Verso l’elezione del
Consiglio Pastorale...

che avverrà Sabato 23, Domenica 24
e Lunedì 25 Novembre
PRIMA FASCIA 18 - 30
Nell’ultimo Notiziario sono stati pubblicati i nomi delle
persone che sono state indicate per la presentazione della
lista da votare per il Consiglio Pastorale.
La “procedura” è faticosa e presupporrebbe l’interesse e la
collaborazione su tutti i fronti possibili. Avevo chiesto aiuto a chi potesse contattare le persone indicate per conoscere la loro disponibilità; per quanto mi riguarda, sempre
secondo i miei tempi, ho cercato attraverso anche face
book, personalmente o per telefono, di chiedere la disponibilità...non sono (siamo) riusciti a contattare tutti, abbiamo per questo ancora alcuni giorni per poter definire
la lista prima delle votazioni. Invito coloro che si ritrovano
nella lista, e non volessero presentarsi, di esprimere il loro
parere. Ringrazio coloro che, in spirito di servizio, si sono
resi disponibili...
Già ora pubblichiamo la scheda come sarà per poter cominciare a prenderne visione.
Ricordo che dovranno essere votati fino a 2 per ogni fa-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CONTROZZI IRENE
DAVINI CATERINA
DEL CORSO LORENZO
DI PASQUALE ANGELA
DI PASQUALE DAVIDE
FRANCISCHELLO ROBERTO
GRASSO GABRIELE
LIPONI ANGELICA
ROCCHI ALESSANDRA
SBRANA SILVIA
SECONDA FASCIA 31 - 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ARRIGONI ALESSANDRA
CATELLA GABRIELE
DE PIETRO ALFONSO
DEL CORSO CHIARA
GALLI MARIA GRAZIA
GAZZETTI SABRINA
MARINAI CRISTINA
MARINAI MARCO
PINNA GIUSEPPE
ROCCHI SERGIO
SARTINI CRISTINA
VIGLIERCHIO PAOLO
VIGLIERCHIO ROBERTA

scia di età.
L’elezione avverrà al termine della Celebrazione Eucaristica per i giorni di sabato e domenica; per coloro che sono
impossibilitati, rimane il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18 in segreteria.
TERZA FASCIA OLTRE 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BALLONI ANTONELLA
BALLONI FABRIZIO
BARI ROSSELLA
BIONDI FRANCESCO
CARUSO ROSARIA
CHIAPPARELLI MARIANGELA
DEL CORSO LISETTA
DI PASQUALE ANGELO
FOLCI BARTOLINI LAURA

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GADDI LAURO
GIANNETTA CLARA
GIORGOLO MANUELA
GRAZIADEI LINDA
GUARRASI ANNA
IMPERATO ANGELA
NESTI EDI
NOVI CLAUDIO
PARDI MARGHERITA
ROGNINI ADO
ROSELLINI BRUNO

