Chiesa:
comunità di fratelli

Con dignità, impegno, concretezza, abbiamo celebrato la memoria di
S. Marta per la prima volta “sfrattata” dalla Chiesa
titolare, ma non è mancato niente, anzi, la Chiesa di S. Maria MdC è posta in
un punto strategico migliore da un punto di vista soprattutto di parcheggio.
Quindi tutto bene, abbiamo vissuto quanto era stato programmato con impegno, anche il “cammino per le strade” è stato un momento significativo e
ben vissuto.
La Celebrazione Eucaristica, a parte accomodamenti ultimi per la presentazione dei doni, è
scorsa molto bene.
Non parliamo poi del dopo con aperitivi, antipasti e con il pranzo comunitario preparato a regola d’arte da esperti “fuochisti” per la brace sulla quale si cuocevano prelibate carni. La cucina, sostenuta da un’esperta equipe, ha condiviso quanto era necessario con interventi mirati, e
come sempre il servizio sostenuto dai giovani nello “staff” ha contribuito ad un servizio attento e puntuale; si sono sprecate lodi al tutto da parte dei presenti che sentitamente hanno ringraziato.
E poi...il digestivo è stato ben proposto da vari talenti musicali, giovanissimi e un po’ meno giovani cha hanno allietato con semplicità e impegno il tempo “per digerire”.
Qualche canzone “impegnata” ha indotto una partecipazione emotiva forte da parte di tutti...
Un grandissimo grazie, con abbraccione, a tutti coloro che con il loro prezioso aiuto hanno
contribuito, nella settimana, durante le celebrazioni feriali, a servire la liturgia, nei vari ambiti.
Per essere veri c’è anche da fare una costatazione riguardo alla partecipazione numerica nei
vari giorni, alquanto scarsa sul “normale spinto” soprattutto giovedì, un giorno pensato per
anziani e ammalati che di norma non possono essere presenti fisicamente nella partecipazione,
ma nonostante gli inviti, causa, dice, anche il tempo non proprio favorevole, c’erano solo quelli
che ci sono sempre, va bene lo stesso, ma...
A proposito di numeri...con una celebrazione unica non si raggiungeva il numero normale di
una delle 11.30, diversi giovani (già ringraziati) per il loro lavoro, non so quando e dove abbiano celebrato l’Eucarestia...e questo mi fa molto dispiacere perché mi chiedo a cosa debba essere
data la priorità: se uno vuole partecipare può farlo il sabato alle 18, il mattino alle ore 8: dobbiamo trovare una risposta alla domanda: “davvero mi interessa?”
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Un’altra sottolineatura era l’assenza alla messa e dopo di vari catechisti, accompagnatori,
genitori, ragazzi di ogni ordine e grado. E’ così difficile mangiare insieme, scambiare due parole, condividere un po’ di gioco?
Queste assenze non mi sono piaciute e mi chiedo cosa significhi fare comunione nella comunità, fare famiglia...essere Chiesa. Si capisce che ci sono anche impegni irrinunciabili...ma sono
veramente tali o la vita della comunità, oltre l’ora della Messa, è un sovrappiù che si può cancellare sempre e comunque?
La 2ª domenica di Ottobre 2014 è il 12 Ottobre...posso prenotare per la Festa di S. Marta
oppure qualcuno è già impegnato? Speriamo in bene...ma se non si lavora in una certa
direzione con un certo stile,non si rimane come siamo, ma peggio...Tu puoi fare qualcosa?
Cosa aspetti?
OttObre MissiOnariO “sulle strade del MOndO”
4ª Settimana - carita’

