
Un nuovo tratto di strada 

per camminare insieme (sinodo) 

e offrire nel dono reciproco una sostenuta 

e convinta “comunione di beni”. 
 

 Domenica prossima 3 Ottobre, cominceremo a di-

stribuire le schede sulle quali ciascuno scriverà il servizio 

che continua a fare o il servizio che può cominciare a 

vivere. 

 Il tagliando abbinato alla scheda, debitamente 

compilata, si potrà consegnare in Chiesa a S. Maria 

MdC e S. Marta, o in Segreteria entro Domenica 17 

Ottobre nelle cassette predisposte per la raccolta. 

Anche i ragazzi dell’ICF, nei gruppi, potranno ricevere una scheda preparata per loro. 

Perché questa scheda? Perché ciascuno, dopo averci pensato e pregato, possa esprimere 

il suo sì a servizio nell’Unità Pastorale (S. Maria MdC - S. Marta). 

Tutto nasce dalla parola comunione che è collegata all’incontro con Gesù nell’Eucarestia, 

ma non può rimanere chiusa nella Liturgia, ma concretizzarsi nell’ambito di un dono 

fatto di capacità e di tempo messi a servizio della Comunità. 
 

La Comunione nella Comunità per rendere autentico l’incontro con Gesù. 

Attraverso Gesù, sostenuti dall’Ascolto della Parola e dal Pane spezzato, continuiamo 

nel tempo a costruire la  

Comunione nella Comunità. 

La famiglia parrocchiale chiede a ciascuno di noi di divenire l’uno per l’altro, un dono, 

anche piccolo, ma vero, autenticamente credibile, fortemente perseguito. 

Nessuno firma nessun contratto sottoposto a punizioni o multe...ma essendo un impe-

gno con la propria coscienza sarà ancora più importante essere fedeli alla scelta fat-

ta…”ma se poi non ce la faccio”? Farai altro, farai quanto potrai fare...l’importante è 

che ciascuno faccia quanto può fare mettendoci il suo 100% sempre! 

C’è spazio per ogni settore nel quale ognuno può offrire qualcosa all’altro!!! 
 

 Ti offro ancora una volta una storia che non vuole sostituire il vangelo, ma diviene 

un modo semplice per aiutarci a progettare la nostra vita… 
 

In una calda sera di fine estate, un giovane si recò  da un vecchio saggio: 

“Maestro, come posso essere sicuro che sto spendendo bene  la mia vita? Come posso essere sicuro 

che tutto ciò  che faccio è quello che Dio mi chiede di fare?”. 

Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: 

“Una notte mi addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste 

domande. Poi feci un sogno. Sognai una BICICLETTA a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa 
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Il dono si sé è sorgente 

e condizione di vita,  

rasserenamento e 

gioia… 
     (don Primo Mazzolari) 



con una bicicletta a due posti: un tandem.  

E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare.  Non quando avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i 

posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu più la stessa.  Dio rendeva la mia vita più felice ed 

emozionante.  Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? 

Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e  prevedibile. Era sempre la distanza 

più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scorciatoie, su per le monta-

gne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in 

sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala!”  Ogni tanto mi preoccupavo, 

diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove mi stai portando?».  

Egli si limitava a sorridere e non  rispondeva.   

Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi.  Presto dimenticai la mia vita noiosa 

ed entrai nell’avventura, e quando dicevo:  

«Signore, ho paura…»  

lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una immensa serenità si so-

stituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno;  doni di gua-

rigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, vale a 

dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse:  

«Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo peso». 

Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a  ricevere, e il nostro fardello era 

comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia vita.  Pensavo che l’avrebbe condotta 

al disastro.  

Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare 

per superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. 

E io sto imparando a star zitto e pedalare nei luoghi più strani, e comincio  a godermi il panorama e la brezza 

fresca sul volto con il delizioso compagno di viaggio, la mia potenza superiore. E quando sono certo di non far-

cela più  ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: 

«Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!». 

 

...Per prepararci nel miglior modo possibile... 



Iscrizioni per il cammino di crescita nella fede attraverso la Catechesi 
   * i Gruppi già formati, proseguono senza bisogno di ri-iscriversi 

 

* per il Primo°anno ICF (normalmente ( 3 elementare) è importante iscriversi nel mese di Set-

tembre passando dalla Segreteria o telefonando a don Luigi se impossi-

bilitati!  

Un grazie ai genitori che possono passare l’invito all’iscrizione al cammino di 

catechesi, ad altri genitori della stessa classe. 

Il giorno dell’incontro potrebbe essere il Martedì, ma giorno e ora saranno 

confermati nel primo incontro con i genitori. 
 

