disposizione da parte del Vescovo per questa visita.
Lo accogliamo volentieri, possiamo condividere con lui questioni che investono l’attività pastorale inerente all’Unità
Pastorale di cui facciamo parte.
Non si tratta di sembrare, ma di essere veri e sinceri in
modo da poter dialogare nella verità e carità per quanto
riguarda progetti, proposte, difficoltà e obiettivi del cammino pastorale in tutti i settori nei quali si sviluppa.
Con sincerità diciamo anche che non mancherà la necessità, nella fatica, di adattarsi a momenti che, per cause di
necessità non corrispondono ai nostri standard.
Adattarsi vuol dire mettere da parte qualcosa di sempre
fatto e accettare di “spostare” orari e persone ad incontri
che abbiamo cercato, per quanto possibile, di mettere insieme a livello dei 2 Vicariati.
Non mancheranno, per i vari ambiti di servizio, momenti
di incontro con il Vescovo il quale però non si limita alle
parrocchie o unità pastorali, ma anche a istituzioni civili,
culturali e sociali.
Credo possa essere opportuno, fin da ora, pregare perché il
dono dello Spirito Santo, sempre presente, rafforzi la no-

Biografia
Giovanni Paolo Benotto è nato a Pisa il
23 settembre 1949, da Pietro e Bianca
Vanni ricevendo il Battesimo nell’ospedale di S. Chiara il 29 settembre 1949.
Primo di due figli ha vissuto l’infanzia e
l’adolescenza a Pugnano nella cui parrocchia ha ricevuto la Cresima dall’Arcivescovo Ugo Camozzo e la prima Comunione. A Ripafratta ha frequentato l’asilo
tenuto dalle Suore di Santa Chiara e ha
terminato le scuole elementari. Dopo le
scuole medie statali a San Giuliano Terme si è formato al Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini" di Pisa dove, nel 1968,
ha conseguito il diploma di maturità
scientifica. Dopo la maturità, sotto la
guida di Don Mario Maracich e di Don
Antonio Bianchin (poi Vescovo assistente nazionale dell’Azione Cattolica), ha
fatto ingresso nel Seminario Arcivescovile S. Caterina di Pisa dove ha frequentato i corsi filosofico-teologici, preparandosi al sacerdozio ministeriale.
È stato ordinato presbitero dall’Arcivescovo Benvenuto Matteucci il 28 giugno
1973. Dopo l’ordinazione l’Arcivescovo
lo ha voluto a suo fianco come Segretario Particolare fino al 1980 quando lo ha
nominato Priore della parrocchia di San
Michele Arcangelo in Oratoio nel Piano
di Pisa, servizio ricoperto fino al 1993.
Nel frattempo oltre ad insegnare Teologia Liturgica presso il Seminario Arcivescovile è stato, tra l’altro, anche Responsabile del Centro pastorale diocesano per
il culto e la liturgia e membro dell’Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale Toscana.

stra volontà di rispondere nel migliore dei modi, a questo

avvenimento che ci coinvolge tutti e ciascuno per la sua
parte cercherà di rispondere il meglio possibile.
L’invito per prima cosa, è quello dunque pregare fin da ora
con la preghiera riportata al termine.
Viene anche pubblicato tutto il calendario riguardante gli
incontri che verranno realizzati con il Vescovo coinvolgenti
il nostro Vicariato.
Sono riportati nel calendario tutti i momenti che possono
riguardare tutti coloro che si fanno coinvolgere in questo
momento prezioso, alcuni incontri saranno realizzati insieme con il Vicariato Pisa Nord Ovest.
Abbiamo cercato di accorpare il più possibile e quanto era
possibile. A ciascuno è chiesto di fare quanto è possibile
perché tutto si svolga nel migliore dei modi.
Ringrazio per primo l’Arcivescovo per il tempo che ci offre
per incontrarci, e tutti coloro che, consapevoli di questo, si
impegnano a contribuire, con la presenza e il servizio, a
rendere costruttivo questo momento.
Essere certo e non sembrare, ma esserci!
Grazie e “buon cammino” a tutti.
Il calendario messo ora insieme verrà ripetuto settimana
per settimana, fin da ora segniamoci i momenti di incontro per prendere altri impegni

