La Parrocchia:
comunità di fratelli

...che contribuiscono, ciascuno con la sua capacità e impegno, a
costruire la comunione che nasce da un Sì a Gesù, alla sua Parola tradotta nei fatti con
un Sì ai fratelli.
Ringrazio intanto tutti coloro che hanno riconfermato o proposto la loro disponibilità a
servizio dei fratelli nella comunità. Stiamo riprendendo a pieno regime con qualche accomodamento ancora in atto.
Su questo numero stampiamo anche il programma della settimana in vista della Festa di
S. Marta, perché ci aiuti ad organizzarci meglio.

Domenica 29
La verità come obiettivo
La maturità come strumento
Una proposta rivolta ai giovani 18-30 anni, per dialogare, ricercare, confrontarsi
e fare insieme...Questo incontro, dopo quelli “esterni”...vuole essere un momento importante per
progettare l’anno che viene, accogliendo le proposte portate, e si spera dai molti presenti. Sottolineo che i giovani “adulti” (diciottenni) sono invitati a partecipare...
Luogo di incontro: Sala di S. Maria MdC
Orario:18.30 con cena ovviamente offerta dalla “ditta” e se si vuole dopo si può continuare
l’incontro
Per saperne di più: 3297942393 Gabriele; 3888180970 Martina; 3386033723 don Luigi
su Facebook: Gruppo Spazio Giovani

Lunedì 30

S. Matteo

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF)

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

a Ghezzano ore 21.15
Si riunisce il Consiglio Pastorale
di tutta l’Unità. E’ un appuntamento importante per programmare il cammino di questo
anno!!!!

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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Martedì 1 Ottobre
ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli anziani.

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

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

Mercoledì 2
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

Giovedì 3
N.B.

Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro giovani-adulti, che intendono offrire collaborazione per la Festa si S. Marta.
Preferibile la presenza di ogni settore interessato:
canto, suono, liturgia, pranzo, pomeriggio
“giocoso” ...etc. etc....
Nell’occasione: proposte per il 6 dopo la
Celebrazione dell’Unità Pastorale...

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro accompagnatori “nuovi” per inizio
nuovo anno, per accompagnare i bambini e le
famiglie nella crescita nella fede
(Gruppo Nazaret 1° ICF)

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Ricordo che l’Adorazione Eucaristica

sarà soltanto il 1° Venerdì, con stesso
orario, a mesi alterni, in S. Maria MdC e
in S. Matteo.

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro
Gruppo Cooperativa Soci Costruttori

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Venerdì 4

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus...

Festa di San Francesco
Primo Venerdì del Mese...

Giornata Eucaristica in S. Maria MdC Preghiera per la
Pace e le Vocazioni
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi. Esposizione del Santissimo
Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati
e anziani impossibilitati a muoversi
ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
Al termine dell’Adorazione si celebra l’Eucarestia solo nella Chiesa
dove è stato esposto il SS. Sacramento.

ATTENZIONE!
All’ingresso della
Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è
posto un quaderno
dove, chi vuole, può
segnare il suo nome
impegnandosi ad
essere presente per il
tempo che ciascuno
stabilisce.
Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori, stradini...a non
trascurare questo
momento.

S. Maria MdC ore 19.00 Incontro AIC - Giovanissimi

Sabato 5
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 16.00
Preparazione delle Famiglie in vista del
Battesimo
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 6

ATTENZIONE!!!!

L’Unità Pastorale tutta, S. Marta, S.
Maria MdC, S. Matteo, SS. Trinità,
si trovano insieme intorno alla tavola del Signore, Parola e Pane, per iniziare ufficialmente il nuovo
Anno Pastorale 2013-2014

In questa domenica si celebra l’Eucarestia
alle ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC
Non si celebra alle 10.00 in S. Matteo.

Settimana di S. Marta 7 - 13 Ottobre 2013
Indicazioni utili, anche da aggiustare, ma da prendere in considerazione

In questa settimana, tutte le celebrazioni,
si svolgeranno nella Chiesa di S. Maria MdC.
LUNEDI’ 7 (Beata Vergine del Rosario)
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 11.30 Preghiera con il Rosario meditato
ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei

in S. Maria

15.30/17 Tempo per le Confessioni personali
ore 17.00 Incontro ragazzi 2° anno ICF
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

MARTEDI’ 8
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
10/12 Tempo per le Confessioni personali
ore 17.00 Celebrazione della Riconciliazione
per i ragazzi Gruppo Emmaus (3°anno)

in S. Maria

ore 18.30 Scuola della Parola
ore 21.15 Tempo per le Confessioni personali

MERCOLEDI’ 9
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi

al mattino tempo per visita agli ammalati per condividere la Festa di S. Marta
ore 17.30 Rosario meditato
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

in S. Maria

a questa celebrazione sono particolarmente invitati
i partecipanti dei Centri di Ascolto e Annuncio...

segue ore 18.45 incontro con gli animatori
dei Centri di Ascolto e Annuncio per progettare il cammino.