* Verso il Sacramento della Cresima 
Si iscrivono gli adolescenti dalla 3a  media/ 1a  Superiore possibilmente entro il mese di Settembre primi 

di Ottobre 
 

* Per la preparazione al Matrimonio: 
Gli interessati possono iscriversi in Segreteria entro metà Ottobre. Per ogni richiesta telefonare a 

don Luigi 3386033723 

Riflettendo… 

La vita è un attimo, ma in questo attimo hai una possibilità enorme: sce-

gliere, e scegliere la vita, ciò che porta frutto e rimane per sempre. 

Ma decidere e deciderci significa anche tagliare tutte le altre possibilità, 

consacrarsi a qualcosa/qualcuno, dire dei no per dire un sì grande, bello, 

totale. 

Chi ama decide e chi decide è perché ama. 



Giovedì 30    
 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 S. Maria ore 18.45  →   Incontro Animatori Gruppo  Emmaus 

 S. Maria ore 21.15   →   Con il Consiglio Pastorale e tutti quelli che vogliono, ci incontriamo  

        per organizzare la “Festa di S. Marta” 

Martedì 28          S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  Dopo la Messa...A Scuola della Parola nella Liturgia della XXVIIa  Domenica del T.O. 

Mercoledì 29             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  

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

 S. Maria ore 18.00  →  Incontro del Gruppo Emmaus 

Domenica 26    26a  Domenica del T.O.  

107
a 
 GIORNATA del MIGRANTE e del RIFUGIATO  

 

ORE 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  

per la “Dedicazione della Cattedrale” e conferimento del Lettorato 

N.B. Si prega di iscriversi 

per l’Adorazione Eucaristica 

nel quaderno posto in  

S. Maria MdC 

Venerdì 1 Ottobre   

 

 In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, ma siamo invitati a vi-

verla nella Carità vissuta in atteggiamenti di attenzione alle persone  

in difficoltà anche con una telefonata, e meglio ancora con una visita… 
 

Primo Venerdì  del Mese:  

Giornata Eucaristica nella Chiesa di S. Maria MdC 

dalle ore 8.00 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 

Preghiamo in questo giorno per la Famiglia! 
 

 S. Maria ore 18.30  →   Incontro Animatori Gruppi Cresimandi 
  

 S. Maria ore 21.15   →   Prove del Coro  

Sabato 2 

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 3 Ottobre   27a  Domenica del T.O.  
 

All'origine divina di ogni amore.  

La liturgia della Parola di questa domenica sembra ruotare attorno a due poli 

ben precisi: il matrimonio come cammino d'amore che ha origine in Dio e l'ac-

coglienza del Regno con l'umiltà di un bambino. Accogliere i bambini significa 

entrare nel regno di Dio.  

Il libro della Genesi (prima lettura), narra la creazione dell'uomo e della donna, 

come coppia in relazione nella sua unità e dignità originaria. 

La Lettera agli Ebrei (seconda lettura), afferma che Gesù con la sua morte e 

risurrezione vive una solidarietà e fratellanza umane in grado di redimere tutti 

coloro che credono in lui, rendendoli effettivamente figli di Dio.  

Nel vangelo Gesù, "provato" da farisei, richiama il progetto originario di Dio sul 

matrimonio: l'uomo e la donna sono «una sola carne». Il divorzio è un tentativo 

umano di dividere ciò che Dio unisce e che rimane unito. Solo insieme a Gesù e 

alla sua sequela è possibile il progetto generativo dell'amore indissolubile fra 

Da alcuni mesi abbiamo iniziato a condividere cibo offerto 

tramite la Croce Rossa e raccolta alla Coop, attraverso il ce-

sto che è dentro la struttura. 

Il Lunedì e il Giovedì dalle 10 alle 12 nella Canonica di S. Marta, 

c’è sempre qualcuno a servizio di chi viene a richiedere quanto 

necessario per il cibo a favore soprattutto di famiglie in dif-

ficoltà. 

Nonostante questo, talvolta rimaniamo sprovvisti di alcuni alimenti mentre altri so-

no in abbondanza. 

Per questo abbiamo pensato nel primo Sabato e prima Domenica di ogni mese, di 

raccogliere quanto manca. Chi vuole porterà quanto vuol condividere nel cesto po-

sto all’ingresso della Chiesa. Si prega di non portare altro di quanto richiesto.  

Grazie! 
 

 

Per Domenica 3 Ottobre abbiamo bisogno di: 

Marmellata 

Farina 

Pelati in barattolo 

Caffè per moka 

Merendine/Briosche 

Carne in scatola 



OTTOBRE MISSIONARIO 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo  

visto e ascoltato» (At 4,20) 

[…] Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella 

penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le per-

sone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il no-

stro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti 

sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza 

indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il 

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la voca-

zione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno 

di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle peri-

ferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a 

tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel cen-

tro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è 

geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumenta-

re la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li senti-

remmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la 

missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accan-

to è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci ren-

da tutti discepoli missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle 

nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

ORARIO SEGRETERIA 

Mattina 10 - 12 

Martedì, Giovedì e Sabato 

Pomeriggio 16 - 18 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

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   

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” 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97