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
Dio di bontà e di misericordia,
con l’incarnazione del Figlio tuo
hai visitato e redento il tuo popolo.
Nel mistero della Chiesa, l’opera
della redenzione si estende al mondo intero,
per raccogliere tutti gli uomini in un’ unica
famiglia nella condivisione della stessa fede
e dello stesso amore.
Ti preghiamo: donaci la luce del tuo Spirito
per riconoscere nel Vescovo che viene
a visitarci l’immagine e la presenza di Cristo buon Pastore;
rendici disponibili ad accogliere il suo insegnamento
e riconoscendo nella sua paternità il segno della tua,
sappiamo vivere da veri fratelli.
Concedi, o Padre, alla nostra Chiesa pisana,
di essere sempre più bella grazie alla nostra testimonianza di vita,
e accogliendo nella fede ogni fratello e ogni sorella,
possiamo diventare in Cristo Gesù
un cuore solo ed un’anima sola per la gloria tua
e la salvezza del mondo. Amen.
+ Giovanni Paolo, Arcivescovo

Nel 1993 l’Arcivescovo Alessandro Plotti lo ha nominato Vicario Generale
dell’Arcidiocesi e nel 1994 Canonico de
numero del capitolo della Primaziale
pisana.
Il 5 luglio del 2003 è stato nominato dal
Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II
Vescovo di Tivoli. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 7 settembre 2003 nella Cattedrale di Pisa da Mons. Plotti,
conconsacrante Mons. Paolo Romeo
nunzio apostolico in Italia e Mons. Pietro
Garlato suo predecessore a Tivoli. Ha
preso possesso della Diocesi Tiburtina il
4 ottobre 2003. Il 18 agosto 2006 è stato
nominato dal Papa Benedetto XVI, ad
quinquennum, membro della Congregazione delle Cause dei Santi.
Il 2 febbraio 2008 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha trasferito alla sede metropolitana di Pisa avendo accettato le
dimissioni di Mons. Plotti per raggiunti
limiti di età. L’Arcivescovo Benotto ha
iniziato solennemente il suo ministero
pastorale nell’Arcidiocesi il 6 aprile
2008. Il 29 giugno 2008 ha ricevuto dal
Santo Padre Benedetto XVI il Sacro Pallio, segno dei metropoliti, nel corso della
Celebrazione Eucaristica nella Basilica
Papale di San Pietro in Vaticano.
Durante i lavori della 61a Assemblea
Generale (Roma, 24-28 maggio 2010)
della Conferenza Episcopale Italiana è
stato eletto dai vescovi membro del Consiglio per gli Affari Economici della
C.E.I..
Giovanni Paolo Benotto è l’ottantacinquesimo Arcivescovo della Chiesa Primaziale Pisana, metropolita della provincia ecclesiastica pisana (che comprende
oltre Pisa le diocesi di Livorno, Massa
Carrara-Pontremoli, Pescia, Volterra), e
il primo nativo dell’arcidiocesi dopo 202
anni: l'ultimo fu Ranieri Alliata che guidò l’arcidiocesi dal 1806 al 1836.

Attuali incarichi
Arcivescovo della Chiesa Primaziale di
Pisa e Metropolita della Provincia Ecclesiastica Pisana
Membro della Congregazione per le
Cause dei Santi
Membro del Consiglio per gli Affari
Economici della C.E.I.
Delegato della per la Pastorale Universitaria della Conferenza Episcopale Toscana

Sono indicati solo i giorni nei quali siamo coinvolti direttamente

Domenica
Venerdì
Martedì
Martedì
Domenica
Martedì
Giovedì

13
18
22
22
27
29
31

Domenica 3
Lunedì
4
Mercoledì 6
Mercoledì 6
Venerdì
8

ore 17.00 S. Maria MdC → Inizio Visita
ore 21.15 Ghezzano
→ Consigli degli Affari Economici
ore 18.30 S. Maria MdC
→ Incontro Ragazzi e Genitori ICF e ACR
ore 21.15 Chiesa di S. Frediano → Giovani e Universitari
ore 15.00
→ Festa della Pace
ore 18.00 S. Maria MdC
→ S. Messa e Scuola della Parola
ore 18.30 S. Maria MdC
→ Incontro Medie, AIC, Giovanissimi

ore 15.30 S. Maria MdC
ore 18.00 S. Pio X
ore 15.00 Ghezzano
ore 18.00
ore 21.15 S. Stefano
ore 18.00 Hotel S. Ranieri

→ Gruppi Famiglie
→ Ministri della Comunione S. Messa + Incontro
→ Gruppo Sempre Giovani
→ Santa Messa
→ Associazioni Caritative
→ C.N.A. Artigiani + Apericena

