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La terza Domenica di Avvento, viene  definita la “Domenica della Gioia” per il richiamo di 

Sofonia nella prima lettura e di S. Paolo che, nella seconda, raccomanda per ben due volte 

di “rallegrarsi nel Signore”. 

 Come oggi, il periodo vissuto dal profeta, era segnato dalla presenza di molti idoli, di 

ingiustizie e di materialismo pratico; e anche la situazione di Paolo che si trovava in pri-

gione a causa della sua missione, non era certo rosea. 

   Eppure ambedue coltivano la fiducia di fronte all’avvenire. 

 Niente di questi atteggiamenti equivalgono a superficialità, spensieratezza o irrespon-

sabilità. 

Sofonia indica l’origine della gioia nella fedeltà del Signore e nel suo amore che tutto rin-

nova: 

“Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente… 

Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore”. 

La gioia e la pace nascono non da una situazione esterna ottimale, ma da una serenità 

interiore per la fiducia nel Dio che si fa vicino. 

 La preparazione al Natale “cristiano”, stimola a non lasciarci “cadere le braccia” di 

fronte alle difficoltà odierne, ma ad impegnarsi per cambiare la storia in forza del 

“Salvatore potente”; in Lui troviamo l’energia per affrontare quanto nel quotidiano, anche 

nell’oggi, si fa difficile per trovare risposte buone e coerenti. 

C’è una frase nel brano evangelico che ci interpella: 

“Che cosa dobbiamo fare?” 

Certo che chi ama vivere consapevolmente, chi desidera cambiare qualcosa nella propria 

vita e della società, chi si mette davvero alla Scuola del Vangelo, si fa delle domande e, 

guidato dal Vangelo attraverso Gesù Maestro, trova risposte adeguate che concretizzano la 

civiltà dell’amore e non si affermi la legge della giungla. 

Giovanni nella sua risposta non chiede gesti radicali, come farà Gesù, ma di dare spazio 

alla propria umanità. 

Il terzo passo... 



“Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto” 

A noi che talvolta rischiamo di ridurre il Natale a una sorta di grande luna park dell’effimero, 

Giovanni indica come essenziale per accogliere Colui che viene, un’esistenza sobria e solidale. 
 

→ Ai pubblicani è raccomandata l’onestà e il rispetto delle regole:  

“Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato” 
 

→ Un’altra esortazione è per i soldati:  

“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe” 
 

Ed io, e noi, cosa dobbiamo fare? 
 

Dal “vedere, giudicare e agire”, scaturiscono indicazioni concrete e anche scomode. 

Non si pretende l’eroismo, ma il concreto amore del prossimo, la legalità e la solidarietà. 

La conversione non sta nel fare cose straordinarie, ma nel vivere le realtà quotidiane con un 

cuore rinnovato, diffondendo giustizia e comunione. 
 

Madre Teresa di Calcutta, affermava che  

“la nostra gioia è il modo migliore di predicare il cristianesimo” 

Aiutaci Signore a mettere i nostri passi sulle tue vie, talvolta strette e scoscese, ma che portano 

alla pienezza della vita… 

Avvento 2021 

Tempo per una  

nuova Sinfonia 
Camminiamo Insieme 

andando “d’Accordo” 
Per continuare a camminare  

con le necessità della carità per una rinnovata armonia  di comunione  
 

Possiamo puntare a sviluppare la partecipazione al  FONDO COMUNITARIO,  
che è comunione dei nostri beni CON le necessità correnti della famiglia parroc-

chiale perché si accordino i bisogni  con le risposte possibili. 
Dobbiamo ringraziare tutti coloro che da anni versano mensilmente una cifra 

che diventa significativa se unita a quella di altri. 
Il Fondo si alimenta anche con le offerte raccolte durante la celebrazione Eucaristica, o date diret-

tamente al parroco, oppure attraverso un bonifico bancario mensile o una-tantum 

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 

 

E’ vero che sono tempi duri...ma posso quanto posso! 



Avvento di fraternità 2021 Microrealizzazione Caritas e Missio  

 

Ristrutturazione di un appartamento nella Casa Caritas di  

“Via Garibaldi 33” Pisa da destinarsi  

all’accoglienza di una famiglia di profughi afghani  

“Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,  

hanno accolto degli angeli senza saperlo” (Eb. 13,2) 

 

Nell’aprile del 1129 il vescovo Valvassini di Gubbio faceva sape-

re: “Nullum oratorium sine ospitium”. Non si potevano fare i 

luoghi di preghiera se vicino non c’era un luogo di accoglienza. 

