
GUARDARE AVANTI CON FIDUCIA E SPERANZA 

Causa Nuovo Impianto 
cercasi  

catechisti - testimoni - animatori 
Sono pienamente convinto che oggi più che mai, 

abbiamo bisogno di “rinnovare” il cuore 

e la mente e la volontà di coloro che 

desiderano lavorare al progetto di Dio 

nella storia. 

C’è necessità di uomini e donne che tengano lo sguardo fisso su Dio, 

imparando da lì, la vera umanità. 

Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di  

Dio e a cui Dio apre il cuore, in modo che il loro vissuto possa aprire 

il cuore degli altri. 

 Tutti sono chiamati a questo, il mondo è cambiato ed è sempre in divenire, il Covid 19 si 

supererà senza dubbio, ma il vaccino non servirà a rinvigorire le motivazioni del nostro essere e 

del nostro operare. 

   Vorrei rivolgere un appello a tutti coloro che si sono impegnati nel corso 

del tempo, a operare nell’ambito missionario della catechesi e dell’evangeliz-

zazione. 

C’è un forte bisogno numerico e qualitativo, di animatori - catechisti giovani 
   e meno giovani che manifestino, nella loro convinzione di vita, il VANGELO… 
 

Vorrei dire grazie a chi fino ad oggi ha dato un contributo in questo settore e ora non può conti-

nuare ma, contemporaneamente, chiedo a chi già ha vissuto questa esperienza e chi non l’ha mai 

vissuta, di offrire una mano per coprire gli spazi mancanti. 

 Genitori che hanno accompagnato i figli nel cammino di catechesi, giovani generosi che dia-

no uno spazio per offrire un contributo attivo al cammino di crescita nella fede personale e co-

munitaria. 

In tutti gli spazi dove la comunità parrocchiale ha operato e continua a farlo, dobbiamo rinnova-

re soprattutto la MOTIVAZIONE  di come e con quale spirito riqualificare il nostro aiuto nella co-

struzione della Comunità Parrocchiale, tutti, qualunque servizio svolgano. 

Il vangelo è nato in strada e là deve ritornare continuamente. 
 

In questa settimana ci siamo ritrovati con il Gruppo di Animazione alla Carità. 

Il punto principale è stata la Mensa serale a S. Stefano che da vari anni ci vedeva presenti come 

comunità, il 2° e 4° Sabato del mese. 

AAA 

CERCASI 



Problemi “Covid” ci impediscono di continuare come abbiamo fatto fino ad oggi. 

Il cibo va preparato nel box esistente nel cortile di S. Stefano e in questo modo si tagliano fuori 

molti che preparavano quanto necessario a casa propria  e che poi veniva portato a destinazio-

ne. Non è per il momento possibile fare ciò...con motivazioni peraltro, secondo me, insufficienti. 

E poi occorre più tempo e personale (servizio a tavola e pulizie), per questo chiedo a chi può di 

mettersi in gioco...facendo chiarezza sui tempi e sulle modalità. 

(Referenti Claudio Novi 3389618331 - Brunella 3389676611) 
 

 Chiaramente non possiamo riprendere il percorso di relazione con gli Amici di Collesalvetti...e 

quindi per il momento è sospeso questo rapporto fino a quando non sarà possibile riprenderlo. 
 

 Sarà necessario incrementare l’aiuto per le famiglie che vivono nel territorio parrocchiale con 

quanto è necessario fornire per il loro sostentamento. Appena possibile chiariremo meglio il 

progetto. 
 

♪ relativa alla Festa di S. Marta 
 Per cause di forza maggiore abbiamo dovuto posizionare la Messa di Prima Comunione nella 

seconda Domenica di Ottobre (11 Ottobre). 

Per questo cerchiamo di adattare la memoria di S. Marta l’ultima Domenica di Settembre  

(27 Settembre) dove nella celebrazione delle ore 10.00 ricorderemo Santa Marta (senza pro-

cessione e altro...almeno per questo anno!) 
 

e ancora...un invito al nostro “risicato ma prezioso coro” di “riprendere” il percorso in-

terrotto e trovarci insieme per ripartire avendo come prima tappa, la MESSA DI PRIMA CO-
MUNIONE. Per programmare ci diamo l’invito per ritrovarci insieme Martedì 22 ore 21.15 nel-

la Chiesa di S. Maria, saranno per questo lasciate aperte le porte della Chiesa... 

