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 Questa è l’ espressione, ripresa e modificata, di Pietro 

in risposta alla domanda di Gesù:  

“Volete andarvene anche voi”? 
 

In qualche modo oggi, dove spesso si lamenta una 

mancanza di presenza e di partecipazione, ritorna 

forte l’espressione di Gesù che ci richiama a prendere 

coscienza di chi siamo e come vogliamo continuare a 

vivere la fede nella Sua Parola. 

Non solo, ma è troppo importante una risposta che 

non passa attraverso un “Sì” ma si esprime in un 

progetto di vita. 

L’esperienza vissuta nell’Unità attraverso la comunità 

parrocchiale, ci porta a rispondere che noi vogliamo 

camminare con Gesù e incontrarci con tutti coloro che entrano nel raggio di azione del 

nostro vissuto quotidiano...noi sappiamo dove andare con Colui che ci guida e da Lui e con 

Lui impariamo ad incontrare… 

CON: in questa preposizione semplice si raccoglie il valore della Relazione di cui tanto ab-

biamo sofferto in questo doloroso tempo di pandemia nella quale, con molta fiducia, ve-

diamo attenuarsi posizioni difficili che in certi periodi ci hanno costretto a rinchiuderci 

necessariamente. 

In quel CON si esprime la volontà di riprendere a camminare insieme (Sinodo) per rista-

bilire forza e speranza a camminare insieme con Gesù, guidati dalla sua Parola e sostenuti 

dalla vita della comunità parrocchiale che è chiamata, nei fatti, a rendersi sempre più 

unita in un progetto di Unità Pastorale che non delimita ma imprime energia lavorando 

insieme con l’esperienza delle comunità parrocchiali che geograficamente aprono al terri-

torio circostante. 

Signore, con il dono del Tuo Spirito 

vogliamo camminare con Te insieme a coloro 

che con noi tutti, sono invitati  

a formare comunione che ci confermi nell’Unità Pastorale. 
 

Nella parte destra del progetto disegnato nel cartellone, si 

collocano elementi che ci aiutano a riconoscere il cammino

-proposto e che ci vogliamo impegnare a fare. 

Dietro Gesù, sono coloro che hanno detto Sì al suo invito… 

“Venite, mi aiuterete a incontrare gli uomini per donare 

loro salvezza”…”Vi farò pescatore di uomini”… 

In quelle persone che seguono Gesù, ci riconosciamo nel 

nostro oggi (anche nell’abbigliamento). Gesù traccia una 

strada, che nel cartellone è descritta come una E...questa 

sta per Emmaus, perché su quella strada Gesù ha incon-

 

 

 



trato la sfiducia e la disperazione dei discepoli che fuggono da Gerusalemme convinti che ormai 

sia tutto finito, non hanno più speranza (“noi speravamo”) e Gesù prosegue con loro il cammino, 

li ascolta e spiega loro il senso di tutto quello che è successo e che già si trovava descritto nella 

Parola...ascolta, spiega e cammina con loro, ascolta spiega e cammina con noi. 
 

Su quella strada sono indicate le comunità parrocchiali destinate  

ad essere Unità Pastorale… 

Nel lato destro, su un tavolo, sono presenti i due  

segni che hanno segnato i discepoli di Emmaus e che ancora sono presen-

ti per noi: il PANE e la PAROLA. 

Penso che anche questa descrizione possa aiutarci a comprendere meglio, 

quello a cui siamo da sempre chiamati 

...a camminare insieme con Gesù 

per condividere con tutti la comunione  

che attraverso la Parola e il Pane, ci fa Chiesa. 

Il cammino sinodale che il Papa ci ha proposto per questo tre anni, ci aiuterà certamente a vi-

vere con più impegno quanto siamo chiamati a vivere sempre con il dono dello Spirito che con i 

suoi doni che ci differenziano ma anche ci uniscono attraverso la diversità unità. 