Sabato
9 ore 15.00
Catechisti con Pietre Vive, Camposanto e cattedrale
Martedì 19 ore 21.00 S. Cuore
→ Consigli Pastorali
Domenica 24 ore 10.00 S. Marta
→ S. Messa
Domenica 10 ore 18.00 CEP
→ Fine Visita
Questo il Calendario...eventuali modifiche saranno comunicate sui prossimi “Notiziari”

Domenica 6

Epifania del Signore…
Festa del dono…

Se vuoi, porta il SALVADANAIO, condiviso all’inizio dell’Avvento, il contenuto andrà a favore del
Progetto Avvento - Natale intrapreso
1 - FONDO COMUNITARIO: per sovvenire alle spese di particolare peso
per le famiglie in difficoltà
CREDIT AGRICOLE Parrocchia di S. Marta
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293
Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC
IBAN: IT35D05034I4027000000261186

2 - “IN CARCERE PER LA VITA”: per venire incontro ai bisogni di base
dei detenuti in difficoltà, siamo sempre in tempo a portare:
Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi), Slip da uomo
(4°/5° misura), Dentrificio+spazzolino, Shampoo solo i
piccoli flaconi, Carta da lettere, buste e francobolli,
Penne biro, lapis, quadernoni per la scuola
3 - “UN CONTRIBUTO PER LE MISSIONI” delle nostre Suore del Collegio Virgen del Santander Maldonado Uruguay: Contributo
per borse di studio

Secondo una logica tutta nostra, Gesù,
abbiamo ripartito gli uomini in "vicini" e "lontani":
quelli che si troverebbero accanto a te, sicuri ed istruiti,
e quelli che, invece, risulterebbero per scelta
o senza loro colpa del tutto irraggiungibili dalla tua salvezza.
Noi, naturalmente, ci siamo collocati nella prima categoria,
certi come siamo di possederti, di averti a portata di mano.
Ma di tanto in tanto tu sconvolgi i nostri schemi così precisi
e ci fai incontrare "magi" che vengono da lontano guidati
da una stella, che formulano domande un poco importune,
che manifestano un desiderio a noi estraneo
e una voglia di incontrarti del tutto sconosciuta.
Tutto questo, Gesù, diciamolo francamente, ci mette piuttosto
a disagio: sì, perché guardandoci allo specchio
ci accorgiamo di assomigliare ai capi dei sacerdoti
e agli scribi che conoscevano a memoria la Bibbia
ma rimasero a Gerusalemme, mentre gli stranieri provavano la gioia di trovarti e di riconoscerti.

Lunedì 7

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Gruppo accompagnatori Giovanissimi e AIC

Martedì 8
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 9.30 Incontro dei Preti del Vicariato c/o la Parrocchia di Campo.
Votazione del presbitero nel nuovo Consiglio Presbiterale
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola attraverso le letture della
Domenica del Battesimo di Gesù

Mercoledì 9

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

alle ore 15,30, presso la SS. Trinità ci sarà il terzo incontro del gruppo di Unità Pastorale
"Sempre Giovani": sul tema “Esempi di vita nella carità, Sante Malatesta e Adriana Fiorentini”
interverranno l'ing. Pietro Barbucci e il dott. Giuseppe Meucci.
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
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Giovedì 10

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
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

Venerdì 11 Per ragioni di tempo propizio oggi è

Un invito a segnarsi
nel quaderno posto
all’ingresso di S. Marta per un turno di
presenza e di adorazione durante il giorno dalle 9 alle 16.30.
Mezz’ora o più a disposizione per pregare per la Pace e le
Vocazioni.

il “Primo Venerdì” del Mese…

Giornata Eucaristica in S. Maria
S. Maria ore 8.00 Esposizione del Santissimo Sacramento.
Preghiera delle Lodi. Adorazione Eucaristica.
Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi.
Si invita a pregare per la Pace e le Vocazioni, si aggiunga una preghiera
particolare per la buona riuscita della Visita Pastorale
ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri

Sabato 12
ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
Ragazzi di tutti i gruppi...unitevi!!!
Vi attendiamo per vivere un bel momento di animazione insieme!!!!