GIOVEDI’ 10
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi

Questa giornata è particolarmente dedicata agli anziani
e ammalati delle nostre
comunità parrocchiali. Chiedo ai Ministri Straordinari della
Comunione e a chi conosce persone “in difficoltà” di proporre la
partecipazione a questo appuntamento. Vediamo gli orari:

in S. Maria

ore 15.00 Accoglienza
ore 15.30 Rosario meditato per le Vocazioni sacerdotali e religiose
ore 16.15 Celebrazione Eucaristica alla quale segue un segno fraterno di condivisione
(si richiede aiuto per la preparazione)
ore 18.30 Celebrazione Riconciliazione ragazzi e genitori del Gruppo Medie
...segue “Apericena” insieme...

VENERDI’ 11
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 17.30 Rosario meditato
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri
ore 19.00 i giovanissimi si preparano alla Riconciliazione
in S. Maria
cena: pizza insieme
ore 21.15 Celebrazione della Riconciliazione, giovanissimi, genitori GIOVANI...
uno “Spazio” importante per tutti

SABATO 12
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
10/12 Tempo per le Confessioni
ore 15 ACR-ORATORIAMO
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica Festiva

in S. Maria

DOMENICA 13
L’Unità Pastorale celebrerà “fisicamente” insieme la Festa di S. Marta.

Una Chiesa in cammino...(per chi può).
Appuntamento ore 10.30 in P.zza delle Gondole. Mandato a tutta la comunità per la Missione nel
Territorio.
Processione verso S. Maria, durante il cammino preghiera mandato per tutte le categorie della comunità parrocchiale, insieme all’Atto Penitenziale...
Si arriva in S. Maria e si canta il Gloria...
Segue pranzo-Festa alla Casa Carraia a S. Piero. Pranzo secondo lo stole “porta & offri” contattando prima i referenti. Chi non può portare nulla, può condividere un contributo per le spese. Sarebbe utile conoscere anche approssimativamente il numero di persone per evidenti motivi organizzativi. Per tutto ciò contattare:

Anna Maria Mirante 050577739 ; Maria Teti
335683168 ; Brunella
3389676611

Cucco Sandro 3287498084; Novi 3389618331
Pomeriggio: Grande festa insieme...

Pro memoria...
Giovedì 17 Ottobre
 Assemblea del Vicariato con l’Arcivescovo in Santa Maria MdC

Domenica 20 Ottobre

 ore 17.00 in Cattedrale: Ordinazione di sei Sacerdoti

Ottobre Missionario e Giornata Missionaria
Mondiale
“Sulle Strade del mondo”
Il tema di questo mese missionario ci dice che la fede si vive sulle strade del
mondo, in mezzo alla gente dove si incrociano sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie.
Nel cammino c’è l’imprevedibile: occorre pazienza di camminare, di imparare,
di condividere. In questo anno pastorale vogliamo guardare come ciascuno di
noi contribuisce in questo modo a formare la Chiesa comunità capace di camminare comunque “sulle strade del mondo”.
In questa prima settimana (29 Settembre - 5 Ottobre) meditiamo questo versetto del Salmo 26,13:

“Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”

Qualcuno ci vuole raccontare un’esperienza significativa vissuta nell’estate?
Si può condividere...
“La bimba delle farfalle”
Si tratta di Noa, la mia unica nipotina di 12 anni che vive a Parma.
Durante l’estate, da anni veniva da me a Pisa per qualche settimana. La indicavano come la “bimba delle farfalle”, perché di pomeriggio andavamo insieme nei giardini di fronte al carcere; qualche farfalla, attratta dai suoi capelli biondi, si
posava sul capo e sulle mani. Lei rimaneva immobile e per molti minuti parlava con dolcezza alla sua Maggie. Molti
bambini le si radunavano intorno con ammirazione e qualche genitore chiedeva di poterla fotografare.
Ora da due anni Noa non viene più dalla nonna d’estate, perché è molto impegnata. Fa la seconda media, frequenta il
Conservatorio, suona il violino e partecipa ai concerti, canta nel coro del Teatro Regio, fa delle parti nei drammi a teatro
e ora è co-protagonista in un film per ragazzi. Per fortuna, però, a scuola prende bei voti.
Quando mi vengono in mente le parole del poeta Khalil Gibran: “I figli sono liberi come le frecce lanciate dall’arco”,
penso che, se questo è vero per i genitori, cosa possono aspettarsi i nonni?
Mi rimangono dei bei ricordi, i lunghi dialoghi con Noa sulla vita e le parabole di Gesù, le allegre risate e i giochi fatti
insieme, le “passeggiate” con lei che correva in bicicletta e tornava verso di me che le camminavo dietro, la S. Messa
dell’Epifania, quando, al ritorno a casa, trionfanti per la calza ricevuta da don Luigi, lei distribuiva a tutti le caramelle
e i dolciumi, o quando gioiva per i regali ricevuti dalle amiche della parrocchia. Con lei ho sperimentato l’ascolto nel
dialogo, lo stupore nella scoperta della bellezza dell’ambiente, dei fiori, degli animali e delle piante, il guardarsi negli
occhi, capire i sentimenti e scorgere nella sua innocenza lo stesso volto di Dio, divertirsi per le piccolezze, raccontarsi i
sogni al risveglio la mattina, rivolgersi a Gesù e Maria con parole spontanee...
Ringrazio il Signore per il grande dono di questi anni, sono sicura che l’infanzia trascorsa con la nonna farà in Noa
germogliare delle pianticelle come da un seme, a tempo debito. I bei ricordi, in me, hanno arricchito la solitudine con la
certezza che “tutto concorre al bene...”

