CONTINUIAMO A GUARDARE AVANTI
CON FIDUCIA E SPERANZA

nonostante...
la situazione critica che tentiamo di affrontare con i mezzi possibili a disposizione.
Il rischio sta sempre presente nelle nostre decisioni e momento per
momento siamo invitati a salvaguardare la salute nostra e degli altri...il
rischio è di andare di nuovo verso la chiusura e di essere chiusi di nuovo
e vivere l’uno lontano dall’altro.
Credo che nessuno possa desiderare questo, ma al contrario vogliamo
continuare a “tessere relazioni” che ci permettono di vivere un’aria di dialogo, incontro
e cammino insieme.
“I discorsi sono belli...ma i fatti”?
I fatti purtroppo talvolta superano i nostri desideri, tuttavia proviamo a continuare,
finché è possibile, a vivere quello che ci fa vivere.
Finché possiamo, con tutte le precauzioni dettate dalla situazione, proviamo a incontrarci ripartendo con tutti i gruppi (seppur piccoli ma importanti) che abbiamo a disposizione.
Per il momento sono partiti il Gruppo Emmaus, verso la Messa di Prima Comunione;
il Gruppo Gerico verso la realizzazione della Festa del Perdono;
il Gruppo “Medie” con una nuova denominazione “Protagonisti delle nostre vite”;
e il Primo anno verso la Cresima denominato da sempre “Adolescenti in Crescita” (AIC)
che vivranno dei momenti insieme con il Gruppo Medie.
Nella prossima settimana partiranno, spero, anche i giovanissimi/giovani...si fa fatica
a partire anche perché con difficoltà troviamo disponibilità nel ruolo di animatoricatechisti.

Un appello alla generosità per adulti, giovani e giovanissimi: puoi dedicare
un po’ del tuo tempo a servire la tua crescita
insieme ai “fratelli” più piccoli?
Abbastanza presto partirà anche il Gruppo Nazaret che si presenta per
le iscrizioni, un buon gruppetto...i fanciulli hanno 8 anni e diversi di loro già
partecipano con i genitori alla Messa della Domenica.
 Tra l’altro...Domenica 25 Ottobre ore 15.00 a Ghezzano
iniziamo il cammino delle Famiglie in Famiglia

Per le famiglie che non possono essere presenti di persona, potranno partecipare attraverso “piattaforma” o altro che verrà comunicato sul prossimo Notiziario.
Certo in presenza sarebbe il modo migliore, ma…, per questo lasciamo questo doppio binario perché chi vuole possa comunque partecipare.
Il percorso di quest’anno sarà segnato dalle Beatitudini del Vangelo di Matteo...
confronto, dialogo, scambio di esperienza ci potranno arricchire vicendevolmente.
...Sempre per la cronaca...si è incontrato il Gruppo di Animazione
alla Carità dell’Unità Pastorale per confrontarsi sul cammino, sulle
difficoltà e sulle risorse umane ed economiche per venire incontro alle
necessità che, purtroppo, emergono nell’ambito delle famiglie soprattutto dove manca il lavoro o è poco.
Si è fissato comunque un percorso aperto alle Comunità Parrocchiali guidato da don Emanuele o da un responsabile diocesano Caritas,
perché sappiamo ri-educarci ad essere ciascuno un “Centro di Ascolto”!

Vorrei con affetto ridire grazie sempre a tutti coloro che “si tirano su le maniche”
e provano a rispondere alle necessità di ogni tipo, nella comunità parrocchiale.
Servizi e ministeri diversi ma espressi nell’AMORE vicendevole, non esiste il poco o
tanto, l’AMORE è sempre un dono grande!!! Grazie…

Una breve annotazione sulla nuova
“Lettera del Papa”, che invito a legge-

re...non è sempre facile, è un po’ lunga,
ma si può, anzi si deve leggere.
Anche insieme, nell’anno, potremo dare
spazio per una lettura comunitaria…
Cinque anni dopo la profetica enciclica
“Laudato sì”, il Papa torna a guardare a San Francesco d’Assisi, per accompagnare il mondo segnato dalla pandemia.
Nell’Enciclica

