
Venerdì 23 ore 18.30 in S. Maria MdC 

tutta la comunità parrocchiale è invitata 

a incontrarsi nella preghiera,  

in occasione dell’Ordinazione prossima 
di Francesco e Salvatore 

Carissimi, 

tra pochi giorni il Vescovo, insieme ai presbiteri presenti,  imporrà su di voi  

le sue mani, invocando il dono dello Spirito Santo  che vi renderà presbiteri,   

sarete “anziani” per la comunità e fratelli nella comunità cristiana. 
  Il vostro diaconato, che non si cancella, rimarrà insieme alla presidenza 
nell’assemblea liturgica e pastorale, come memoria costante di un servizio  
alla comunità cristiana, ai poveri che cercano Dio e il pane quotidiano,  

ai ricchi che credono di non aver bisogno di Dio e nei quali siete chiamati a suscitare  fame  

di giustizia  e di fraternità, ai giovani, ai ragazzi e alle famiglie, a tutti coloro che si  affideranno 

al vostro sapere e al vostro  sapore, agli anziani ai quali offrire il conforto che a qualcuno interes-

sano ancora. 

Non vi chiudete in Sacrestia, nelle celebrazioni, tenetevi liberi, per quanto potrete, da vestiti e 

titoli ingombranti; “la strada” sia la Chiesa nella quale continuate la celebrazione vissuta nella 

liturgia. 
 

Ordinazione Sacerdotale che si celebrerà 
Domenica 25 Settembre 2011 ore 18.00 Domenica 25 Settembre 2011 ore 18.00 Domenica 25 Settembre 2011 ore 18.00    

nella Cattedrale di Pisanella Cattedrale di Pisanella Cattedrale di Pisa   

Domenica 2 Ottobre ore 11.30Domenica 2 Ottobre ore 11.30Domenica 2 Ottobre ore 11.30   
 

don Francesco celebra   
nella Chiesa di  

S. Maria Madre della Chiesa 

Lettera aperta a Francesco e SalvatoreLettera aperta a Francesco e SalvatoreLettera aperta a Francesco e Salvatore   

Domenica 2 Ottobre ore 9.45Domenica 2 Ottobre ore 9.45Domenica 2 Ottobre ore 9.45   
 

don Salvatore celebra 
nella Chiesa di S. Stefano e.m. 



    Non vi fate incantare dal luccichio di pianete riesumate, da modi parole e forme che parlano un 

linguaggio incomprensibile ai più: la vostra vita, le vostre scelte saranno il linguaggio del Vangelo 

che può essere compreso da tutti; il vostro abito, come sottolinea don Tonino,  

sia sempre il grembiule che sostituisce egregiamente ogni prezioso abito ecclesiastico. 

     Non vi fermate di fronte agli inevitabili problemi e critiche creati spesso dai vostri colleghi e 

dai più vicini, sostenetevi  con un costante specchio nel quale riconoscerete i vostri peccati  

e i vostri impegni: la  preghiera, fondata costantemente sulla Parola di Dio che non muta,  

non si adatta, non cerca accomodamenti, essa è spada che penetra e divide, che converte e salva. 

   Sarete preti costantemente messi in crisi dalla stessa Chiesa nella quale esercitate il vostro  

ministero, proverete spesso quanto sia importante conquistare la libertà alla luce di una coerenza e 

di una verità che nascono dal Vangelo; cercate di non adattarvi al clima di sfiducia che può  

prendere tutti in questo  contesto che viviamo, sia in ambito ecclesiale, che politico-sociale; siate 

sempre uomini come  siete accanto agli uomini come sono. 

 Il vostro servizio non è solo per e nella Chiesa, Gesù ci ha mandato nel mondo non in Chiesa,  

ma con la Chiesa nel mondo e per il mondo. 

