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Le parole che aprono il brano del Vangelo di questa domenica, annunciano che la realtà 

politica fa da sfondo e si intreccia con la verità di un annuncio che descrive in poche pen-

nellate, la figura di Giovanni il Battista… 
 

“The voice” che grida nel deserto… 
 

 Preparate la via del Signore 

 Raddrizzate i suoi sentieri 

 Riempite ogni burrone 

 Abbassate ogni monte e ogni colle 

 Addirizzate le vie storte 

 Spianate le vie difficili 

Proviamo a fermarci su ogni verbo che ricorre in questo brano del Vangelo e sugli 

“oggetti”  verso i quali siamo indirizzati. 

Provate a riscrivere partendo dal vissuto proprio del nostro oggi...potrebbe divenire anche 

un buon esame di coscienza per prepararci alla Riconciliazione, “alimento” indispensabile 

per poter fare spazio nella vita alla memoria di Gesù che è venuto e che ritornerà. 
 

   Partirei dal chiedermi come è andata questa prima settimana attraverso l’accoglienza 

dell’invito del Direttore d’orchestra: sono stato attento? 

 Cosa ha significato per noi stare attenti e concentrati per partire nella novità di un 

anno che inizia con l’atteggiamento di chi 

Veglia...pregando 

Il passo dell’accoglienza, ci apre all’incontro con il Maestro che ci aiuta a partire, e ora at-

traverso la predicazione di Giovanni Battista che grida, inseriti nel coro, facciamo sentire  

anche noi la nostra voce, facendo emergere la nostra potenza. 

Ascoltare, accogliere per riuscire a esprimere con forza quello che siamo e come possiamo 

essere nel migliore dei modi. 

Cosa posso gridare se non ho ascoltato il contenuto di ciò che devo annunciare. 

     E allora continuiamo a camminare...buon cammino a tutti! 

Dopo il primo passo… 

ancora avanti per il... 



Per camminare nella conversione attraverso  la RICONCILIAZIONE. 
E’ importante realizzare una melodia nuova per questo dedichiamo del tempo - revisione del nostro 

spartito di vita arricchendolo con la   

Celebrazione del  Sacramento della Riconciliazione,  

secondo il seguente orario: 
 

# Martedì dalle 10 alle 111.30 in S. Maria 

# Mercoledì dalle 8.45 alle 10.00 in S. Marta 

# Sabato dalle 16.30 alle 17.30 in S. Maria 

Per altri momenti si può contattare: 
 

 - don Luigi 050573494 - 3386033723 

 - don Alessandro 3393510095 

 - don Alessio (Ghezzano) 3402811071 

Per i ragazzi e giovanissimi saranno indicati momenti appropriati 

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 parrocchiale  

                              perché si accordino i bisogni  con le risposte possibili. 
 

 
 

La comunione dei beni ci permette di non far mancare mai una risposta ai bisogni di persone/famiglie 
in difficoltà alle quali veniamo incontro anche con il progetto avviato  

“Noi ci siamo” che è una risposta immediata al bisogno alimentare. Tale iniziativa 

è sostenuta dagli alimenti raccolti tramite la CRI  
e dal “cesto” che si trova alla Coop di Cisanello. 

Come ogni famiglia sapete cosa vuol dire sostenere le spese di gas e luce, acqua, 
telefono. 

 

Chiedo a tutti il massimo impegno di comunione e ringrazio chi offre in occasioni 
come battesimo, matrimonio, o altro, un dono che va sempre nel fondo comunita-

rio. 
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! 



Il cammino con la Carità continua per  il CARCERE dal quale riceviamo  

queste richieste: 

# bagnoschiuma (confezioni piccole) 

# dentifricio,  

# slip uomo/donna di varie misure 

# ciabatte per doccia 

# francobolli, buste, quaderni, biro 
 

Ci accompagnerà nel cammino anche il segno del Salvadanaio per condividere i progetti… 

 - comunità 

 - diocesi (Caritas) 

 - missioni 

Facciamo 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 perché fosse bello, 

ma funzionale, togliendo il più possibile rischi di inciampo presenti. 

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

che 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 vo-

gliamo facciamo comunione dei nostri beni. 

Il costo complessivo è stato di € 13.645, abbiamo versato un acconto di 5.00€, rimane € 8.645. 

Grazie per quanto ciascuno potrà fare! 

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 



Lunedì 6 Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

  S. Maria ore 17.00 →  Incontro  Gruppo Nazaret 

Chiesa di S. Maria ore 18.30     

Si incontrano genitori e figli del Gruppo Emmaus per celebrare la Festa del Perdono 

Martedì 7 Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

N.B. Oggi non si celebra la Messa festiva della Madonna 
 S. Maria ore 8.00  →   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio  
 

 S. Maria ore 18.00 →  Celebrazione Eucaristica e Vespri  
 

S. Maria ore 18.30 →  Un'ora circa di tempo non solo per conoscere la Parola 

di Domenica prossima, ma per pregarla nel silenzio, attenzione e condivisio-

ne… è la terza tappa del Ritiro di Avvento! 

