
“Seminare bene...… 

seminare con fiducia” 
 

 Nel periodo così difficile che viviamo non solo valutandolo 

attraverso il passato, ma anche guardando al futuro, anche  

un piccolo seme, un chicco piccolo, fa rispuntare la speranza. 

   E’ talmente piccolo che potrebbe essere posto nella categoria 

della quasi inutilità perché è troppo piccolo e rischia di perdersi nella terra. 

   Misura e volumi per noi spesso garantiscono la grandezza, dimentichiamo però, in questo caso, 

che si parla del Regno di Dio ed è varo che anche il seme non cresce perché è già grande, ma nel 

seme, anche piccolo, è contenuto tutto ciò che farà crescere l’albero contenuto già nel seme. 

Importante è lavorare “la terra” con fiducia, con continuità e con speranza. 

  Ogni seme porta dentro una promessa di futuro...occorre fiducia, offrire fecondità nell’acqua e 

nel concime. 

Gesù ci invita a trovare grandezza nella piccolezza: nel Regno di Dio grandi sono i piccoli, forti i 

deboli...importante è che il seme entri nel terreno per “marcire” e produrre vita che è fatta di 

radici che entrano sempre più in basso e nello stelo che sale in alto e porta la spiga. 

   Ciascuno di noi è chiamato a lavorare insieme la terra, seminare, coltivare, aiutare a crescere. 

Tutto questo si estende in ogni relazione che noi possiamo realizzare anche nella vita della comu-

nità parrocchiale; c’è bisogno da parte di tutti coloro che accolgono il Vangelo di Gesù di ope-

rare guardando più alla foresta che cresce piuttosto che piangere sugli alberi che sono caduti 

facendo tanto rumore e che possono disorientarci dalla ricerca di una novità che chiede di es-

sere perseguita. 

Creatività e profezia sono elementi utili per progettare il nostro futuro. 
 

 

 

In questa settimana celebreremo la Festa del Perdono nella quale quattordici famiglie  

accompagnano i loro figli a celebrare il Sacramento della Riconciliazione:  

accompagniamo questo percorso con l’attenzione, la preghiera e la partecipazione. 

Preghiamo con loro con la preghiera che i fanciulli hanno imparato a pregare… 
 

PADRE BUONO, 

TI RINGRAZIO DEL PERDONO CHE MI DONI.  

MI DISPIACE DI NON AVER AMATO TE ED I FRATELLI 

COME GESU’ MI HA INSEGNATO 

AIUTAMI A CORREGGERE I MIEI ERRORI. 

SOSTIENIMI NEL MIO IMPEGNO, 

PERCHE’ SIA PIU’ PRONTO AD AMARE 

ORA E SEMPRE. AMEN 
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Lunedì 14      
 
 

  
 
 
 
 
 

S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 
 

       S. Maria MdC ore 18.30 Celebrazione della Festa del Perdono,  

durante la quale celebrano il Sacramento della Riconciliazione, 7 fanciulli… 

OLIVIA, MARIO, LUCIA, SARA, VIOLA, AURORA, OTTAVIA 
L’invito è rivolto a chiunque voglia a partecipare anche se non si confessa… 

c’è comunque la possibilità di confessarsi. Alcuni preti saranno a disposizione...   

Se talvolta abbiamo l'impressione che la tua Parola  

sia sprecata come un seme che non produce frutto,  

non mancano situazioni in cui, Gesù, dobbiamo riconoscere 

che la stessa Parola, data per smarrita, senza futuro,  

ha poi rivelato effetti tanto imprevisti quanto sorprendenti. 

È questo che sperimentano quelli che lavorano  

per il tuo Vangelo. 

C'è un tempo per lo scoraggiamento in cui si ha l'impressione di aver lavorato invano,  

ma c'è anche un tempo straordinario in cui spunta una grande pianta  

proprio nel terreno considerato sterile. 

È il tuo modo di mostrarci come la tua Parola abbia una forza  

che non possiamo misurare e che sorpassa le nostre previsioni. 

È il tuo modo per farci sentire collaboratori umili e disponibili  

di un progetto che inevitabilmente ci.su pera da ogni parte. 

È il tuo modo per vaccinarci dalla presunzione che sia tutto merito nostro,  

risultato dei nostri sforzi. 

No, Gesù, tu realizzi il disegno di un mondo nuovo  

continuando a servirti di tasselli insignificanti nella valutazione del mondo,  

ma preziosi ai tuoi occhi. 