“Fratelli tutti”,

Francesco ci fa riflettere sulle nostre vite, mettendo allo sco-

perto propositi e tentativi di costruire senza memoria, preoccupati solo della nostra immagine, dimenticando che c’è un mondo che “interpella drammaticamente i popoli all’opulenza” come diceva Paolo VI nella sua Populorum progressio, 53 anni fa, nel 1967.
Con la sua terza Enciclica, il Papa ci viene a ricordare che la nostra non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca.
Con occhio profetico guarda alle ferite del nostro mondo, ai danni che abbiamo portato al

creato, alle troppe e profonde disuguaglianze tra popoli e nazioni.
Il Papa sembra dirci che sì dobbiamo guarire le epidemie provocate dal virus e insiste
spesso anche nei suoi altri interventi che è necessario guardare a non trascurare i poveri e
dare loro, come a tutti, quanto necessario per guarire.
In questo tempo in cui viviamo il distanziamento tra persone, Francesco mette al centro della sua lettera il termine

fratellanza ; in questa parola, possiamo dire, che si racchiu-

de il pensiero del Papa perché è un termine che richiama all comune responsabilità di ogni
aspetto della vita.
Per questo Francesco con

“Fratelli tutti”,

ci chiede di impegnarci, ancora, di nuovo,

per dare vita ad un mondo più giusto e pacifico.

Terza Domenica dell’Ottobre Missionario: SOLIDALI
In questa domenica in cui celebriamo

la Giornata Missionaria Mondiale la parola che ci guida è: Solidali
Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese del mondo, in particolare
con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le Chiese povere che vivono tra i popoli più impoveriti
del mondo. Saremo anche chiamati ad esprimere nei loro confronti la nostra solidarietà concreta con
le offerte della colletta che verranno trasmesse, attraverso il nostro Centro Missionario Diocesano
alle Pontificie Opere Missionarie. La nostra solidarietà concreta verso le attività dei missionari sparsi nel mondo allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera fraternità verso tutti gli uomini e in
particolare verso i più poveri e bisognosi. Il Vangelo di oggi ci invita a dare a Dio lo spazio e l’importanza che egli merita nella nostra vita, senza comunque esonerarci dall’impegno di contribuire alla
crescita della vita della società civile.
Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra parte per la crescita
della società e l’inclusione di tutti, con particolare attenzione verso i più deboli. Il Signore ci dia fedeltà e generosità nel «dare a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e al fratello più debole ciò che è del fratello: solidali nella fraternità».

18 - 25 Ottobre

Domenica 18

XXIX a

Domenica del Tempo Ordinario

Giornata Missionaria Mondiale 2020

Lunedì 19
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 18.30 Incontro Gruppo Gerico e Gruppo Emmaus
Sacra Famiglia ore 21.15 → Il Vescovo si incontra con il
Consiglio Pastorale di Vicariato Pisa Nord Est
Nota...il Consiglio Pastorale è in costruzione...vediamo comunque di essere presenti a questo appuntamento.

Martedì 20

TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria

S. Maria MdC ore 18.00 → Celebrazione Eucaristica e Vespri
ore 18.30 “Scuola della Parola” (si svolge in Chiesa)
Si legge e si medita la Liturgia della Parola della XXX Domenica del Tempo Ordinario

S. Maria MdC ore 21.15 → Incontro animatori per il cammino Giovanissimi

Mercoledì 21
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi
Ghezzano ore 21.15 → Si incontrano per un confronto, i catechisti ICF

dell’Unità Pastorale…
S. Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola

Giovedì 22
S. Maria MdC ore 18.00 → Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria MdC ore 18.00 → Incontro catechisti Gruppo Nazaret.

che inizieranno il cammino...

Venerdì 23

In questo giorno non si celebra l’Eucarestia ma si vive in gesti di carità nei

confronti di ammalati, anziani, anziani, persone in difficoltà.