      S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie   

Domenica 5       Seconda Domenica di Avvento GRIDATE… 

                                     Il passo dell’ Ascolto 

Mercoledì 8           

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

Le celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario festivo 
 

“Una degna dimora per il tuo Figlio”, con queste parole la colletta ci invita a  pregare in 

riferimento a Maria. 

La Chiesa che si prepara a vivere il mistero della salvezza, vede in Maria la dimora umana 

degna del “Figlio”, il grembo accogliente della grazia sovrabbondante di Dio. Per questo 

Maria è per noi un modello di fede e di dialogo che Dio cerca con noi. In Lei, Dio continua 

a interpellare anche noi ed attendere la nostra personale accoglienza. 

Celebrazione del  

Sacramento della  
Riconciliazione 

dalle 10 alle 111.30 in S. Maria 

Gesù, l'amore del Padre tuo  

è pieno di fantasia e di creatività. 

Ecco perché ha ricolmato Maria, tua madre,  

di ogni grazia e le ha riservato un trattamento  

del tutto singolare. 

Figlia di Adamo e quindi nostra sorella,  

unita a noi e congiunta a tutti gli uomini bisognosi  

di essere salvati, anch'essa è stata redenta da te,  

il suo figlio, ma in modo del tutto sublime. 

Infatti non è stata tirata fuori dal fango come accade  

ad ognuno di noi, grazie al sacramento del battesimo, 

ma è stata preservata dal cadervi. 

In lei appare dunque in modo mirabile  

come la grazia di Dio ci precede sempre.  

Ma come una melodia può risuonare solo nell'orecchio  

e nel cuore di chi ascolta,  

così anche la grazia ha bisogno che ognuno di noi  

vi corrisponda nella sua esistenza concreta,  

nel suo vissuto storico, fatto di decisioni, di gesti  

e di parole. 

Anche la Madre tua, dunque, ha compiuto  

un suo cammino, un personale itinerario di fede. 

È cresciuta anche lei nella santità.  

Libera dal peccato delle origini, ha ricevuto  

doni eccezionali e ha progredito nel suo percorso  

con passo sicuro, sempre unita a te. 



Giovedì 9           Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
 

 S. Maria ore 8.00  →   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio  
 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 10     Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

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

ta in atteggiamenti di attenzione alle persone  in difficoltà anche con   

una telefonata, e meglio ancora con una visita… 

Celebrazione penitenziale con i giovanissimi ore 18.30 Chiesa della S. Famiglia 
 

S. Maria ore 21.15   →   Prove del Coro  

Sabato 11   Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 12         Terza Domenica di Avvento  
Convertirsi alla gioia. 

La liturgia della Parola di questa 3a domenica d'Avvento è centrata su due versanti. 

Da una parte, trattandosi della domenica cosiddetta Gaudete, la prima e la seconda 

lettura insistono sul motivo della gioia, in entrambi i casi dovuta alla vicinanza del 

Signore e alla salvezza che egli opera. 

Il vangelo, dall’altra parte, mentre presenta l’insegnamento etico di Giovanni il Batti-

sta, focalizza il tema della conversione come condizione necessaria per accogliere il 

Dio che viene: essa deve concretizzarsi in scelte fattive, a seconda della condizione di 

vita in cui ciascuno si trova. La gioia e la conversione sono pertanto due atteggiamenti 

che la liturgia indica per accogliere la venuta del Signore. 

Celebrazione del  

Sacramento della  
Riconciliazione 

dalle 16.30 alle 17.30 in S. Maria 

UN INVITO A TUTTE LE FAMIGLIE…... 

In questa Domenica si propone il terzo incontro del  Gruppo Famiglie dell’Unità Pastorale., con 

la consueta modalità della 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.  

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

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

attraverso 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 conclusi-

vo tra tutti. 

La situazione particolare che stiamo attraversando impone alcune attenzioni fondamentali, quali traccia-

mento 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 accogliere 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 MdC e S. Marta  Enrico Ottonello 3294486406] 



...e ancora...per i ragazzi dell’Unità Pastorale 

4 Giorni Insieme per prepararci al Natale 

13 - 14 - 15 - 16 Dicembre ore 17.15 in S. Maria MdC 

Tutti i ragazzi dei Gruppi ICF si incontrano  

per pregare aiutati da… 

La civetta che sapeva cantare 

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 prese-

pe 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. 


