I bravi tessitori sanno che…

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”
(Sal 9,19)

Per la riflessione personale
 Il coraggio di fare scelte ispirate alla povertà e
alla sobrietà è ciò che rende vero ogni atteggiamento di vicinanza la povero e all' ultimo:
come mi sto muovendo per raggiungere questo obiettivo?
 Come lo vivo nella mia famiglia?
 Come posso aiutare la mia comunità parrocchiale a realizzarlo?
 Come posso ricercare e realizzare un incontro
più personale, concreto e vero con i fratelli e le
sorelle in difficoltà?
 Come posso fare rete e tessere legami con
“tutti gli uomini e le donne di buona volontà”
che si impegnano al servizio dei poveri?

Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno
e lo danno per ottenerne riconoscenza;
e il loro segreto desiderio guasta i loro doni.
E ci sono quelli che hanno poco e danno tutto:
sono proprio loro quelli che credono nella vita,
e nella generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai vuoto.
Ci sono quelli che danno con gioia, e quella gioia
è la loro ricompensa.
E ci sono quelli che danno con dolore
e questo dolore è il loro battesimo.
E ci sono quelli che danno e nel dare
non provano dolore né cercano gioia
né danno pensando alla virtù.
Essi danno come in quella valle laggiù
Il mirto esala nello spazio la sua fragranza.
Per mezzo delle mani di gente come loro Dio parla
e dietro ai loro occhi egli sorride alla terra.
E' bene dare quanto si è richiesti,
ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti,
si comprendono i bisogni degli altri.
E per chi è generoso il cercare uno che riceva
è gioia più grande che il non dare.
E c'è forse qualcosa che vorresti trattenere?
Tutto ciò che hai un giorno o l'altro sarà dato via:
perciò dà adesso, così che la stagione del dare sia la
tua, non quella dei tuoi eredi.

 Come aiutare i nostri ragazzi a farsi vicini ai
poveri?
 Come dare spazio concreto ai poveri nella mia
famiglia (magari attraverso l'offerta del pasto
qualche volta, o l'ospitalità diffusa)?
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GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI

Per esempio concreto senza tante elugubrazioni mentali…

Domenica prossima 24 Novembre, ospiteremo in parrocchia i nostri amici di Collesalvetti
che resteranno a pranzo in parrocchia.
Si può contribuire preparando il pranzo...un po’ come facciamo per la mensa...ma meglio
ancora rimanere a pranzo con loro non solo per servire a tavola, ma per servire persone che
hanno bisogno di amicizia e di affetto!
Questa è un’occasione per vivere, senza tanti discorsi, una relativa ma efficace risposta, alla
povertà!!! E senza aggiungere i miei “discorsi” lascio spazio ad un grande (Santo) don Tonino Bello che ci aiuta a pregare così...
“Gesù ci chiama ad essere servi, come Lui è servo,
perché gli uomini accettano il messaggio di Cristo
non tanto da chi sperimenta l’ascetica della purezza
ma da chi vive ogni giorno le tribolazioni del servizio.
Gesù, tu che hai lavato i piedi a poveri pescatori,
aiutaci a comprendere che i piedi dei poveri
sono il traguardo di ogni serio cammino spirituale.
Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli
ci hai fatto capire verso quali basiliche dovremmo indirizzare
il nostro pellegrinaggio.
Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono beati,
cioè che sono i poveri coloro che si salvano.
Ma poi hai anche aggiunto:
‘Benedetti voi quando aiutate il povero,
quando gli date da mangiare o da bere, quando l’ospitate o lo visitate.
Dunque si salvano i poveri e coloro che sono solidali con i poveri.
‘Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli’.
‘Venite nel regno, benedetti,
perché avevo fame e mi avete dato da mangiare’.
In altre parole, Tu ci stai dicendo:
‘Benedetti coloro che servono i poveri,
coloro che fanno causa comune con i poveri’.
Aiutaci, Gesù, ad essere così solidali con i poveri
da esserne loro amici e fratelli.
Aiutaci, Gesù, a saperti riconoscere nei poveri e nei sofferenti,
affinché essi ci accolgano un giorno nella casa del Padre!

Orario della Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18
Il Sabato dalle 10 alle 11
Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095
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Domenica 17

33a Domenica del T.O.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

♪ Quanto verrà raccolto nelle celebrazioni eucaristiche sarà
a disposizione per sostenere, per quanto possibile, bisogni esistenti
nel territorio parrocchiale, per studio e per 2 famiglie in difficoltà economiche...