  Gioite quando vi diranno che state facendo politica. Cercheranno di etichettarvi e vi diranno che 

siete di sinistra o di destra...occuparsi delle situazioni degli uomini, dei loro diritti e doveri,  

è compito vostro, senza togliere nulla a chi amministra la cosa pubblica se l’amministra davvero per 
un bene comune. 

Sentirete anche talvolta, nonostante tanta gente intorno, la solitudine e avrete voglia di sentire  

come vostra quella persona che sentite di amare...il presbiterato non vi rende incapaci di amare, non 

vi rende eunuchi sterili, in queste situazioni ciò che vi salverà sarà rimotivare  

una scelta conseguente alla vocazione. Occorrerà la preghiera, tanta, e  una forte volontà di ridire 

di Sì al Signore e buttarci nel bene per tutti. Tutto sarà vostro e voi non possederete nulla:  

la vostra ricchezza, starà nella povertà che possederete. 

E a questo proposito “guardate i gigli dei campi”...davvero non fate mai niente per denaro, non 

fatevi pagare ciò che voi avete ricevuto gratuitamente e che gratuitamente 

siete chiamati a dare. 

Ricordatevi sempre che la vostra ricchezza economica si misurerà,  

come per tutti i cristiani, da quanto siete capaci di dare; su questo saremo 

giudicati...:”quando avete fatto questo ai miei fratelli più piccoli  
l’avete fatto a me”. 

Ciò che vi scrivo è ciò che mi sforzo di vivere nonostante il mio carattere e le 

mie miserie e i miei peccati.  
 

 

 



Non voglio e non posso insegnarvi niente.  

Tutti, dobbiamo metterci alla scuola di Gesù Maestro che ci ha lasciato ciò che 

celebriamo perché da ciò che celebriamo impariamo ciò che dobbiamo essere: “fate 
questo in memoria di me” significa imparare ad essere quello che Lui “ha fatto per 
noi”! 

Nel vostro invito avete scritto che Dio non sceglie chi è capace,  

ma rende capace chi sceglie...sono perfettamente d’accordo e certamente  sarà così! 

Mi tornano in mente i “bei tempi” di S. Stefano, le iniziative che abbiamo vissuto insieme,  

le difficoltà, gli scontri...credo che anche tutto questo abbia contribuito ad aprirvi alla risposta che 

ora state raggiungendo.   Questo ci dice quanto sia importante curare le relazioni, lavorando sem-

pre con costanza, appagati non dei risultati raggiunti, ma di quello che avrete  fatto:  

“servi inutili”, ma     

        Un abbraccio e un bacio 

      con l’augurio di un buon cammino insieme!!! 

Vorrei continuare a ricordare che....  

Per le iscrizioni rivolgersi: 

Segreteria della parrocchia di  

S. Maria MdC  
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

il sabato dalle 10 alle 12  

Per chiedere informazioni o chiarimenti si può anche telefonare a: 
 

S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi 3386033723 

Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di Settembre! 

i bambini da
lla  

3ª elem
entare  

 

o classi superiori, per il 

percorso che ha  

come tappe la  

Riconcilia
zione e

 la 

Messa di  

Prima Comunione; 

gli adolescenti 
(dalla 1ª superiore) 
che desiderano pre-

pararsi al  

Sacramento della 

Cresima  

Anche i fidanzati che in questo anno 2011/12 de-siderano celebrare il  
Sacramento  

del Matrimonio  sono pregati di passare per lasciare nome  e indirizzo.  
Saranno convocati al momento dell’inizio. 

Coloro che intendono partecipare al regalo comunitario per tutti e due, possono lasciare a don Luigi, alle Suore o a Piero in Sacrestia, quanto intendono condividere, in busta, specificando la causale “Regalo per Francesco e Salvatore”. In questo regalo sarà compreso un progetto di carità perché altri possano parteci-
pare con gioia alla festa senza essere fisicamente presenti. specificheremo  meglio la destinazione. 