ISA

Voglio ripresentare alcuni punti di riferimento che possono interessare soprattutto
in rapporto al cammino attraverso i sacramenti...
BATTESIMO
Segna la nascita nella fede e l’ingresso nella Chiesa
resa visibile nella propria comunità parrocchiale.
La richiesta si faccia quanto prima, possibilmente entro la prima settimana dalla nascita anche per
preparare il tempo utile per dare spazio e una preparazione della famiglia.
Il Battesimo si celebra, di norma, durante
la Messa nelle seguenti date:
- 20 Ottobre dopo la Festa di S. Marta
- 12 Gennaio Festa del Battesimo di Gesù
20 Aprile Pasqua di Resurrezione
- 8 Giugno Pentecoste
- 14 Settembre Esaltazione della Croce
Solo per gravi motivi, il Battesimo si potrà celebrare oltre
queste date. Il periodo a disposizione per il Battesimo ci
permette di prepararci meglio alla Celebrazione. E’ necessario iscriversi in parrocchia nel mese precedente alla data
fissata.

RICONCILIAZIONE
EUCARESTIA
Il cammino di crescita nella fede dopo il
Battesimo prosegue attraverso il Sacramento della Riconciliazione e
dell’Eucaristia.
Le Comunità Parrocchiali insieme alle singole famiglie aiutano il bambino crescendo insieme con lui e offrendoli dall’età di 8 anni un progetto da vivere in gruppo.
Entro il mese di Settembre occorre da parte della
famiglia far conoscere la volontà iscrivendosi. Come già
scritto...
Il giorno dell’incontro per l’anno 2013/2014 sarà il
Mercoledì in Santa Maria MdC. L’orario probabile alle
17.00, da confermare nel primo incontro.

CRESIMA
Segna il punto più alto nel cammino
dell’iniziazione cristiana. Normalmente è l’età adolescenziale (14-17) nella quale il giovane fa un cammino
specifico per ricevere questo dono, iscrivendosi nel cammino giovanissimi della Comunità Parrocchiale.
Entro il mese di Settembre, occorre conoscere la
volontà di raggiungere questa tappa per progettare giorno e
ora per gli incontri.
PER GLI ADULTI
Sono progettati cammini a parte collegandosi alle parrocchie del Vicariato. Rivolgersi al Parroco entro il mese di
Ottobre.

MATRIMONIO
Chiunque voglia celebrare il
matrimonio nell’anno 2013, o desidera comunque, senza aver fissato
date, seguire un cammino specifico
per la preparazione al Sacramento,
si presenti in parrocchia entro il
mese di Ottobre p.v.
Di norma il matrimonio si celebra o nella parrocchia di residenza o dove gli sposi andranno ad
abitare.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Compatibilmente con gli impegni pastorali il sacerdote è sempre disponibile per chi vuole confessarsi.
Un sacerdote sarà a disposizione:
Martedì

dalle 10 alle 12 in S. Marta

Sabato
dalle 16 alle 17.30 in S. Maria
e mezz’ora prima di ogni celebrazione.
Altrimenti potranno essere fissati personalmente con il sacerdote anche telefonicamente
don Luigi 050573494 - 3386033723
don Paolo 050574145
don Giorgio 050879054
Momenti comunitari nei periodi forti saranno comunicati
di volta in volta.

UNZIONE DEGLI INFERMI
E’ il Sacramento che aiuta a recuperare la salute fisica e spirituale quando, per qualunque motivo, viene a mancare. Non si chiama e non è
“Estrema unzione”! Ha poco senso chiamare il
sacerdote quando il malato non è
più cosciente!...
N.B. Nell’occasione della morte di
una persona residente nel territorio parrocchiale si prega di avvertire in parrocchia anche se il funerale si celebra in altra parte. E’ comunque auspicabile che la Celebrazione Eucaristica delle esequie, sia celebrata nella
propria Chiesa parrocchiale.

Orario Segreteria S. Maria MdC dal Lunedì al Venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il Sabato dalle 10 alle 12.
Recapiti telefonici: S. Marta 050543179 - S. Maria MdC 050573494 - don Luigi 3386033723
Sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it
e-mail: s.martapisa@virgilio.it