Oggi 12
Servizio
Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 13
Festa del Battesimo del Signore
Inizio della Visita Pastorale del Vescovo
Nell’occasione dell’inizio della Visita Pastorale,
credo opportuno concentrarci
per la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo

alle ore 17.00 in S. Maria Mdc
e diminuire l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche
normalmente celebrate...
Non si Celebra a S. Maria alle ore 11.30
Orari: ore 8.00 S. Maria - Ore 10 S. Marta

Ore 17 S. Maria

CARITAS

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

FINESTRA

S. Maria ore 19.00 Si incontrano AIC
S. Maria ore 21.15 Si Incontrano i Giovanissimi

Intanto mettiamo in calendario questi due appuntamenti…
Domenica 27 Gennaio FESTA DELLA PACE
Venerdì 1 Febbraio VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE in S. Maria Mdc

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2019
Domenica 20 ore 18.00 S. Maria MdC
Preghiera Ecumenica
ARCIDIOCESI di PISA
Comunicato del Consiglio Pastorale Diocesano
I rappresentanti dei laici, dei religiosi e dei sacerdoti
dell’Arcidiocesi di Pisa, riuniti nel Consiglio Pastorale
diocesano il 14 dicembre 2018, sotto la presidenza
dell’Arcivescovo, dopo approfondita riflessione su alcune vicende che riguardano la vita delle nostre comunità, ritengono necessario esprimere la propria preoccupazione circa un clima di crescente disagio e smarrimento per l’acuirsi di toni e atteggiamenti discriminatori e intolleranti nelle relazioni interpersonali e sociali.
Non si può non essere preoccupati per l’esaltazione di
un individualismo egoista che esclude ed emargina
ogni diversità e che attraverso slogan urlati e ripetuti
con esasperante monotonia crea esclusione invece di
cercare strade condivise per costruire una società armonica ed inclusiva per tutti.
L’esclusione dello straniero – che sembra diventare la
preoccupazione primaria di un’Europa sazia, impaurita
e priva di speranza – sta invadendo anche la nostra
società italiana e la prassi delle scelte politiche nazionali e locali. L’attenzione dell’opinione pubblica è così
distolta dalle vere cause dei problemi economici e sociali attuali ed è portata a identificare nello straniero
un capro espiatorio.
Ogni forma di esclusione è sempre una pianta infestante che non risparmia alcun ambiente di vita, anche
quando la si semini e la si utilizzi sia pure per contesti
delimitati: ogni veleno è sempre dannoso per tutti.
Un’aria inquinata e irrespirabile non è deleteria solo
per qualcuno, bensì lo è per tutti indistintamente.
Gli esempi non mancano: l’esclusione dei profughi a
prescindere, non può che diventare anche esclusione
tra connazionali; così come voler impedire a qualcuno
di esercitare il culto legato alla propria fede, non è che
l’inizio di una forma diffusa di intolleranza religiosa. E a
questo proposito la storia ci insegna molte cose.

La dignità della persona non è mai una qualità che
qualcuno, benignamente, concede a qualcun altro;
bensì è ricchezza nativa e inalienabile di ciascuno ed è
garanzia indispensabile per un autentico bene comune. Il negare la dignità umana a qualcuno è sempre
l’inizio di una catena di sopraffazioni che minano alle
fondamenta ogni vera democrazia e una serena convivenza sociale.
Il Consiglio Pastorale, con l’Arcivescovo, chiede alla
comunità ecclesiale diocesana di essere vigilante e
operante nella salvaguardia del valore di ogni persona
umana, chiunque essa sia; di adoperarsi in tutti i modi
per assicurare a ciascuno spazi di relazioni costruttive,
di accoglienza generosa e di sostegno fattivo perché
nessuno venga emarginato, sempre ricordando che il
Signore Gesù è presente in ogni “piccolo” affamato,
assetato, straniero, malato, carcerato, nudo e povero,
qualunque sia il genere di povertà che lo rende più
fragile e che tutto ciò che facciamo ad uno di questi
piccoli, lo facciamo a Lui.
Nello stesso tempo, il Consiglio Pastorale della Diocesi
di Pisa, desidera ricordare a tutti i cittadini della nostra
Italia, credenti o non credenti, che la Costituzione repubblicana è il fondamento della nostra convivenza
civile libera e responsabile e che disattendendola, non
solo si offende la memoria di chi ha fatto dell’Italia una
nazione libera e democratica, bensì si rischia pesantemente di renderne impossibile un futuro armonico e
positivo.
L’augurio è che in ogni persona ciascuno riconosca
sempre un altro sé stesso, nella condivisione della
stessa identica dignità umana e, chi è davvero cristiano, riconosca nell’altro, in ogni altro, un fratello da
amare in Cristo Gesù.
Pisa, 3 gennaio 2019
A nome del Consiglio Pastorale Diocesano
+ Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo