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SABBATINI LUCIA
SARNO NANNINA
SCANTAMBURLO NATALINO
SIEGA LEONARDO
SIGNORINI LUISA
SIGNORINI MASSIMO
TETI MARIA
TOGNETTI PAOLA
ZICARI ANGELA
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In questo numero “lascio lo spazio” alla lettera che l’Arcivescovo ha
rivolto ai presbiteri, religiose e religiosi, ai diaconi e a tutti i fedeli della Chiesa Pisana...
Carissimi,
nella solennità di Cristo Re e Signore dell'Universo si concluderà solennemente l'Anno
della Fede, indetto da Papa Benedetto, che iniziammo solennemente il 25 ottobre 2012 nella festa della Madonna di Sotto gli Organi.
In questo anno molte sono state le iniziative per mettere a fuoco in maniera più mirata la necessità di una crescita
e di uno sviluppo armonico del nostro credere e del nostro testimoniare la fede in Cristo nel nostro tempo.
Ci siamo resi conto delle grandi potenzialità di fede che animano la nostra gente, ma anche della urgente necessità
di offrire approfondimento dei contenuti della fede, senza i quali si rischia di professare non una fede viva e operosa in Cristo, ma solo una religiosità superficiale rivestita esternamente di qualche riferimento cristiano.
E' ovvio che la tensione verso una fede capace di tradursi in opere di amore non cessa con la conclusione dell'Anno della Fede, perché fede, speranza e carità sono i tre capisaldi indispensabili della vita cristiana che, ricevuti come dono nel battesimo, hanno bisogno di essere costantemente coltivati, accresciuti e tradotti nella vita e nelle opere di ogni giorno.
E' opportuno che in ogni comunità parrocchiale si sottolinei la conclusione di questo anno di grazia, invitando di
nuovo tutti i fedeli a lucrare dell'Indulgenza Plenaria che la Santa Chiesa ha messo a nostra disposizione in questo anno, rinnovando l'Atto di Consacrazione a Cristo Re dell'universo.
La conclusione diocesana di questo anno speciale sarà sottolineata dalla Ordinazione diaconale del nostro seminarista Bryan Dal Canto che avverrà nella Chiesa di Santa Caterina in Pisa alle ore 17. Si tratta di un
"segno" di speranza per il futuro della nostra Chiesa che ci impegna ancora di più a pregare e ad operare per le
vocazioni alla vita sacerdotale.
E' vero che in molte comunità ci si impegna seriamente nella preghiera per le vocazioni, ma si può fare molto di
più e si può fare sempre meglio. Soprattutto si è invitati a favorire con attenzione l'utilizzo del servizio di discernimento vocazionale offerto dal nostro Seminario. Sono convinto che molti sono i giovani che sentono nel proprio
cuore il richiamo del Signore a mettersi a disposizione di Lui e della sua Chiesa. Spesso però manca chi si faccia
vicino a loro incoraggiandoli e indirizzandoli a chi può aiutarli e sostenerli nel loro itinerario di discernimento. E'
nell'ottica di una fede viva e operosa che possiamo rendere più attento e perseveranze l'impegno della nostra Chiesa per le vocazioni!
Su tutta la nostra Chiesa e su ciascuno in particolare, invoco la benedizione del Signore
+ Giovanni Paolo Benotto

Il “Progetto Colle” ...
...va avanti. Anche in questo anno avremo modo di continuare a crescere in amicizia e accoglienza con alcuni ospiti dell’Istituto S. Caterina di Collesalvetti. Nelle giornate indicate
dal calendario, potremo incontrarli nei modi indicati.
Oltre i momenti comunitari, puntiamo molto sulle famiglie che singolarmente aprono la loro
casa e condividono il pranzo con questi amici, dopo aver partecipato all’Eucarestia delle
11.30.
Nel pomeriggio ci sarà sempre un momento comune (dalle 15 alle 16.30 c.a) con una serie di
attività adatte e stabilite di volta in volta. Un particolare invito ai giovanissimi a farsi
prossimo a questi nostri amici...la partecipazione al momento comunitario è aperta a tutti
senza limiti di età, famiglie e singoli.

Con gli Amici di “Colle”
Novembre
Domenica 24 “Insieme”
Dicembre
- Domenica 15
Gennaio
Domenica 12

Amici di Colle in famiglia
“Insieme”

Febbraio
- Domenica 2

Amici di Colle in famiglia

Marzo
Domenica 23 “Insieme”
Maggio - Domenica 18
Famiglie i con gli amici di Colle
Giugno
- Domenica 15
Uscita

Prossimo incontro Domenica 24 Novembre...
Per info:
Anna Guarrasi 3388527348; Claudio 3389618331; Marlene 3283243800; Neli 3477335283
Chiedo a coloro che hanno possibilità di mettersi a disposizione con l’auto per andare
a prendere e riaccompagnare i nostri ospiti. Anche per preparare il pranzo si chiede
collaborazione proponendo la disponibilità a dare una mano. Sarebbe utile sapere anche il numero (+ o -) di color che resteranno a pranzo! Grazie...
Ci troveremo un “momento” durante la settimana per ripartire....

La domenica 24 vede le elezioni del Consiglio Pastorale, la Celebrazione di fine anno della fede e
ordinazione diaconale in S. Caterina alle ore 17.00. Tutto non si può fare...faremo come meglio potremo (come sempre) e anche l’attenzione ai nostri ospiti sarà una bella celebrazione che non chiude ma , riapre l’anno della fede...sempre!
UNITA’ PASTORALE
S.MARIA MdC - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO

SABATO 14 DICEMBRE 2013
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
PER VIVERE UN GIORNO DI SPIRITUALITA’ NELL’ASCOLTO
DI SAN FRANCESCO E MADRE GIOVANNA
In occasione della ricorrenza della morte di Madre Giovanna, 21 Dicembre 1984, fondatrice dell’ordine
delle suore Missionarie del Verbo Incarnato, vogliamo portare il nostro olio per la Lampada Votiva.
Programma:
ore 6.00: partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
ore 10,30: visita guidata al convento di San Damiano dove il Crocifisso parlò a San Francesco
ore 12.00: Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna
ore 13.30: pranzo presso la casa delle nostre suore
ore 15.30 visita alla tomba di San Francesco
ore 17.00 rientro a Pisa
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 58 EURO
Termine ultimo per le prenotazioni : DOMENICA 1 DICEMBRE
Referenti parrocchiali per le iscrizioni: Maria Teti 335/6831681 (S. Marta) Piero Falomi 050/ 571672 (S. Maria) Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)
ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 24 NOVEMBRE
S. MATTEO  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA GRUPPO EMMAUS

DOMENICA 1 DICEMBRE
S. MATTEO  GRUPPO LITURGICO
S. MARIA GRUPPO LITURGICO

Domenica 17

Incontro “Famiglie in Famiglia”

Come sempre una proposta aperta a tutte le famiglie che desiderano condividere relazione, amicizia, confronto, dialogo insieme...
Un particolare invito alle famiglie che si preparano, in questo anno, alla Messa di Prima Comunione. Per i ragazzi è attivo un servizio di animazione.
Programma: ore 11.30 Incontro Famiglie nella Celebrazione Eucaristica
segue pranzo insieme
ore 15.00 c.a. incontro - scambio - tempo per attività
ore 17.00 c.a. incontro insieme e conclusione

ore 18.30 spazio giovani...

Lunedì 18

Martedì 19

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 18.30

Ragazzi e genitori
del Gruppo Gerico,
insieme alla
“comunità” parrocchiale,
celebrano il ricordo del loro Battesimo;
è l’occasione per pregare
per la crescita nella fede
di questi ragazzi e un impegno
per tutti noi ad offrire esempio
di una fede adulta.
Segue cena insieme

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 19.30

Ragazzi e genitori del
Gruppo Emmaus (3°ICF)

si incontrano per “concludere” il loro percorso sulla comunità in generale, cristiana e parrocchiale. I
ragazzi diranno quanto hanno “compreso”, per tutti un momento di ripensare la nostra appartenenza
alla famiglia parrocchiale. Segue pizza insieme...

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Gerico

Mercoledì 20
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret (1°ICF)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus

Giovedì 21

Sabato 23

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Cooperativa

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15 alle 17
(orario unico per entrambi i gruppi - medie/
elementari)

ACR - ORATORIAMO

Soci Costruttori

ore 15.30 Aula Magna del Seminario
Servizio di Pastorale Familiare
Incontro con Padre Paolo Bizzetti

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Animazione Liturgica

“Lasciamo che il Signore visiti
le nostre famiglie”

S. Maria MdC ore 21.15
Prepariamo l’incontro con gli amici di Colle

Venerdì 22
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
Ore 16.00

In S. Marta ore 16.00
Incontro di preghiera Fraternità
Ma.Gi per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

c/o il Palazzo Arcivescovile, Sala Pio X

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Presentazione del volume
Don Waldo Dolfi
“Quaderno di incontri di catechesi
sui Padri Apostolici”
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica
ore 18.30
Aula Magna del santa Caterina

Assemblea dei Ministri Straordinari
della Comunione

S. Maria MdC
ore 19.00 PRECISE!!!!

S. Marta ore 21.15

Ascolto della Parola

Vediamo in cosa consiste questo
“progetto”

Progetto Mensa Caritas
a Santo Stefano
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.