 Vorrei cogliere l’occasione per ri-invitare quanti possono, a partecipare all’ASCOLTO della 

PAROLA soprattutto i catechisti, gli animatori, i lettori...ci sono vari appuntamenti per dare a 

tutti la possibilità di partecipare… 
 

  Ogni Martedì dalle 18.30 c.a. alle 19.30 in S. Maria MdC 

 Ogni Mercoledì alle 21.15 in S. Marta 

 Ogni Mercoledì sempre alle ore 21.15 chi non può essere presente di persona   

 può connettersi con la SS. Trinità  e don Alessio su Meet : dao-evfh-ewr 
 

Non possiamo non ricordare la Domenica il giorno del Signore per la Celebrazione Eucaristica 

 

Feriale 
Lunedì - Mercoledì     S. Marta ore  8.00 

Martedì - Giovedì S. Maria  ore  18.00  

Venerdì         non si celebra l’Eucarestia 

Sabato     S. Maria ore 18.00   (festiva)  

Festivo Domenica 

 ore 8.00 → S. Maria 

 ore 10.00 → S. Marta 

 ore 11.30 → S. Maria   

GHEZZANO 
Sabato  SS. Trinità ore 18.00  (festiva)  

Festivo Domenica 
 ore 9.00 → S. Giovanni 

 ore 10.15  → SS. Trinità  

 ore 11.30  → SS. Trinità  

I nostri contatti… 

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” 



Ricordo  che per le attività vissute in parrocchia occorre avere il GREEN PASS, 

        occorre cioè avere ricevuto il vaccino è richiesto  

   dal bene comune che può limitare la mia libertà di decidere. 

Il cristiano ha a cuore il bene di tutti: così si traduce la Parola AMORE del Van-

gelo. Per scelta dei nostri Vescovi non si richiede il green pass per partecipare 

all’Eucarestia...non si richiede ma è giusto e logico, possederlo. Grazie!!! 

In questa Domenica 24 Ottobre nel contesto della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE,  
siamo chiamati a offrire due contributi importanti: 
    1. si conclude oggi la raccolta delle schede (rosa) nelle quali chi voleva  

        poteva segnare il suo contributo nel servizio della Comunità Parrocchiale 

     (per chiarimenti: don Luigi 3386033723) 

     

    2. Condividere la comunione dei beni con i bisogni emergenti delle comunità 

         più povere del mondo. Fa quello che puoi...per giustizia e con amore. 

Domenica 24      30 a  Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata Missionaria Mondiale 
PREGHIERE E OFFERTE per le MISSIONI 

Nella comunione dei nostri beni raccolti saranno presenti i bisogni di tante popolazioni sottoposti alla fame 

e alla malattia. Ognuno con la propria coscienza sarà chiamato a condividere il possibile che andrà all’Uffi-

cio Missionario Diocesano che lo invierà dove è necessario. 

Dopo due anni tra interruzione e faticosa (ma produttiva) relazione online, torna finalmente in presenza 

il Gruppo Famiglie dell’Unità Pastorale. Risolti alcuni dubbi che avevamo sulla fattibilità degli incontri, 

ripartiremo, domenica 24 ottobre, con la consueta modalità della partecipazione alla Messa (per la co-

munità di S. Maria alle 11,30), e pranzo tutti insieme in oratorio a Ghezzano, alle 13, condividendo quanto cia-

scuno avrà portato.  

Alle 15, mentre i bambini saranno intrattenuti dalle nostre “nonne” e, i più piccoli, da baby-sitters opportuna-

mente ingaggiate, inizieremo il percorso di quest’anno, incentrato sulla “Fratelli tutti” di Papa Francesco, attraver-

so il sussidio “La vita è l’arte dell’incontro” del Servizio per la famiglia dell’arcidiocesi di Milano. Si tratta di un 

cammino degli incontri della e nella famiglia in sette tappe, ciascuna delle quali pensata per un momento di 

ascolto della Parola, un momento di riflessione a coppie o a gruppi ed uno scambio conclusivo tra tutti. 

La situazione particolare che stiamo attraversando impone alcune attenzioni fondamentali, quali tracciamento dei 

partecipanti, possesso del “green pass”, per tutti i maggiorenni, igienizzazione e impiego della mascherina nelle 

situazioni di maggior contatto: è un piccolo prezzo che possiamo pagare volentieri 

per poterci nuovamente incontrare e condividere tavola e presenza. 