S. Maria ore 18.45 → Incontro Gruppo “Medie”

→ Incontro Gruppo “AIC” adolescenti in crescita

Giornata missionaria mondiale 2020
ECCOMI, MANDA A ME!
Tessitori di fraternità - VEGLIA di PREGHIERA
Parrocchia di Calci ore 21.15

Sabato 24
S. Maria ore 15.30 → Incontro con le famiglie del Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 18.00 → Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 25

XXX a

Domenica del Tempo Ordinario

Una breve riflessione tratta dal “Servizio della Parola”
L'amore, origine e compimento della Legge.
L’amore per l'uomo, per ogni uomo, deve concretizzarsi soprattutto
nell’accoglienza e nella difesa dell'orfano, della vedova e dello straniero,
vale a dire delle categorie più disagiate e bisognose di aiuto.
Nella prima lettura, il passo del libro dell’Esodo offre una motivazione a
tutto questo: «perché anche voi siete stati forestieri in Egitto» (v. 20). Non
si tratta di un semplice ricordo: è un unirsi a ciò che Dio ha fatto e Israele
ha sperimentato.
Non è tanto la propria condizione che dev’essere ricordata, ma la solidarietà di Dio: eri schiavo e Dio è intervenuto per liberarti.
Hai visto come Dio si comporta verso chi sta vivendo una situazione difficile: tu dunque fai altrettanto.
Nella seconda lettura vediamo come i Tessalonicesi mediante l’accoglienza della «Parola» sono passati dal
culto degli idoli al culto dell'unico Dio vivo e vero.
L’immagine che l’apostolo usa è quella di una cassa di risonanza che non trattiene il suono, ma lo amplifica
e lo diffonde: «La parola del Signore "risuona" per mezzo vostro (...) dappertutto». Già nell'Antico Testamento esisteva il duplice comandamento dell'amore, ma Gesù lo anima di uno spirito nuovo.
Nel vangelo, egli ci dice che il comandamento dell'amore del prossimo è simile a quello dell'amore verso
Dio, perché tutto ciò che facciamo a uno dei nostri fratelli è come se lo facessimo a Dio. Gesù riassume in
questo comandamento tutto ciò che Dio ci domanda per vivere da suoi veri discepoli.

Non dimentichiamo che in questa
Domenica 25 Ottobre ricordiamo S. Marta:
alle 10 in S. Marta e 11.30 in S. Maria MdC
Il Mese Missionario ci aiuta ad imparare da S. Marta
che divenire missionari è possibile solo se diveniamo buoni
ASCOLTATORI che imparano a SERVIRE!

Come già scritto è anche la Domenica di Famiglie in Famiglia…
ore 15 a Ghezzano
Unità Pastorale S. Marta, S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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DOMENICA 25 OTTOBRE
Chiesa Primaziale Pisana
FESTA DELLA MADONNA
DI SOTTO GLI ORGANI
TRIDUO DI PREPARAZIONE
Giovedì 22 Ottobre
ore 17.30
Santo Rosario meditato
ore 18.00 Santa Messa

GIORNO DELLA FESTA
Domenica 25
ore 8.00-9.30-11.00-12.30
Sante Messe

Venerdì 23 e Sabato 24
ore 17.30
Santo Rosario meditato
ore 18.00 Santa Messa

ore 17.30 S.E. Mons. Giovanni
Paolo Benotto presiede
la Solenne Concelebrazione

ore 16.30 Rosario meditato

...A proposito…
come da lui comunicato, don Alessandro per il momento rimane con noi e continuerà
a svolgere il suo servizio nelle RSA dove ha sempre operato.
I contributi che sono stati dati per un regalo, possono essere ritirati o lasciati nel Fondo Comunitario per venire incontro alle famiglie in difficoltà nel nostro territorio.
Per tutto questo rivolgersi a don Luigi. Grazie...

→

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...

Orario della Segreteria:
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