 



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

Notiziario  Parrocchiale – 25 Settembre 2011  Anno VIII - Numero 31 

Anche quest’anno vogliamo riprendere il nostro cammino  
invocando Maria Madre della Chiesa 

A MONTENERO CON IL VICARIATO PISA NORD-EST  
 

Alcune Parrocchie del VICARIATO PISA NORD-EST, il 22 Ottobre si incon-treranno presso il Santuario di Montenero, per invocare, con Maria, lo stile dell’ascolto, della 
risposta, della missione.  

Un invito particolare a tutte le famiglie a partecipare insieme, e un invito particolarissimo per la presenza delle famiglie i cui figli celebreranno nell’anno pastorale 2011/2012 la Messa di 
Prima Comunione. 
 

Come sempre ci sono tante possibilità per raggiungere la destinazione: 

 Con i mezzi propri 
 In autobus: iscrivendosi nella propria parrocchia (12€ adulti, 6€ per i ragazzi fino a 10 

anni e per le Famiglie da 4 persone in su) 

 A piedi: partendo dalla Basilica di S. Piero a Grado. E’ necessario comunque iscriversi nella propria parrocchia e per il ritorno occorre prenotare il posto in autobus (6€) oppure 
provvedere in proprio. 
 
 

 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni: 
 

Maria Teti: 335/6831681 (S. Marta) 
 

Piero Falomi: 050/571672 (S. Maria) 
e Segreteria S. Maria 050/543179 
 

Alfonsina Mirandola   
 050/879550 (SS. Trinità) 
 
 

Programma:  
 

Ore 15.00: ritrovo nei pressi della propria  
          chiesa parrocchiale 
 

Ore 16.15: SANTO ROSARIO nel Santuario di  
   Montenero 
 

Ore 17.00: Tempo per le confessioni e preghiera  
           personale 
 

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica 
 

Ore 19.30c.a: partenza da Montenero  
 

Per chi viene con il mezzo proprio appuntamento  
al Santuario alle ore 16.00. 
Alcuni mezzi saranno a disposizione per  trasportare, 
dal pullman al santuario,  chi fa fatica a camminare. 
 

 

Termine per la prenotazione 
 pullman: 

Domenica 16 Ottobre 

Consigli per chi ha intenzione di  

intraprendere  

il pellegrinaggio a piedi 
  Abbigliamento sportivo tenendo conto an-

che della eventuale pioggia)  Scarpe le più comode e collaudate  Ricambio di maglietta o altro  
 all’arrivo  Organizzarsi singolarmente per alimenti e 

bevande da consumare durate la cammi-
nata  Alimentarsi bene prima della partenza 
(carboidrati e zuccheri) 

Sarà comunque assicurata almeno una macchi-
na al seguito per qualsiasi problema che doves-
se interessare i partecipanti alla camminata 
 
PERCORSO:(totale circa 30 Km) 
1. Ritrovo presso Basilica S. Piero a Grado   
 ore 7.30 
2. Camp Derby 
3. Tombolo (via Aurelia) 
4. Stagno (Livorno) (1^ sosta) 
5. Livorno - Viali 
6. Livorno - Ardenza(2^ sosta) 
7. Montenero 



Venerdì  23 
 

S. Marta  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

“Pregate il Padrone della messe perché mandi...” 
 

Grazie Signore per Francesco e Salvatore 
per loro preghiamo e per noi, perché ciascuno sia fedele  alla 

vocazione ricevuta e perché altro possano rispondere  
Sì eccomi si compia in me la Tua volontà 

 
 

Lunedì 19 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

incontro ragazzi in crescita verso 

la messa di prima comunione 
 

S. Marta ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica...segue  

la Scuola della Parola 
Sottolineo che questo appuntamento non si 

può trascurare è troppo importante ascoltare 
per evangelizzarci ed evangelizzare 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori ragazzi in crescita verso 

la Riconciliazione ( 2° anno) 

Martedì  20 
 
 

S. Maria MdC  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC  ore 18.30 
 

 

ore 21.15 

(c/o la parrocchia di Ghezzano) 
 

ASSEMBLEA DI VICARIATO 
 

L’Arcivescovo ci presenterà la Nota Pastorale 
riguardante la preparazione  

e la celebrazione del Battesimo dei bambini. 
 