Con preghiera di estendere alle famiglie, che conoscete e che pensate possano acco-

gliere il nostro invito. Fateci sapere se parteciperete e se ci sono famiglie nuove, in 

modo da allestire nella maniera più sicura il salone.  

       Vi aspettiamo…  [referente per S. Maria Enrico Ottonello 3294486406] 

 



Lunedì 25  FESTA DELLA MADONNA  DI SOTTO GLI ORGANI 

S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

In Cattedrale… S. Rosario ore 17.00 
   ore 18.00 Solenne Concelebrazione dell’Arcivescovo 
 

S. Maria ore 18.30  →  Si incontrano genitori e figli del Gruppo Emmaus 

       comunicando quanto scoperto da parte dei ragazzi... 
 

Martedì 26 
 S . Maria MdC ore 17.30 → Preghiera con il Rosario Meditato 

      S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 Dopo la Messa...18.45 : A Scuola della Parola, nell’ascolto e meditazione della prossima domenica 

Mercoledì 27             S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 18.30  →   Incontro del Gruppo Gerico 
 

S . Marta ore 21.15  →  A Scuola della Parola nell’ascolto  

       e meditazione della Parola della prossima Domenica 
 

 Sempre alle ore 21.15 chi non può essere presente di persona può connettersi con la SS. Trinità  
 e don Alessio su Meet : dao-evfh-ewr 

Giovedì 28   S . Maria MdC ore 17.30 → Preghiera con il Rosario Meditato 

      S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 18.30 c.a. → Incontro degli Animatori dei Centri di Ascolto...per fare un punto  

           della situazione e vedere se e come possiamo realizzare qualcosa 

Venerdì 29  

 

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

vissuta in atteggiamenti di attenzione alle persone  in difficoltà anche con una telefonata, e meglio 

ancora con una visita… 

 S. Maria ore 18.30 →   Si incontra il Gruppo Medie… 
 

 S. Maria ore 19.15   →   Si incontrano i Gruppi AIC  Primo e Secondo anno…insieme

   S. Maria ore 21.15   →   Prove del Coro  

 

Ore 21.00 Stazione Leopolda, P.zza Guerrazzi “Armi Nucleari, Mai più!” 
Il trattato di proibizione delle armi nucleari e la possibile adesione dell’Italia. 

Ne parliamo con: don Tonio dell’Olio - presidente di Pro Civitate Christiana di Assisi 
Tonino Drago, docente di Fisica, Università di Napoli 

Marilù Chiofalo, dipartimento di Fisica, Università di Pisa 
“L’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia  

un imperativo morale e umanitario” (Papa Francesco Fratelli tutti) 
N.B. Per partecipare è necessario il green pass 



Sabato 30    S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

           nella XXXI Domenica del T.O. 

 

      Si spostano di un’ora indietro le lancette…. 

 

 

Si torna all’ora solare 

Domenica 31     31 a  Domenica del Tempo Ordinario 

Il duplice amore al cuore dei comandamenti. 

La Legge (istruzione) per vivere secondo Dio 

- ci dice la prima lettura (Deuteronomio) - ci ricorda che i comandamenti  

divini vanno ascoltati e messi in pratica, il Signore è unico, infatti, 

e va amato con tutto il cuore e le forze. 

Gesù, dice la Lettera agli Ebrei (seconda lettura), è sacerdote innocente  

e vivo: intercede a nostro favore presso Dio.  

Nel dialogo generativo con lo scriba, narrato dal vangelo secondo Marco, 

Gesù individua, nell’ascolto e nell'amore di Dio unitamente all’amore del 

prossimo, il primo e l'anima di tutti i comandamenti.  

Per Gesù è questo il cuore sorgivo della Legge, la radice oltre  

la frammentarietà e la dispersione delle tante norme particolari; 

ciò che aiuta a riconoscere il principio ispiratore e il vero cardine della vita umana. 

Senza un clima di ascolto e di amore, l’esistenza umana, sia etica sia religiosa,  

rischia di essere vuota e non gradita a Dio. 