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35)
20 Ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Tutto parte dall'Amore e tende all'Amore. L'amore gratuito di Dio ci è reso
noto mediante l'annuncio del Vangelo” (Benedetto XVI). La carità deve essere il centro della missione:
 la Prima Lettura ci ricorda che Dio cammina con noi nella prova, nelle difficol-

tà, nelle battaglie della nostra vita, e poi dice la bellezza della preghiera, sia nella sua dimensione di fatica come pure in quella comunitaria;

 nella Seconda Lettura Paolo usa nei confronti di Timoteo un verbo forte: “ti scongiuro”, che alla lettera sarebbe ti testimonio. E' un invito verso ciascuno di noi a vivere come lui, facendo della parola di
Dio il cuore e il respiro della vita;

 la vedova del Vangelo ci aiuta a dire che la preghiera è un atto di profonda, incessante, umile fede.
La fede vive nella carità, quando condividiamo l’amore ricevuto da Cristo con il mondo intero, specie
con quanti ancora non lo conoscono.

A proposito della Giornata Missionaria Mondiale ricordo che quanto verrà raccolto nella
condivisione dei beni, andrà, attraverso la Diocesi, alle Pontificie Opere Missionarie a favore delle giovani chiese nel bisogno. La comunione - beni per missioni proseguirà per tutta la settimana.

L’arrivo di Suor Enrica, ci permette di guardare con fiducia e
speranza per la vita della nostra Unità Pastorale. Rendiamo grazie al Signore del dono della presenza delle suore e mentre estendiamo il ringraziamento alla responsabile generale e provinciale,
vogliamo impegnarci a pregare per l’intercessione di Madre Giovanna, per il sorgere di nuove vocazioni nelle Suore Francescane
Missionarie del verbo Incarnato.

Proseguiamo verso l’elezione del
Consiglio Pastorale...
In questa settimana si sono svolte le elezioni dei rappresentanti del
Consiglio Pastorale nei vari ambiti di servizio.
Questi sono i risultati:
GRUPPO “SPAZIO GIOVANI”
Saverio Novi
CATECHISTI IC ( 1.2.3 anno)
Marlene Canesi
GRUPPO ANIMAZIONE ALLA CARITA’
Anna Rossi
Miretta Falaschi
ANIMATORI GIOVANISSIMI
Brunella Rosellini

GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
Virginia Bracaloni
Lucia Biagini
CATECHESI ADULTI CdAA
Maria Concetta Modica
PASTORALE FAMILIARE
Fam. Sommovigo
GRUPPO MEDIE ACR
Andrea Rocchi

Ricordo che Sabato 2, Domenica 3 dopo la Messa e Lunedì 4 in Segreteria,

ciascuno potrà scrivere su una scheda apposita 3 nominativi dai 18 anni in su, che intende proporre
per comporre le liste di coloro che saranno votati al Consiglio, dopo aver verificato il proprio assenso ad essere posto nelle liste elettorali che saranno divise per fasce d’età:
18-30 / 31-50 / oltre 50
Potranno votare tutti i cresimati anche se non hanno compiuto 18 anni, ma non potranno essere inseriti nelle liste degli eleggibili se non maggiorenni.

Progetto Mensa Caritas a Santo Stefano
Come negli anni precedenti riapre la mensa serale per sovvenire alle
necessità dei poveri e senza fissa dimora. La nostra comunità ha un turno il
sabato.
Si inizia Sabato 26 Ottobre dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Cosa fare?
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure:
servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire
gli ambienti usati...

Come fare?
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili.


Per info: Claudio Novi

3389618331

Anna Rossi 3337505274

Domenica 20
Giornata Missionaria Mondiale
Nel pomeriggio alle ore 17.00 in Cattedrale, saranno ordinati 6 preti:

Luca Giannessi, Carlo Filiè, Alessandro Cantarini, Alessio Lenzarini,
Giovanni Cartoni, Giovanni Emidio Palaia.