Lunedì 18

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.15

Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno)

S. Maria ore 21.15

“Assemblea formata dai membri del CPP, catechisti, animatori e chiunque
voglia offrire un contributo per vivere il periodo Avvento/Natale 2019”

Martedì 19

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico

Mercoledì 20
S. Marta

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

E’ Festa per tutta la Comunità, perché 10 nostri fanciulli,
celebreranno, per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione.
Ore 18.00 incontro con i fanciulli
Ore 18.30 inizio della Celebrazione. Un invito ai genitori, padrino, madrina

del Battesimo se sono “vicini” e chiunque voglia accompagnare con la presenza e la preghiera questa Festa del Perdono che può essere condivisa vivendo insieme ai fanciulli, il Sacramento della
Riconciliazione. Per questo, saranno presenti anche altri preti.
S. Marta ore 21.15

Giovedì 21

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro dei “CERCATORI”

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO
S. Maria MdC ore 21.15 I Gruppi di Animazione Liturgica dell’UP (S. Marta, S. Maria, SS. Trinità) si incontrano per uno scambio di proposte ed eventualmente con elementi di programmazione per il futuro...

Sempre in questo Giovedì 21 S. Maria MdC ore 19.00
I fanciulli del Gruppo Gerico, insieme ai genitori, padrino/madrina
del Battesimo (se è possibile) si incontrano per “ri-vivere” il dono del
Battesimo cha hanno ricevuto ma non vissuto…
E’ bello per tutti ricordare ogni anno, non solo il Comple-anno ma anche
il Comple-battesimo!
Grandi e piccoli...dopo la celebrazione cena e festa insieme!!!

Venerdì 22

Giorno dedicato alla celebrazione della CARITA’...una visita ad una persona

ammalata, ad un anziano impossibilitato, a trovare un amico o un parente che non vedo da
tempo, un vicino di casa o di strada che non può uscire, etc...
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 20.15 cena giovanissimi…
ore 21.15 Incontro

Sabato 23

ASSEMBLE CARITAS
PARROCCHIALI

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Seminario di Pisa Via S. Zeno, 8

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17

Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria
di incontrarsi per giocare, stare bene insieme partecipando
ad un cammino guidato da animatori
S. Maria dalle 15.30 alle 17
TEMPO X LE CONFESSIONI

Servizio
Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

CARITAS

FINESTRA

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

“Chiesa, giovani e servizio!”
Ore 15.00 Accoglienza e saluti.
Preghiera iniziale dell’Arcivescovo
Ore 15.30 Riflessione di MATTEO GANDINI formatore Caritas Reggio Emilia
A seguire confronto in gruppo
Ore 17.30 Comunicazioni finali
Ore 18.00 Preghiera finale

Per dare la propria disponibilità al servizio: Iscriversi 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

Domenica 24

Gesù Cristo Re dell’Universo
Ultima Domenica dell’Anno Liturgico…

...saranno con noi gli “Amici di Colle”. Li accoglieremo nella celebrazione
eucaristica delle 11.30 in S. Maria e poi resteranno a pranzo in parrocchia.
Possiamo rimanere con loro a pranzo e se possiamo anche nell’animazione successiva per il pomeriggio. Famiglie, giovani-issimi? Grazie!!!
Per info: don Luigi 3386033723; Claudio 3389618331; Brunella 3389676611

In questa domenica 24, apertura del mercamondo
con un piccolo aperitivo di benvenuto!!!

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO….
Mercamondo:

Banchetto:

Domenica 1 Dicembre S. Marta
Domenica 8 Dicembre a S. Maria

Domenica 1 Dicembre S. Maria
Domenica 8 Dicembre a S. Marta

“Altre date verranno comunicate sui prossimi Notiziari…”

Una meditazione…con la Colletta della Festa:
O Dio, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell’amore, liberaci dal
potere delle tenebre; fa’ che camminiamo sulle orme del tuo Figlio, e come lui doniamo la nostra vita per amore dei fratelli, certi di condividere la sua gloria in paradiso.
L’orazione di questa domenica ne richiama un’altra, che la Chiesa prega nella quinta
domenica di Quaresima, dove si invoca da Dio, Padre misericordioso, la grazia di poter «vivere e agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la sua vita per
noi». Analogamente, nella odierna solennità, si invoca di poter camminare sulle orme di Gesù e di donare la
propria vita per amore dei fratelli.
La fede cristiana appare innanzitutto come una sequela. La fede infatti non è un’ideologia, non un insieme di
fredde dottrine o di norme morali da applicare, ma è prima di tutto riconoscere nell’uomo Gesù il Figlio di Dio,
il salvatore. La fede cristiana allora è prima di tutto incontro con il Signore, con la sua parola, con i segni sacramentali che ci rendono partecipi del suo mistero, è capacità di riconoscerlo nel nostro prossimo, nei poveri, in
coloro che stendono la mano per chiederci aiuto o in coloro che la alzano per indicarci una meta più alta o per
richiamarci a una coerenza più coraggiosa.
Detto in altre parole il cristiano appartiene a Cristo, ne porta il nome, cammina come discepolo dietro a lui,
fidandosi della sua Parola, portando la propria croce, sperando in un futuro migliore per tutti propiziato anche
dall’impegno di ciascuno. In questo modo possiamo regnare con Cristo nella giustizia e nell’amore, non dimenticando che la regalità di Cristo è quella della croce da dove egli regna perché anche in mezzo agli scherni,
alle offese, all’umiliazione, trionfa. Proprio le sue parole di perdono al malfattore pentito mostrano che sulla
croce Gesù porta a compimento la sua missione di salvezza. La nostra certezza di poter «condividere la sua gloria in paradiso» è allora fondata non tanto sulla nostra fedeltà alla sequela, ma sulla sua misericordia.
L’invocazione «Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» dovrebbe attraversare anche la nostra
preghiera, ricordando che se fin da ora siamo partecipi di questo regno grazie al nostro battesimo, esso però ci
impegna a riconoscere che è proprio lui, il Signore Gesù, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci sollecita
continuamente a vivere nella sua carità e a donare come lui la nostra vita per amore dei fratelli.
Continuano gli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio
Lunedì 18 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1

