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 viene spontaneo valutare quanto abbiamo 

realizzato nel tempo passato e, immediata-

mente dopo, emerge la questione: che co-

sa possiamo fare di meglio per trova-

re migliori risposte alla situazione. 

Mentre si sta “scrutinando” le schede dove, 

chi ha voluto ha offerto il suo servizio, si 

nota che qualcuno in più degli “stessi”, si è 

proposto nei servizi...non sono un gran numero, ma questo per me è già un motivo di speranza perché 

ci da sicurezza che qualcuno in più può dare una mano per far vivere la Comunità Parrocchiale. 

La parte mancante, non solo per i servizi, è soprattutto la parte giovanile...sembra che questa età si sia 

volatilizzata e non si riesce a incontrarla. 

Certamente mi impegnerò a continuare di ricercare l’incontro perché almeno possa giungere una pro-

posta alla quale si può rispondere sempre in due modi, ma almeno la proposta è arrivata. 

 Ci sono alcuni che hanno scritto più servizi da realizzare...grazie alla disponibilità aiutata spesso 

dal pensionamento che permette tempi maggiori da impiegare. 

Anche qualche fanciullo/a si è offerto per il servizio di ministrante...appena possibile saranno convocati 

per cominciare a muoversi intorno all’altare con consapevolezza e capacità acquisite. 

Chiedo anche ai Cresimandi di cominciare a decidere quale servizio potrebbe segnare la crescita se-

gnata dalla Cresima che nei doni dello Spirito dà forza per essere Chiesa e far vivere la Chiesa attraver-

so il carisma di ciascuno. 

Ringrazio soprattutto chi ha confermato un servizio svolto da molti anni e non si è ancora stancato di 

portare “la gioiosa fatica” del dono. 
 

 In questo contesto vorrei ricordare la nostra sorella  

Maria Alessandra Magni che è passata alla Casa del Padre con i suoi 88 anni di vita vis-

suta nel dono di sé in tanti spazi, dalla scuola al volontariato. 

La sua disponibilità, la portava a donare parte del suo tempo in Parrocchia, nella Liturgia 

e nell’Apostolato della Preghiera e nell’Azione cattolica, e con la partecipazione al Consi-

glio per gli Affari Economici. E poi un servizio meno visibile ma importante insieme  

a Simonetta, la cura (lavare e stirare) della biancheria che serve per la Celebrazione 

dell’Eucarestia. Non dimentichiamo nemmeno il suo apporto  

culinario nei momenti di festa della Comunità Parrocchiale. 

Molto il suo impegno anche nella Diocesi di Pisa dove per 30 anni 

c.a. ha portato avanti l’Ufficio Scuola riguardante gli incarichi degli 

insegnanti di Religione nella Scuola Pubblica.  

Un grazie soprattutto per un servizio “silenzioso” ma efficace per la 

sua risata che apriva e chiudeva ogni rapporto con le persone. 
 

 Grazie Alessandra sei presente ancora tra noi per quello che 

hai insegnato a fare con i tuoi difetti e i tuoi pregi. Aiutaci ad aiutare con generosità chi 

ha bisogno di noi... 

 

Verso la conclusione 
dell’Anno Liturgico 



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....  

Orario Segreteria Parrocchiale 
 

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

 
 Sabato dalle 10 alle 11 
Per accedere si prega di suonare il campanello... 

 

Domenica 31     31 a  Domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 16 in Cattedrale: Ordinazione Sacerdotale di  

don Lorenzo Correnti 

Continuiamo ad accompagnarlo con l’affetto e la preghiera e,  

per quanto possiamo, con la partecipazione 

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 



Martedì 2 Novembre     Commemorazione dei fedeli defunti 
Pochi fiori ma molte opere di bene… 

In questo giorno di particolare memoria, cerchiamo di non mancare alla  

 

Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria MdC, 

 

preghiamo con i Vespri e affidiamo al Signore i nostri cari defunti, in partico-

lare quelli che sono morti in questo anno. Non possiamo mettere in Chiesa 

quaderni per raccogliere il nome dei defunti (regole Covid) ma importante è 

pregare ed esserci… 

 

Grazie Signore per il dono della vita di tanti parenti e amici, essi vivono ancora tra noi in quello che siamo 

e che facciamo tutto “condito da tanti difetti, peccati e dal Tuo Amore misericordioso. 

Questa è la volontà del Padre tuo:  

che ogni uomo e ogni donna ricevano in dono  

la vita eterna e conoscano la gioia della risurrezione. 