Lunedì 21

Mercoledì 23

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro con chi è disponibile

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

“Party AMO Insieme”
Festa-Incontro con i ragazzi
e genitori che iniziano il loro
cammino per crescere nella

per preparare la Festa di S. Martino

fede. Accompagniamoli con

del 10 Novembre p.v.

la preghiera e

Giovani e meno giovani...

l’interessamento

Martedì 22

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 8.00

Si incontra l’equipe di lavoro per la preparazione primo incontro dei
Centri di Ascolto e Annuncio

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus (3°ICF)
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Scuola della Parola

Giovedì 24
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Cooperativa
Soci Costruttori Gruppo Medie...
Incontro

Venerdì 25

Sabato 26

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Preghiera delle Lodi
In Cattedrale:

S. Maria MdC ore 15-17 elementari
dalle 17 medie...

FESTA DELLA

ACR - ORATORIAMO

MADONNA
DI SOTTO GLI ORGANI
ore 17.15 Rosario meditato
ore 18.00 Celebrazione

S. Maria MdC ore 15.30
Incontro genitori gruppo Nazaret (1°anno ICF)
che stanno iniziando il cammino di fede
con i loro figli
S. Maria ore 18.00

Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
N.B. Non si Celebra alle 18.00 in S. Matteo

Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 20
Ci raccontiamo...Si incontrano giovani
coppie che si sono preparate insieme al
matrimonio

S. Maria MdC ore 19.00

sabato 26 ottobre ore 19.00 nella chiesa di s. caterina
santa messa di inizio anno della pastorale giovanile,
cOn l’arcivescOvO

Domenica 27
Accompagniamo con la preghiera e l’affetto, don Piero Dini che entra come parroco al Duomo di Pontedera

- Primo incontro di...Famiglie in Famiglia...
Le famiglie sono invitate a partecipare a un “momento” di dialogo compiuto attraverso la partecipazione all’Eucarestia, pranzo insieme e dopo...
ore 15.00 c.a. genitori si incontrano per condividere, in questo primo incontro dell’anno il progetto del cammino proposto dall’Equipe degli animatori.
I figli sono accompagnati da animatori predisposti per loro.
Termine incontro ore 17.30 max.

A chi è rivolto l’invito?

A tutte le famiglie che vivono in qualche modo la comunità par-

rocchiale e una volta al mese, per qualche ora, si incontrano per arricchire di conoscenza, di
amicizia, di formazione il loro percorso di vita. Non è un momento in più...è un momento necessario. Invito gli accompagnatori, soprattutto dei Gruppi Emmaus e Gerico, di estendere calorosamente l’invito alle famiglie del gruppo e non solo...

Sempre Domenica 27
ore 18.30 Giovani tutti...18-30 anni un invito ad incontrarsi.

Abbiamo come proposta tematica: “I giovani e la collaborazione”...
non ci sono per ora precisazioni sullo svolgimento.
Andrà sicuramente bene se tutti coloro che possono, partecipano con entusiasmo e
con la voglia di condividere....
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DOMENICA 10 NOVEMBRE

Le comunità Parrocchiali
dell’Unità Pastorale
si invitano a pranzo insieme
dopo la Celebrazione delle 11.30 in
S. Maria.
Per una buona organizzazione occorre prenotarsi
e la prenotazione è valida solo con il versamento del contributo che è di
10 € per adulti e 5€ per bambini/ragazzi fino a 10 anni.
Si può anche offrire di più.
L’iscrizione e il versamento si farà presso la Segreteria o la domenica dopo la Messa sia in
S. Maria che in S. Matteo.

Per il pranzo saranno utilizzati prodotti di Libera
e del Commercio EquoSolidale
Menu: Riso ai funghi - Pasta al pomodoro con salsa di peperoncino Crostini con crema di peperoni - Crostini con crema di carciofi Crostini con crema di melanzane
Melanzane sott'olio - Zucchine sott'olio
Pollo alle "spezie" - Ceci (insalata)
Budini - Crostate alla marmellata di limone - Crostata alla marmellata di arance
Vino bianco - Vino rosso - Limoncello - Liquore al caffè - Spumante sud africano
Caffè
Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 c.a. grande festa per tutti con tombola, torneo di burraco e karaoke...Non mancate! Vi aspettiamo e...passa parola!!!!!

