“Signore insegnaci a contare
i nostri giorni e acquisteremo
un cuore Saggio” (Sal 90,12) …
E la tessitura continua!
Il nostro telaio rimane ancora
insieme ai fili che legano i vari
spazi delle nostre Chiese...il
cammino prosegue nel progetto
dell’anno...
Quel filo di fede che ci lega a Gesù e al suo progetto è, nell’anno che si svolge, come un tesoro
prezioso che può dare frutti chiedendoci impegno che ciascuno può continuare a mettere perché la tessitura, fatta di carismi e di doni insieme, produca stoffe belle e abbondanti.
La Comunità Parrocchiale, non è lo spazio che
limita con i suoi confini, ma arricchisce per ampliare la possibilità di raggiungere “le isole più
lontane”, senza farci prendere dall’idea che è
inutile perché “sembra” che nessuno voglia
ascoltarci. I tessitori lavorano con sapienza, impegno e responsabilità certi che il lavoro intrapreso può essere portato a compimento con il sostegno costante dell’ordito che il
Signore ci offre per “legarlo” alla trama di ogni giorno.
Questo è il mese dedicato alla PACE e anche se ancora non
sappiamo quanto siamo chiamati a fare in città, noi, anche in questo settore, dobbiamo saper tessere la speranza
che la Pace, nonostante i tempi contrari, possa diventare
una realtà seppur sempre da ricercare e rinnovare.
Il Progetto Pace proposto dal Papa, si colloca sui 5 punti che segnano il percorso nel messaggio
che ci ha consegnato nella 53a Giornata Mondiale
“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”
Un altro elemento caratterizzante il mese di Gennaio, è la
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani dal 18 al 25 Gennaio.
Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza, è quello che ci propongono le Chiese Cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della Settimana

di Preghiera di questo anno.

Una storia riportata alla fine del Libro degli Atti
degli Apostoli e ambientata proprio a Malta e sul
mare tempestoso che la circonda.
Il titolo “Ci trattarono con gentilezza” (Atti
28,2), sottolinea che l’ospitalità, come scrivono i
Cristiani di Malta, è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell’Unità dei Cristiani.
La stessa Unità dei Cristiani sarà svelata non solo
attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur
importante, ma anche mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la lingua,
la cultura, la fede.
L’augurio principale è che “La Settimana di Preghiera del 2020, possa rafforzare in tutti i credenti e in tutte le Chiese, la determinazione a vivere l’accoglienza e preghiamo che praticando
insieme la filantropia, cresca anche la comunione fra di noi, nella gloria”.
Il testo che raccoglie e conduce il tema è descritto in Atti 27, 18-28,10 che ci invitiamo a
leggere.
Un altro elemento importante che caratterizza questo mese di Gennaio è la 3a Domenica del
Tempo Ordinario (26 Gennaio) che il Papa, con la lettera Apostolica “Aperuit illis”, ha stabilito che sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio. Il Papa scrive al n. 3:

Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a
collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno,
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio
esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da
perseguire per giungere a un’unità autentica e solida.
E il Papa conclude: “La Domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel popolo di Dio, la
religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei
tempi antichi:
“Questa Parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)
Mi viene in mente quando S. Girolamo scrive e mi sembra sempre più vero perché sempre meno
si ascolta la parola”: l’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo”
Ciascuno tragga da questo, conseguenze per il suo vivere!
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Notiziario Parrocchiale 12 - 19 Gennaio 2020 - Anno XVII Numero 2

Domenica 12

Battesimo del Signore

Questa festa liturgica, sottolinea la missione di Gesù. E questo momento diventa per
gli evangelisti, l’occasione per testimoniare che tra Gesù e il Battista non c’è rivalità
ma tutti e due sono al servizio del Regno e della sua giustizia. Un altro dato importante: la presenza del Padre e dello Spirito Santo accanto al Figlio al momento del Battesimo, è la prima manifestazione della Trinità.

Oggi saranno con noi gli Amici di Colle ai quali offriamo accoglienza nelle famiglie che si sono rese
disponibili per condividere il pranzo. Ci incontriamo insieme alla messa ore 11.30 e poi pranzo in famiglia...ore 15.30 si torna in parrocchia, ore 16.30 si riparte per Colle…
N.B. Prossimo appuntamento 16 Febbraio

Lunedì 13

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.15 Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo di Animazione Liturgica
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Equipe in preparazione dei Centri di Ascolto e Annuncio

Martedì 14

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 9.30 Incontro Preti del Vicariato a Calci

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
A Scuola della Parola, meditando le Parola della 2a Domenica del Tempo Ordinario
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus

Mercoledì 15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Emmaus
SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15 Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori ACR

Giovedì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 9.30 Aggiornamento per i Preti, in Seminario

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro del Gruppo Gerico

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Animatori dei CdAA
S. Maria MdC ore 19.00 Gruppo dei “CERCATORI”
S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO

Venerdì 17

31 a Giornata per l’approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo
tra Ebrei e Cristiani Cattolici
(Anticipata quest’anno al 16 Gennaio) verrà aperto il Libro del “Cantico dei Cantici”

S. Maria MdC ore 20.15 cena giovanissimi…
ore 21.15 Incontro formazione…
ORE 21 c/o Officine Garibaldi
"Crisi africane e immigrazione. Tutte le bugie".
Incontro con Silvestro Montanaro, giornalista d'inchiesta e scrittore. L'evento si svolge in
occasione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani.

Sabato 18

Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17 Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità
necessaria di incontrarsi per giocare, stare bene insieme!!!
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 19

2a Domenica del Tempo Ordinario

E’ la Domenica di Famiglie in Famiglia...dopo la Celebrazione Eucaristica, le Famiglie che vogliono si incontrano alle ore 13 c.a. a Ghezzano per condividere il pranzo.
Ore 15.00 segue incontro.
Ore 18.45 Chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno
“INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA”
con la partecipazione dell’Arcivescovo, del pastore valdese e del parroco

Questa domenica, dopo le celebrazioni
delle 10 in S. Marta e delle 11.30 in S. Maria
i ragazzi dello staff (e non solo...) vi aspettano con la
FIERA DEL DOLCE!
Saranno in vendita torte, biscotti e molto altro fatto rigorosamente in casa. Il ricavato sarà devoluto per le attività dello staff, per le
occasioni di FESTA DELLA COMUNITÀ.
In questa occasione sarà infatti possibile prenotarsi per la
FESTA DI DON BOSCO
(vedi volantino) che sarà Sabato 1 febbraio ore 19.30 c.a.
Per chi acquista un dolce sconto sul biglietto!!!
Vi aspettiamo!!!
ANIMAZIONE DELLA
LITURGIa
DOMENICA 19 gennaio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 26 gennaio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI

ORE 15.00
P.zza S. Caterina
TUTTI SIAMO INVITATI A
PARTECIPARE
ALLA MARCIA!!!!