Lunedì 25 ore 15.00
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4

Martedì 19 ore 16.45
c/o Moggi - via don Bosco, 16

Lunedì 25 ore 18.00
c/o Scalsini- via Pellizzi, 1

Mercoledì 20 ore 17.00
c/o Mariotti Loredana via Morandi, 13
Mercoledì 20 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

ANIMAZIONE DELLA
LITURGIa
DOMENICA 24 NOVEMBRE
S. MARTA →
ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA →
GRUPPO CERCATORI
DOMENICA 1 DICEMBRE
S. MARTA →
ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA →
ANIMAZIONE LITURGICA

Un momento special…
per iniziare INSIEME L’AVVENTO 2019
nell’Unità Pastorale
Domenica 1 Dicembre
dalle ore 15.00 alle 18.00 c.a. in Seminario
E fin da ora, tenendo in considerazione un avvenimento importante per tutti
(giovani, adulti, famiglie)
Uno spazio personale e di insieme per
progettarci nell’Avvento seguendo il tracciato
dell’anno:

TESSITORI DI RELAZIONI
ci aiuterà nell’incontro don Elvis.
Mettiamo questo appuntamento in Agenda per non dimenticare. Se c’è necessità, ma occorre
saperlo, proviamo a chiedere qualche baby sitter...
[…]Organismo ecclesiale regionale postsinodale e Università Amazzonica
Il Sinodo propone di riprogettare l’organizzazione delle Chiese locali da un punto di vista
pan-amazzonico, ridimensionando le vaste
aree geografiche della diocesi, raggruppando
Chiese particolari presenti nella stessa regione e creando un Fondo amazzonico per il sostegno dell’evangelizzazione al fine di far
fronte al “costo dell’Amazzonia”. In quest’ottica si inserisce l’idea di creare un Organismo ecclesiale regionale post-sinodale, articolato
con la Repam e il Celam, al fine di assumere molte delle proposte emerse dal Sinodo. In ambito formativo si
invoca l’istituzione di un’Università Cattolica Amazzonica basata sulla ricerca interdisciplinare, l’inculturazione e il dialogo interculturale e fondata principalmente sulla Sacra Scrittura, nel rispetto dei costumi e
delle tradizioni delle popolazioni indigene.
Rito amazzonico
Per rispondere in modo autenticamente cattolico alla
richiesta delle comunità amazzoniche di adattare la
liturgia valorizzando la visione del mondo, le tradizioni, i simboli e i riti originari si chiede al suddetto Organismo della Chiesa in Amazzonia di costituire una com-

missione competente per studiare l’elaborazione di un rito amazzonico che
“esprima il patrimonio liturgico, teologico,
disciplinare e spirituale dell'Amazzonia”.
Questo si aggiungerebbe ai 23 riti già presenti nella Chiesa cattolica, arricchendo
l'opera di evangelizzazione, la capacità di
esprimere la fede in una cultura propria, il
senso di decentralizzazione e di collegialità
che la Chiesa Cattolica può esprimere. Si
ipotizza anche di corredare i riti ecclesiali
con il modo in cui i popoli si prendono cura del territorio e si relazionano con le sue acque. Infine, allo scopo
di favorire il processo d’inculturazione della fede, il
Sinodo esprime l’urgenza di formare comitati per la
traduzione e la stesura di testi biblici e liturgici nelle
lingue dei diversi luoghi, “preservando la materia dei
sacramenti e adattandoli alla forma, senza perdere di
vista l’essenziale”. Da incoraggiare a livello liturgico
anche la musica e il canto.
A chiusura del Documento, si invoca la protezione della Vergine dell’Amazzonia, Madre dell’Amazzonia, venerata con vari titoli in tutta la regione.