In questo giorno dedicato al ricordo di tutti i defunti  

è questa, Gesù, la speranza che abita i nostri cuori. 
 

Non li abbiamo perduti per sempre:  

un giorno li ritroveremo noi e loro trasfigurati  

dalla bontà e dalla misericordia di Dio. 

E potremo rallegrarci di aver creduto in te  

perché tu hai strappato la nostra esistenza  

al potere del male  

e della morte, ma anche alla tentazione perenne  

dell'effimero, del superficiale, del vano  

e ci hai donato la possibilità  

di gustare una vita piena, smisurata,  

nel segno dell'amore che non viene meno. 

 

Grazie per tutto ciò che di nobile, di grande,  

di prezioso, di inestimabile ha percorso  

la storia dei nostri cari  

che oggi non sono più tra noi. 
 

Grazie per tutto il bene che abbiamo ricevuto  

e anche per quel poco  

che abbiamo potuto regalare. 
 

Grazie perché sappiamo di essere sempre,  

noi e loro, nel cuore di Dio e di poter contare  

su una casa che un giorno ci accoglierà  

per una festa che non avrà fine. 

Mercoledì 3             S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 18.30  →   I ragazzi del Gruppo Gerico, si incontrano per “mettere insieme gli elementi del 

Battesimo” condivisi in questo tempo, per prepararsi il prossimo  

Mercoledì 10 Novembre alla Celebrazione del COMPLEBATTESIMO   

con genitori e figli insieme. Graditi ospiti saranno anche padrini e madrine del Battesimo…. 
 

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 4            S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 18.30 c.a. → Incontro “catechisti” per partire con il 1° anno Gruppo Nazaret  

         Sabato prossimo alle ore 15.30 

 

S. Maria ore 21.15 →   Il “Consiglio Pastorale” insieme agli animatori dei vari gruppi, si incontrano 

per prepararci alla “Festa di S. Martino”...possiamo pensare qualcosa? Se poi 

non c’è altro di urgente possiamo iniziare a parlare dell’Avvento???? 



N.B. Si prega di iscriversi 

per l’Adorazione Eucaristica 

nel quaderno posto in  

S. Marta 

Venerdì 5      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… 
 

            Primo Venerdì  del Mese:  
               Giornata Eucaristica nella Chiesa di S. Marta 

               dalle ore 8.00 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 

          Preghiamo in questo giorno per la Famiglia! 
 

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

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

   S. Maria ore 21.15   →   Prove del Coro  

 

Sabato 6   

 

 S. Maria ore 15.30   Genitori e figli del Primo anno (Gruppo Nazaret)  
        iniziano il loro cammino... 
S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

 Domenica 7     32 a  Domenica del Tempo Ordinario 
Donare tutto per aprirsi al Regno. 

 Il Signore apprezza chi ama senza misura, non guarda alla quantità dei doni e non 

fa mancare il necessario a chi si priva per amore suo e dei fratelli. 

La prima lettura (1 Re) presenta la bontà di una vedova fenicia verso Elia: a lei è 

assicurato il nutrimento, nella siccità, perché ha creduto alla parola del profeta.  

La seconda lettura (Lettera agli Ebrei) svela che Gesù è il sacerdote eterno entrato 

nel cielo una volta sola per annullare i peccati dell'umanità  

e aprire la via della salvezza presso il Padre. 

Gesù, nel vangelo secondo Marco, mette in guardia contro gli ipocriti di ogni tem-

po, che vivono secondo una religiosità esterna. Loda, invece, la donna vedova e po-

vera che getta nel tesoro del Tempio tutto quanto aveva per vivere.  

C'è nelle parole di Gesù una luminosa lezione di amore: imparare dai poveri, dagli umili, dai piccoli, che danno la vita 

come lui, secondo il «Vangelo di Dio». 
 

Importante per coloro che intendono celebrare il Matrimonio-Cresima  

nell’anno 2022 
 Prossimamente coloro che si sono iscritti saranno avvisati telefonicamente. 

Un sollecito per coloro che devono ancora iscriversi:  

passate quanto prima dalla Segreteria o telefonate 050573494, don Luigi 3386033723  

o a don Alessio 3402811071. 

Gli incontri saranno organizzati c/o la Parrocchia di Ghezzano 

Questo quanto raccolto per la Giornata Missionaria Mondiale 

S. Marta 250€ e S. Maria 800€ 