N.B.

Il Sabato è richiesto anche il servizio di prepa-

rare un “primo caldo” per gli ospiti del dormitorio.


Per info: Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274

Domenica 24

Ecco il vostro re

Solennità di
Cristo Re dell’Universo
Ultima domenica
dell’Anno Liturgico
Oggi termina l’Anno Liturgico;
domenica prossima sarà un
Capodanno: la prima domenica
di Avvento e con il Lezionario
ricominceremo dal Ciclo “A”
con l’Evangelo di Matteo.
- Celebriamo Gesù Cristo Re dell’universo e
guardiamo la croce che è il suo trono. La liturgia
canta l’Agnello immolato per noi, risorto e vincitore.
Gesù è Re perché dona la vita ed è così che ci ricompensa, ci redime, noi e tutta la creazione, per
ricondurre al padre tutto quello che era stato fatto
per Lui e in vista di Lui.
- Oggi si conclude anche l’Anno della Fede; è
stato ricco di eventi grandi nella Chiesa.
Chiediamo al Signore di poter custodire la
fede che è dono e ci fa vivere.
- Oggi alle 17.00 in Santa Caterina, l’Ordinazione di Bryan Dal
Canto come diacono, lo accompagniamo con la nostra preghiera e
affetto
- Saranno con noi i ragazzi di Colle...
come già detto (vedi avviso).

Rivendica di essere trattato come un uomo,
si spoglia della sua potenza e della sua gloria,
si fa uomo, prossimo a chi soffre.
Eccolo, il vostro Re:
è il Signore dell'umiltà: è un servo!
Profuma di stalla e di paglia,
non possiede alcuna cosa,
nemmeno una tomba,
ha donato tutto, persino il suo corpo
e il suo sangue.
Eccolo, il vostro Re:
è il Signore della povertà!
Si ferisce correndo tra i rovi
alla ricerca della pecora perduta,
piange per la morte dell'amico,
cancella i peccati dai cuori come il vento
le orme sulla sabbia,
condivide con gli affamati.
Eccolo, il vostro Re:
è il Signore della misericordia!
Grida nel suo dolore,
ha paura quando le tenebre lo avvolgono,
cade, è rinchiuso sotto una pietra.
Si rialza, entra nella luce.
Eccolo, il vostro Re:
è il Signore dell'umanità,
è un fratello, è tuo fratello.

Domenica 24...
è anche la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle offerte
per il sostentamento del clero diocesano.
E’ l’occasione per scoprire per scoprire che le offerte per i sacerdoti possono soccorrere i
37 mila preti diocesani, i 6.000 missionari all’estero e circa 3 mila preti anziani o malati.
I bollettini con il conto corrente postale si trovano sui tavoli all’ingresso della Chiesa

in questa domenica 24...riapre
il mercamondo con i prodotti
del mercato
equo e solidale e libera

