
 Episodi di violenza e distruzione hanno caratterizzato anche nella nostra 

città, momenti che hanno sconvolto le strutture, ma personalmente, spe-

ro anche le coscienze e le responsabilità dei giovani e dei loro educatori. 

L’occupazione della scuola ha sempre determinato situazioni critiche di scontro tra fazioni e im-

pegno di qualcuno che avrebbe voluto, attraverso tale scelta, proporre opportuni momenti di 

scambio, di confronto e di crescita. 

 Ora solo violenza, distruzione...con tanto di interventi di madri che tentano di difendere “il 

bimbo di 16 anni che ancora deve crescere” 

So, sappiamo quanto sia difficile aiutare a crescere educando al senso di rispetto, di maturità, di 

impegno sociale e politico. 

La violenza va condannata e punita...ma non basta; occorre ricreare una ragnatela educativa che 

attraverso il nucleo familiare si componga con tutti gli spazi che i ragazzi e i giovani frequentano. 

Sarebbe utile un confronto sull’educazione tra i vari ambiti educativi dove non servono solo giudi-

zi, ma proposte che dalla diagnosi di un fenomeno, passino ad una risposta perché, con mezzi 

idonei, si raggiungono obiettivi dove davvero si faccia crescere rispetto, solidarietà, impegno di 

servizio che, senza distruggere, possa raggiungere cambiamenti dove la scuola possa svolgere il suo 

ruolo educativo del sapere e del sapore di una cultura costruttiva. 
 

I fatti di cronaca mi hanno portato a “riguardare” le conclusioni dell’ultimo Sinodo. 

Nel documento finale del Sinodo di cui ormai si stanno trascurando e perdendo le tracce (chi ne 

parla ancora?) sono stati individuati nuovi orizzonti, primo fra tutti quello della “Sinodalità” che 

in poche parole invita la Chiesa a camminare insieme con i giovani. 
 

Sinodalità è il nome ecclesiale della partecipazione che non si può trasferire come tale nel mondo 

democratico e parlamentare, perché la verità non si mette ai voti e non si decide per alzata di 

mano, ma ci si confronta su un impegno che metta al centro il bene di tutti. 

E’ logico che ognuno porta, dentro le strutture dove opera, ciò che crede in rapporto al bene co-

mune, e il cittadino cristiano, senza portare il libro della Bibbia, porta nelle realtà di ogni giorno 

un sapore che sa di vita, di responsabilità, di difesa del debole, di affermazione di una cultura che 

più che sapere, possa davvero dare sapore buono alla vita. 
 

Mi interrogo come comunità parrocchiale, come possiamo aiutarci ad essere educatori, compagni 

fedeli dei giovani e famiglie che possiamo incontrare sul nostro cammino. 

Come numero i giovani sono pochi, ma sono convinto che più che la matematica, sia importante 

cosa possiamo offrire loro per contribuire a responsabilizzare la coscienza e l’impegno politico in 



una situazione che richiede attenzione e decisione nel tirarsi su le maniche senza paura di spor-

carci le mani. 
 

Nel n. 64 del Documento finale del Sinodo si legge: 

“Crediamo infatti che anche oggi Dio parla alla Chiesa e al mondo attraverso i giovani, la 

loro creatività e il loro impegno, come pure le loro sofferenze e le loro richieste di aiuto. 

Con loro possiamo leggere più profeticamente la nostra epoca e riconoscere i segni dei tem-

pi; per questo i giovani sono dei “luoghi teologici” in cui il Signore ci fa conoscere alcune 

delle sue attese e sfide per costruire il domani” 
 

Ecco perché il Sinodo è un processo che deve continuare, deve farci del bene, deve metterci in 

movimento. 

Non è importante conoscere cosa è scritto nel documento, occorre dare spazio a produrre fatti 

nella nostra mente e nelle nostre mani. 

Nessuno ha niente da condividere??? 
La Visita Pastorale prosegue... 