E’ ora che quello che valeva un tempo torni a essere imperativo 

anche per l’oggi: dove si prega là si accolga.  

I lavori prevedono: Smantellamento degli impianti esistenti. Rifacimento totale degli impianti idraulico, 

elettrico e riscaldamento (con nuova caldaia). Rifacimento della cucina e del bagno Sistemazione degli infis-

si, tinteggiatura e altro. Arredamento della cucina, del soggiorno e delle camere. 

Si prevede un impegno economico di € 70.000,00 

L’incontro con Gesù si fa memoria nell’attualità. 
E’ significativo che nel periodo di Avvento, si possa costruire il  

Presepio oltre che in famiglia  

anche in Chiesa, è un “messaggio costruito”, vedremo come possiamo 

fare seguendo anche le indicazioni sanitarie in atto...ma almeno singo-

larmente o familiarmente è certamente possibile. 
 

Se vogliamo possiamo partecipare alla 17a  Mostra Mini Presepe che ha come tema quest’anno: 

“Tutti Fratelli e Sorelle, camminiamo con Gesù  

e con tutti gli uomini e donne amati dal Signore”,  

a qualunque popolo, razza e religione appartengano!” 
 

Il singolo o le famiglie sono invitate a costruire un presepe su base 50x50 cm. da realizzarsi con ogni 

materiale, meglio se riciclato o di scarto. 
 

I manufatti andranno consegnati in S. Maria non prima di  

Mercoledì 22 Dicembre p.v. 
 

 

Come sempre il tema del presepe può essere realizzato anche 

con:  

 - un componimento poetico 

 - un racconto breve 

 - una pittura/disegno 

Inviabili anche per mail a:  s.martapisa@virgilio.it 



Martedì  14 Sof 3, 1-2. 9-13; Sal.33; Mt 21,28-32. 

Domenica 12       Terza Domenica di Avvento  

Accontentatevi! 

        Il passo della FIDUCIA 
Si incontra il Gruppo Famiglie dell’Unità Pastorale. partecipazione alla Messa (per la 

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

ciascuno avrà portato. Oppure...appuntamento ore 15 per inizio incontro… 

Queste ultime due settimane ci orientano a vivere il tempo del Natale attraverso  

momenti particolari di Preghiera/Novena. 

Qualche cambiamento di orario sarà necessario: si prega di usare attenzione e pazienza,  

per questo è necessario leggere con attenzione le “notizie” del Notiziario...Grazie!!! 

Lunedì 13 Nm 24,2-7. 15-17; Sal.24; Mt 21, 23-27 

   “Quattro Giorni Insieme”  

in attesa del  Natale 

          ore 17.15 in S. Maria MdC 

          Si incontrano insieme i ragazzi  

          dell’Unità Pastorale insieme alla 

       “Civetta che sapeva cantare” 

S. Marta ore 8.00   

   → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 15.30  

→ Incontro dei membri della Segrete-

ria Parrocchiale, per programmare i 

turni di servizio per l’anno 2022 e in-

serire i nuovi volontari... 

♪ bene...I ragazzi dei gruppi ICF, sono invitati a partecipare per tutti e 4 i giorni, anche se non è il giorno 

dell’incontro… Nel giorno dell’incontro ciascun Gruppo si organizza con i propri animatori... 

          “Quattro Giorni Insieme” in attesa del  Natale 

          ore 17.15 in S. Maria MdC 

          Si incontrano insieme i ragazzi  

          dell’Unità Pastorale insieme alla 

           “Civetta che sapeva cantare” 

              Secondo giorno 

 S. Maria  MdC ore 8.00   

   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 

S. Maria MdC  ore 19.00  

… Tempo per le Confessioni  

per il Gruppo Medie... 