20 - 27 Settembre 

Domenica 20  XXVa Domenica del Tempo Ordinario 

Lunedì 21    

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 18.00 → Incontro genitori e figli dei Gruppi  Nazaret e Gerico  

      ci incontreremo davanti alla Chiesa e poi ci divideremo... 

Martedì 22   
ore 9.30 Sacra Famiglia incontro preti del Vicariato (per questo non c’è lo spazio per le Confessioni) 
 

 S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ore 18.30   “Scuola della Parola” nella XXV Domenica del Tempo Ordinario  

 S. Maria ore 21.15 → “Progettiamo insieme il percorso Coro”  

        1 tappa: la Messa di Prima Comunione 



Mercoledì 23    TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria  
  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 S. Maria ore 18.30 → Incontro ragazzi verso la Messa di Prima Comunione,  

Giovedì   24
     

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  

 Ghezzano ore 21.15  → Incontro del Consiglio Pastorale Unitario     

Venerdì   25    In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  
 

 S. Maria ore 18.30 → Incontro ragazzi Gruppo Emmaus 

Sabato   26   

In questo giorno  non si celebra l’Eucarestia alle 18.00  

in Parrocchia, ma partecipiamo, dopo l’incontro  

Biemmi - Dianich , alla Celebrazione presieduta dal  

Vescovo in occasione della  

“Dedicazione  della Cattedrale” 

Domenica 27   
XXVI a Domenica del Tempo Ordinario 
Una breve riflessione tratta dal “Servizio della Parola” 
 

La giustizia di Dio chiede opere di conversione. 

Al tempo del profeta Ezechiele serpeggiava tra gli israeliti una con-

vinzione sbagliata: Dio non è giusto, lascia infatti impunito il colpe-

vole e punisce l'innocente. Il profeta, nella prima lettura, risponde che 

le cose non stanno affatto così. 

La giustizia di Dio è sì, alle volte, misteriosa, ma è giusta. 

È una giustizia che lascia spazio al ravvedimento: 

«Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e 

compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere sé stesso» (18,27). La co-

munità cristiana dev'essere animata dalla stessa giustizia che Gesù ha 

manifestato nella sua vita: non la gretta giustizia del tanto/quanto, ma 

la giustizia del dono e della gratuità. 
 

Per questo Paolo, nella seconda lettura, partendo dall'esempio di Ge-

sù, raccomanda: «Non fate nulla per rivalità o vanagloria [...]. Ciascu-

no non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri» (2,3-4). 

 

La parabola dei due figli, nel vangelo, mette in luce il contrasto tra il dire e il fare. Il criterio discriminante 

per appartenere al nuovo popolo di Dio non sono le parole, ma le opere. 

Solo chi compie il volere del Padre è introdotto nel regno (cfr. Mt 7,21). Non con le parole, ma con le 

opere si testimonia realmente la propria accettazione del messaggio evangelico. 

 

 



Orario della Segreteria da Lunedì 28 Settembre: 

Dal Lunedì - Mercoledì - 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 

Unità Pastorale  S. Marta, S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo   
Notiziario Parrocchiale 20-27 Settembre 2020 - Anno XVII  Numero 30 

→ Per non dimenticare...IL  FONDO COMUNITARIO… 

è lo spazio di comunione che si può realizzare in vari modi: 

 - raccolta nel cesto dopo la Celebrazione Eucaristica 

 - in S. Maria nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia 

 - direttamente a don Luigi o alle Suore                                                                                                                                                                                                         

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 

* Un ringraziamento a chi da tempo, condivide questa comunione di beni... 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: 
www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

      S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

 Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa 
Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - 
Pisa” 

PER RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO... 

pro-memoria 

Don Alessandro Cantarini, è stato nominato parroco di Meta-

to. Entrerà in Parrocchia Sabato 24 Ottobre nel pomeriggio. 

Non prendiamo impegni e accompagniamolo fin da ora nella 

preghiera. 

Si potrà condividere quanto ciascuno vorrà per un dono a don 

Ale!!! (in busta chiusa, anche anonima, a don Luigi, con indica-

zione “X don Alessandro) 

 

RICORDO CHE DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21  

SIAMO CHIAMATI A VOTARE… 

REFERENDUM E REGIONALI 


