Camminiamo Insieme
andando d’”Accordo”
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Tempo
per
una
nuova
Sinfonia

Unità Pastorale
S. Marta - S. Maria MdC - S. Matteo

Il tempo di Avvento:
un cammino e un preludio
per una nuova sinfonia
Inizia il 28 Novembre,
con la prima domenica di Avvento,
il nuovo anno liturgico con
un abbraccio fraterno di un buon anno a tutti.
Papa Francesco per il biennio 2021-2023, invita tutta la Chiesa a interrogarsi
sulla “sinodalità”:
“Camminando insieme, insieme riflettendo sul percorso compiuto,
la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando,
quali processi possono aiutarla…

...a vivere la comunione
...a realizzare la partecipazione
...ad aprirsi alla missione”
Due immagini si fondano insieme e si arricchiscono:
il cammino insieme e la necessità di darsi la mano per “accordarci” come succede in
una grande orchestra il cui direttore è Gesù stesso che ci dirige perché con Lui ci
accordiamo e collaboriamo per una pregiata sinfonia.
Il bello della Chiesa è la complementarietà (diversità) di una ricchezza che, condivisa,
arricchisce tuti; è una diversità che si lascia fondere in armonia dallo Spirito Santo.

E’ un appuntamento da non perdere...
un augurio per una buona composizione!

CON TE SIGNORE
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Con la mano nella mano, mi fido di Te, Signore
e voglio camminare con Te come è avvenuto
ai miei amici che hai incontrato
sulla strada di Emmaus
perché ascoltandoti
“arde il cuore nel petto”
e nutrendoci dell’Eucarestia,
sappiamo riconoscerti sempre
come la novità da annunciare.
In questo periodo non facile
della storia del mondo,
dove il rischio di perdere la strada
che tu ci hai tracciato è forte,
scuoti il nostro torpore
per rivederti presente e vivo
nel nostro vissuto quotidiano.

Oltre che con te Gesù
vogliamo prenderci per mano
con ogni uomo del nostro tempo
che ama e vive la solidarietà, l’accoglienza,
la giustizia e l’amore.
Apri le nostre orecchie alle grida del mondo
e alle richieste del prossimo
che incontriamo nel cammino.
Vogliamo Signore, riprovare costantemente
a ri-accordarci con la direzione
del cammino che Tu ci proponi;
vogliamo seguirti con la direzione di un grande Maestro
che aiuti ogni uomo a vivere sempre una sinfonia nuova
che faccia ritrovare il ritmo e la tonalità
e le pause che offrono ritmo e respiro.
Accordarci, con il tuo contributo, Gesù Maestro,
è imparare a fare comunione nella diversità
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e diversità nella comunione.
Nel grande spartito della storia
che tu ci chiami a vivere c’è sicuramente
un accordo che io contribuisco a realizzare.
Aiutami Signore a ritrovare il mio posto
e a fare bene il mio servizio
affrontando come in una sinfonia
la diversità delle note e del loro valore diverso.

Il tempo di Avvento è il periodo forte per richiamare il mio
cammino con Gesù, ascoltare la sua Parola,
ridare senso e continuità alla Celebrazione Eucaristica,
per accordarci nuovamente e produrre una meravigliosa
composizione della Chiesa nel mondo.

Camminare insieme è il tracciato che Con una parola si chiama
Sinodo; insieme Con te, uomo e donna del mio tempo, voglio camminare perché sento che è un appuntamento
da non perdere.
A tutti un augurio per essere partecipi di
una buona composizione...e allora facciamo 4
passi con Gesù, con Gesù la Parola si fa strada...

Il Notiziario continuerà la sua pubblicazione
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e ci aiuterà a ricordare gli appuntamenti del giorno nella settimana corrente, per vivere al meglio la vita della parrocchia.
Non è un impegno in più nella giornata quello di leggere le notizie,
ma un percorso necessario per non perdere delle buone occasioni
per continuare a camminare insieme.

Cerco di leggere il Notiziario e se
anche desidero, posso scriverci
qualcosa della mia esperienza...è un
segno di cammino e di amore!
Date, incontri proposti, li diamo
ogni settimana…
Ricordiamo alcuni appuntamenti che rimangono fissi
Ritrovare o continuare l’Ascolto della Parola della Domenica successiva nei giorni
stabiliti (ogni variazione sarà comunicata)
Martedì  S. Maria ore 18.30
Mercoledì  S. Marta ore 21.15
Mercoledì  ore 21.15 ci si può
connettere con la SS. Trinità e don Alessio
su Meet : dao-evfh-ewr
Un invito a riaccordarci nell’occasione
dell’Ascolto: è troppo bello e importante
che i “fratelli e sorelle” stiano insieme alla
Scuola di Gesù Maestro
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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 con inizio dal 30 Novembre p.v.
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
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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.
Facciamo memoria di Atti 2,42-47
“Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in
tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano
le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”.

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
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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.
In questo momento si unisce un impegno straordinario che abbiamo realizzato nell’ingresso esterno in S. Maria che doveva essere fatto in funzione anche della sicurezza. Abbiamo cercato di
spendere il meno possibile con un intervento che fosse comunque
“buono”.
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 comunitario.
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 direttamente al parroco, oppure attraverso un bonifico bancario mensile o unatantum
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!
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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
In questo inizio del “Nuovo Anno Liturgico”,
vogliamo iniziare una collaborazione con
PAX CHRISTI
e’ UN MOVIMENTO CATTOLICO INTERNAZIONALE PER LA Pace, aperto a tutti.
Nasce in Italia nel 1954, ispirato dall’Enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII e dal
Concilio.
Il movimento si impegna per l’educazione alla Pace e alla non violenza, per il disarmo, per l’economia di giustizia, per la salvaguar9

dia del creato e per l’obiezione di coscienza al servizio militare.
Il movimento si impegna ad offrire itinerari di educazione alla
pace, campi di formazione, incontri con testimoni della non violenza, coltivando anche la Spiritualità della Pace.
Chi vuole impegnarsi nel movimento può contattare Pio Castagna
(delegato regionale) 327266088
Mail: castagnapio@gmail.com
Se vuoi essere iscritto alla newsletter dell’associazione (Verba
Volant) invia la tua mail a: info@paxchristi.it

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 singolarmente o familiarmente è certamente
possibile.

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

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16 alle 18
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 10 alle 12
Sabato dalle 10 alle 11

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”

UNITA’ PASTORALE S.12MARTA - S. MARIA MdC