Domenica 1 Dicembre

Inizia l’Avvento,
inizia questo tempo con la tua comunità parrocchiale.
Per non prendere impegni e tenersi liberi per 3 ore nel pomeriggio di
domenica 1 Dicembre:
appuntamento ore 15.00 in Seminario,
passando dal pensionato Toniolo, via S. Zeno
La meditazione iniziale sarà condotta da suor Tosca
delle Suore Apostoline di S. Frediano
“Colui che attende: accoglie ascolta serve”
L’Avvento è il periodo per ritrovare la verità della nostra attesa nella venuta del
Signore, tra il già e il non ancora.
A questo momento di Ritiro sono invitati gli adulti
e i giovani dell’Unità Pastorale
(Ghezzano - S. Maria MdC - S. Marta - S. Matteo)
3 ORE per inquadrare il programma personale e
familiare e comunitaria del “fortissimo” periodo di
Avvento-Natale prossimo.
Continuano anche in questa settimana, gli incontri per il cammino di evangelizzazione
del territorio attraverso i Centri di Ascolto e Annuncio.
Accogliere, Ascoltare, Servire: ecco alcune date di incontro:
Mercoledì 20 ore 17.00
c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4

Giovedì 21 ore 18.00
c/o Sala parrocchiale S. Marta - via S. Marta

speciale banchetto...
sabato 30 novembre e
domenica 1 dicembre in s. maria mdc
domenica 8 dicembre in san matteo

Continuiamo a leggere insieme la proposta del cammino di questo anno nel
Progetto Pastorale

“Francesco va’, ripara la mia Chiesa”

Progetto Pastorale 2013 - 2014
“Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” (Lc 5,18)
- ci faccia comunità (Chiesa) che vive la comunione (2013-2014) perché la Chiesa divenga ciò che è!

Riguardo alla ri-evangelizzazione e catechesi degli adulti:
- Come già accennato lo scorso anno, sarà proposto un cammino particolare di formazione rivolto agli
animatori dei gruppi: “Per imparare a servire meglio”.
- Una particolare attenzione all’impegno di accompagnamento che inizia con la richiesta del Battesimo.
Si è formata una equipe di servizio a questo scopo che aiuterà l’accompagnamento delle famiglie e la
formazione di altri che diverranno accompagnatori. Essi sono il “primo prossimo”, con tutta la comunità
parrocchiale che sta vicina alla famiglia e, nel rispetto delle scelte altrui, aiuta lo sviluppo della fede
vissuta nella comunione con la comunità.

Iniziazione cristiana
- Il cammino della Iniziazione cristiana, metterà di più al centro la famiglia e non esclusivamente i fanciulli e ragazzi; per questo è necessario aprire, proponendo con convinzione momenti e spazi che la comunità già offre e da rivalorizzare:
- un incontro mensile con il gruppo ICF/R parallelo con i figli
- la partecipazione al progetto “Famiglie in Famiglia” dove, per primi, gli animatori del gruppo parteciperanno attivamente e con continuità
- costituire in ogni gruppo un Centro di Ascolto-Annuncio
- promuovere la nascita dei Centri di Ascolto e di Annuncio continuando quanto è iniziato e con
proposte pronte a coinvolgere le famiglie che accompagnano i loro figli nella crescita del cammino di fede, possibilmente con un animatore che promuova in particolare l’incontro.

Giovanissimi e Giovani
- Un particolare riguardo ai GIOVANISSIMI - GIOVANI
promuovendo, con la forte partecipazione di accompagnatori molto motivati, esperienze forti non
limitate dalle sedie e da un tavolo, che non trascurino una necessaria evangelizzazione del vissuto
giovanile tenendo conto di una formazione che incroci la vita del giovane con la vita del cristiano.
- Da sviluppare e orientare “strumenti” importanti dell’espressione quali:
il suono, il canto, il teatro elementi che fanno vivere la liturgia, ma anche altre occasioni comunitarie.
- Portiamo avanti il rapporto con Libera e con le iniziative proposte.
- Provare a preparare nuovi stili di vita che sappiano sostenere la legalità contro ogni forma mafiosa,
passando, con impegno e con fatica, dall’assistenza alla promozione.
- Uno “Spazio” significativo è quello per i Giovani (18-30) che con i suoi alti e bassi (di numero) è rimasto ad essere un punto di riferimento per crescere comunque insieme. Da valorizzare, con la partecipazione e la gestione dei giovani stessi.
[continua]