Domenica 13            Undicesima Domenica del T.O.  

Inizia il grest 2021 

una giungla di avventure 
Presso i locali della Parrocchia di Ghezzano 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Martedì 15        S . Maria MdC ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria dalle 10 alle 11.30 tempo x le confessioni 

 

S. Maria MdC ore 18.30 Celebrazione della Festa del Perdono,  

durante la quale celebrano il Sacramento della Riconciliazione, 7 fanciulli… 

GIACOMO, VITTORIA, MATTIA, LORENZO, GIULIA, EMMA, GIULIA 
L’invito è rivolto a chiunque voglia a partecipare anche se non si confessa… 

c’è comunque la possibilità di confessarsi. aAlcuni preti saranno a disposizione… 

 
 

ore 21.15 Sacra Famiglia  Riunione del Consiglio Pastorale del Vicariato 
 

 

 

   



Giovedì 17   Solennità di S. Ranieri 
E’ festa in città…data l’occasione,  

la Celebrazione Eucaristica in S. Maria MdC non si celebrerà  
 

Chi vuol condividere: orario delle Celebrazioni in Cattedrale ore  8.00 - 9.30 - 17 
 

Alle ore 11.00 Solenne concelebrazione presieduta da  

Mons. Riccardo Fontana e concelebrata dai Vescovi “Pisani” e con i Sacerdoti che celebrano  

il 70°, 60°, 50°, 25° di sacerdozio. 

Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 

Mercoledì 16 
 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 

Ore 17.00 on line  TEMPO X COMUNICARE, e per continuare  la lettura dell’Enciclica  

 Fratelli Tutti, nn. dal 236 al 245.  Invitiamoci a partecipare con il link…   
https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 

 

 S . Maria MdC ore 18.30   Incontro genitori e figli del Gruppo Nazaret  
         al termine pizza insieme 

Venerdì 18 In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, ma siamo invitati a viverla nella 

Carità, offrendo dei momenti di attenzione alle persone in difficoltà, seppur anche attraverso una telefo-

nata….          
S. Maria MdC ore 18.30   Incontro con gli “animatori del Venerdì”...per programmare il futuro!!!!  

Sabato 19   

Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci sono dei turni…  

se qualcuno vuole aggiungersi, può comunicare  a don Luigi 33860 33723 o   

Maria Concetta 3285711536 

C’è qualcuno che si propone oltre i soliti? In più si fa meno fatica e con meno tempo! 

 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 20    Dodicesima  Domenica del T.O.  

Riconoscere nella fede l'amore del Creatore. 
 

Anche nei momenti più difficili e incomprensibili, la fede è la via che porta a comprendere 

il senso degli eventi e del piano misterioso di Dio: per questo il cristiano è saldo e spera 

nell'azione del Signore. Dio nel libro di Giobbe (prima lettura), si rivela come «il Signo-

re», Creatore dell’universo e sovrano dei cieli, del mare e della vita umana in tutte le sue 

fasi. Paolo (seconda lettura), ci ricorda che «l'amore di Cristo ci possiede» e ci sprona 

verso la meta. Cristo è morto generosamente per noi, per farci vivere per lui: è questo il grande motivo della speranza che 

segna la vita cristiana, anche per noi oggi. 

Gesù nel vangelo calma l'improvvisa tempesta, manifestando sulla natura la stessa autorità di Dio, aiutando i suoi discepoli 

a crescere nella fede attraverso la scoperta della sua vera identità. La fede infatti è apertura alla bontà divina, che si prende 

cura dell'uomo e lo chiama a crescere. Perciò il Signore si rivela presente con il suo amore; anche in mezzo alle onde delle 

difficoltà, porta la sua pace e ci invita ad affidarci a lui. 



Se desideri destinare il tuo 5 per mille al 

RAMO ONLUS DELLA CONGREGAZIONE MISSIONARIE FRANCESCANE  

DEL VERBO INCARNATO 

Compila la tua dichiarazione apponendo la firma nell’apposito riquadro (730 - Unico -  

o allegato al CUD) indicando il codice fiscale del Ramo ONLUS 80010330480 

Se qualcuno desidera celebrare il Sacramento della Riconciliazione,  

o parlare con un sacerdote per un cammino spirituale,  

si può mettere in contatto con  

don Luigi o don Alessandro 

→ 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... 