 Ore 16 in Cattedrale: Ordinazione Sacerdotale di  

don Lorenzo Correnti 

Lo accompagniamo con l’affetto e la preghiera 

Lunedì 1 Novembre    Festa di tutti i Santi 

 Iniziamo il Mese di Novembre segnato dalla Festa della 

Luce nei Santi illuminati nel Battesimo, rivestiti della Veste 

Bianca.  E’ la Festa di coloro che camminano con Gesù e si 

aprono  all’amore. 
 

E’ Festa di tutti i Santi, Signore,  festa di quelli riconosciuti dalla Chiesa  

e di tutti quelli sconosciuti che sono molto più numerosi. 

E’ Festa, Signore, di tutti coloro  che sono venuti dietro  

con passo deciso e spedito, ma anche di tutti noi che arranchiamo  

lungo il sentiero che hai imboccato. 

Oggi tu ci rincuori e ci apri alla speranza: 

tutta la santità e la bontà è opera tua, trova in te la sua sorgente. 

Al mattino le Celebrazioni  
Eucaristiche seguiranno l’orario festivo: 

S. Maria MdC ore 8 e alle 11.30  
ore 10 S. Marta 

Pomeriggio alle ore 15.00,  
nella Chiesa  

del Cimitero della Misericordia 
Celebrazione Eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo 



 Al termine del Mese di Ottobre, si concludono le iscrizioni per il 

cammino di crescita nella fede attraverso la catechesi. 
 Nonostante lo scarso numero...Sabato 6 Novembre si incontrano i fanciulli 

che si sono iscritti, per iniziare insieme ai genitori, il cammino di Crescita 

nella Fede 

 Anche i fidanzati che vogliono celebrare nel prossimo anno il matrimonio, 

inizieranno presto i loro incontri 

DA METTERE IN AGENDA… 
Riprendiamo il Pellegrinaggio annuale alla Madonna di Montenero 

 
 

Mercoledì 17 Novembre 
Il Pellegrinaggio è con l’Unità Pastorale.  

  

Orario e luogo di appuntamento:  ore 14.45 c/o parcheggio LIDL  

           a Ghezzano 

Costo: € 15 da versare al momento dell’iscrizione 

Referenti per le iscrizioni: 
  - per S. Marta  Maria Teti 3356831681 

  - per S. Maria  Piero Falomi (in sacrestia) 050571678 o  050573494 (segreteria)  

  - per SS. Trinità  Alfonsina Mirandola 050879550 

Non più di 40 persone per pullman Iscriversi quanto prima per poter affittare i mezzi necessari. 

Chiaramente occorre avere il Green Pass....  

Non dimentichiamo:  

  il Mese di  Ottobre è dedicato alle MISSIONI     

V Domenica 

Amorevoli... 

L’abbondante legislazione giudaica, con i suoi 613 precetti e comandamenti, poneva al pio ebreo 

un concreto problema di priorità. È quello che lo scriba chiede a Gesù: cosa è più importante fare? 

A cosa dare maggior attenzione? Gesù indica due comandamenti, già conosciuti e presenti nella 

legge ebraica, e li unisce in un tutt’uno, rendendoli ormai non più divisibili. Da adesso in poi non è 

più possibile separare l’amore di Dio, che va amato sopra ogni cosa, dall’amore del prossimo, che 

va amato come sé stessi. È una nuova chiave di lettura, che semplifica in poche parole la complessa 

legislazione in vigore, e ha il sapore delle cose di Dio. Non si potrà più onorare Dio e disprezzare 

l’uomo, né curarsi dell’uomo e dimenticarsi di Dio. L’amore verso Dio rimanda inevitabilmente al 

volto del fratello, e della sorella; l’amore al prossimo, porta alla comunione con Dio. Il Regno di 

Dio, come Gesù profetizza allo scriba, non sarà lontano da chi amorevolmente accoglie il prossi-

mo, chiunque ci passi accanto nel momento presente della nostra vita. Chiediamo al Signore, alla 

conclusione di questo mese missionario, di realizzare quanto chiediamo nella preghiera del Padre 

nostro: “Venga il tuo Regno” 

 

 