...in Agenda… 
 

Martedì 19 Febbraio ore 21.00  Sacro Cuore 

 → l’Arcivescovo incontra i CONSIGLI PASTORALI 

 

Domenica 24 Febbraio ore 10.00  S. Marta 

 → l’Arcivescovo Celebra l’Eucarestia 

 

Domenica 10 Marzo   

ore 18.00 Chiesa S. Ranieri  - CEP 

Celebrazione Eucaristica e conclusione della Visita 

Febbraio…è anche il Mese,  

prima dell’inizio della Quaresima,  
ci invita a vivere anche il CARNEVALE?  

Idee...proposte? 

Qualcosa è stato pensato, ma invito genitori e catechisti  
a condividere idee e progetti per vivere bene  

un momento fra i tanti.  
Importante? Sì!!!  

Potrebbe essere anche questo  

un momento significativo di relazione!!! 

Possibile data per la FESTA: SABATO 23 FEBBRAIO!!!! 
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prossimamente… 

Lunedì 11 Febbraio ore 21.15  

si riunirà il Consiglio Pastorale per verificare il cammino 

in corso e per proporre quanto utile per il futuro prossimo, 

soprattutto riguardo al tempo  

di Quaresima - Pasqua 2019. 

Si fa presente che il Consiglio Pastorale non si riunisce 

per ricevere informazioni, ma per elaborare proposte che nei vari ambiti di vita comunitaria 

possono emergere, nei vari ambiti che compongono la Comunità Parrocchiale. 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →   GRUPPO  MEDIE E ACR 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  AIC 
 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  GERICO 

 

dal 3 al 10 Febbraio 2019 

Lunedì 4 
 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  

 

Domenica 3 4a  Domenica del Tempo Ordinario 
Nel pomeriggio ore 15.30 in S. Maria MdC,  

l’Arcivescovo si incontra con i Gruppi Famiglie  

del Vicariato Pisa Nord Est 

speciale visita  

pastorale 

ore 15.30 
S. Maria MdC 
Incontro Famiglie  

Vicariato Pisa Nord Est 
 

ore 18.00 S. Pio X  
 l’Arcivescovo incontra  

i MINISTRI DELLA  
COMUNIONE  

(S. Messa e Incontro) 

Martedì 5 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria ore 18.45  

           A Scuola della Parola nella Liturgia della domenica successiva 

 



Mercoledì 6 
 S. Marta ore 8.00  

       Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 18.00    

   Incontro Gruppo Gerico   

 S. Maria MdC ore 18.30  

  Incontro Gruppo Emmaus genitori e figli 

    segue cena insieme 

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola  

speciale visita pastorale 

Giovedì 7  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  

  

 S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO      

15.30 nell'oratorio della SS. Trinità  
ci sarà il quarto incontro dei  

"Sempre Giovani" dell'Unità Pastorale  

(che festeggiano i 10 anni del gruppo):  

interverrà  

S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto,  

sul tema "Vita oltre la vita". A seguire... 

ore 18.00  
Celebrazione Eucaristica 

ore 21.15 S. Stefano 
Il Vescovo incontra le Associazioni Caritative 

Sabato 9         
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO 
  

 

 S. Maria MdC 15.30 - 17.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Venerdì 8  In questo giorno non si celebra,  

    ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Continua per i gruppi AIC e Giovanissimi il percorso  
con il  

PROGETTO “IO, TU, NOI” 

speciale visita  

pastorale 

ore 17.00 
S. Pietro Via Taddei 
l’Arcivescovo incontra  
Acli Arte e spettacolo 

ore 18.00 
Hotel S. Ranieri 

l’Arcivescovo incontra  
C.N.A Artigiani - Incon-
tro sul Beato Toniolo 

ore 19.00 AIC     ore 21.15 Giovanissimi 

speciale visita pastorale 

ore 15.30    

Catechisti con Pietre Vive, Camposanto e 

 incontro  con l’Arcivescovo in Cattedrale 

Servizio  Mensa  a S. Stefano  Appuntamento  Ore 19 



Domenica 10 5a  Domenica del Tempo Ordinario 
 

N.B. Saranno presenti gli Amici di Collesalvetti.  

Dopo la Celebrazione Eucaristica, chi vuole rimane a pranzo con gli ospiti e successivamen-

te da’ una mano per l’animazione del pomeriggio. Un invito particolare ai giovanissimi e gio-

vani! Grazie!!! 