Celebrazione del  Sacramento della  

Riconciliazione 

dalle 10 alle 111.30 in S. Maria 

Ore 18.00 alla Leopolda, XX^ GIORNATA ECUMENICA del dialogo cristiano-islamico 

saranno presenti: l’Arcivescovo, Daniele Bouchard, pastore della chiesa valdese, 

Mohammad  Khalil, presidente del centro culturale islamico di Pisa 



Mercoledì 15 Is 45, 6-8. 18. 21-26; Sal. 84; Lc 7, 19-23 

          “Quattro Giorni Insieme” in attesa del  Natale 

          ore 17.15 in S. Maria MdC 

          Si incontrano insieme i ragazzi  

          dell’Unità Pastorale insieme alla 

           “Civetta che sapeva cantare” 

              Terzo giorno 

S. Marta ore 8.00   

   → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

Celebrazione del  Sacramento della  

Riconciliazione 

dalle 8.45 alle 110.00 in S. Marta 

          “Quattro Giorni Insieme” in attesa del  Natale 

          ore 17.15 in S. Maria MdC 

          Si incontrano insieme i ragazzi  

          dell’Unità Pastorale insieme alla 

           “Civetta che sapeva cantare” 

              Quarto  giorno 

Giovedì 16     Is 54, 1-10; Sal. 29; Lc 7, 24-30 

 S. Maria  MdC ore 8.00   

   Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 18.30 →  Un 

tempo per conoscere la 

Parola di Domenica prossi-

ma, pregarla nel silenzio, 

condividere.  

E’ la “quarta” tappa del Ritiro di Avvento 

Venerdì 17     Gn 49, 2.8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17 

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 MdC  ore 19.00    Momento Special per  

             gli Adolescenti in Crescita del 1° e 2° anno 

S. Maria ore 21.30   →   Prove del Coro  

Inizia la Novena 
Due i momenti in S. Maria MdC 

 

ore 17.00 Novena inserita nella  

Preghiera dei Vespri 

 

ore 21.00 

Chiesa di S. Maria MdC 

Sabato 18   Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

 

Dalle 15 alle 16 

“Un momento per noi!” 

Il Gruppo dei Ministranti si incontra… 
 

S. Maria ore 18.00    

        Celebrazione Eucaristica festiva  
 

       

 

Celebrazione del  Sacramento della  

Riconciliazione 

dalle 16.30 alle 17.15 in S. Maria 

Novena 
Due i momenti in S. Maria MdC 

 

ore 17.00 Novena inserita nella  

Preghiera dei Vespri 

 

ore 21.00 

Chiesa di S. Maria MdC 



Domenica 19      Quarta Domenica di Avvento  
Luoghi e volti della salvezza. 

La liturgia della Parola di questa 4° domenica d’Avvento è orientata direttamente al 

mistero del Natale. L'oracolo del profeta Michea, nella prima lettura, è uno dei più 

celebri oracoli messianici, in cui si annuncia la nascita a Betlemme di un discendente 

davidico che avrebbe regnato su Israele. Similmente, nella seconda lettura, l'autore 

della Lettera agli Ebrei mette sulle labbra di Cristo le parole del Sal 40, descrivendo il 

suo ingresso nel mondo e il significato profondo della sua incarnazione. Infine, nel van-

gelo lucano, che narra l'incontro fra Maria ed Elisabetta con i rispettivi bambini nel 

grembo, l'evangelista mostra che la fede di Maria ha reso possibile il compimento del 

progetto salvifico di Dio in Gesù. 

Ancora un po’ di conti…?  

Chi ha potuto ha visto i lavori effettuati all’ingresso della Chiesa e delle 

stanze usate per i vari incontri di ragazzi e adulti. 

Era proprio necessario? Era importante riuscire a sistemare l’ingresso non per-

ché fosse bello, ma funzionale, togliendo il più possibile rischi di inciampo presen-

ti. 

Come a suo tempo fatto in S. Maria e in S. Marta, abbiamo impegnato un po’ di risorse economiche 

per la manutenzione ordinaria… 

Chiedo a tutti coloro che possono di utilizzare la condivisione attraverso tutti i canali sempre 

presenti. 

Ringrazio chi da tempo offre il suo contributo versando mensilmente nel Fondo Comunitario. 

So quanto di questi tempi è difficile e, pur non facendo mancare il necessario a nessuno, se voglia-

mo facciamo comunione dei nostri beni. 

     Il costo complessivo è stato di € 13.645, abbiamo versato un acconto di 5.000€, rimangono  € 

8.645. Nel frattempo sono arrivati altri contributi da parte di diverse persone...abbiamo aggiunto 

ancora 3.000€ c.a. e rimangono ancora 5.000€ 

Grazie per quanto ciascuno potrà fare! 
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I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 
don Alessio 3402811071 

 
S. Maria MdC: 050573494                                                           

  S. Marta: 050543179 

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

Orario Segreteria Parrocchiale 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16 alle 18 
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 10 alle 12 

Sabato dalle 10 alle 11 