Sono invitati i sacerdoti, i diaconi, i catechisti e tutti i 
collaboratori nelle varie attività pastorali delle nostre 
parrocchie (liturgia, carità, pastorale familiare, giovani-
le, sanitaria etc.), i religiosi e le religiose, i membri dei 
Consigli Pastorali di Vicariato e parrocchiali e i membri 
delle varie associazioni e movimenti. 

Mercoledì  21 
 
 

S. Marta  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

incontro ragazzi in crescita verso 
la RICONCILIAZIONE 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro gruppo animatori Giovanissimi-Cresimandi 

Giovedì  22 
 

 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro accompagnatori del Gruppo Cooperativa 

dei Soci Costruttori, per programmare. 
 

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro per preparare la Celebrazione e il “dopo” celebrazione presieduta  
da Francesco il 2 Ottobre p.v. 

S. MARTA 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  ore 18.00 

   Domenica    ore  10.00  
 

 

S. MARIA MdC 
 

Martedi, Giovedì  ore 18.00 

      Sabato       ore 18.00  

Celebrazione Eucaristica Festiva  
 

Domenica ore 8.00 - ore 11.30  

ORARIO DAL 18 SETTEMBRE 



Sabato  24 
 

 

S. Maria MdC  ore 14.15  
 

Incontro Ministranti... 

( vecchi e nuovi) 
 

S. Maria MdC  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

Domenica 25 
 

Celebrazioni Eucaristiche 

S. Maria MdC ore  8.00 e ore 11.30 

S. Marta   ore 10.00 
 

 

ore 18.00 ore 18.00 ore 18.00    
nella Cattedrale di Pisanella Cattedrale di Pisanella Cattedrale di Pisa   

   

Ordinazione Sacerdotale Ordinazione Sacerdotale Ordinazione Sacerdotale    
di di di    

Francesco e SalvatoreFrancesco e SalvatoreFrancesco e Salvatore   

Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 
 

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA 

e.mail : s.martapisa@virgilio.it Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it 

Domenica 2 Ottobre ore 11.30Domenica 2 Ottobre ore 11.30Domenica 2 Ottobre ore 11.30   
 

don Francesco celebra   
nella Chiesa di  

S. Maria Madre della Chiesa 

Dopo la Celebrazione della Prima Messa di don 
Francesco, vogliamo fare un po’ di festa con lui e la 
sua famiglia. Ci troveremo nel giardino della Casa  
Parrocchiale per un aperitivo “rinforzato” ...tutti 
siamo invitati a partecipare, con lo spirito di chi si 
“adatta”!!! 

Orario delle Celebrazioni per questo giorno:  S. Maria MdC ore 8.00 e 11.30 

Non si Celebra alle 10.00 in S. Marta.  

Domenica 9 Ottobre 
 

FESTA DI S. MARTA 
Orario delle Celebrazioni  

per questo giorno: 

S. Maria MdC ore 8.00  

S. Marta ore 10.00 e 11.30 

Non si Celebra alle 11.30 in S. Maria MdC 

        Domenica 16 Ottobre 
 

Messa dell’Unità Pastorale 
ore 11.00 SS. Trinità - Ghezzano 

In questa domenica la  

Celebrazione Eucaristica sarà: 

S. Maria MdC ore 8.00  

alle ore 11.00 a Ghezzano 

Un invito a comprendere che, secondo i tempi, dobbiamo adattarci... 

Sarà un problema solo per chi si muove senza pensare, con somma abitudine, sen-

za mai leggere o informarsi... 

Se qualcuno avesse problemi a raggiungere il luogo della Celebrazione, lo faccia 

presente o presso le Suore o in Segreteria: qualcuno sarà a disposizione per il tra-

sporto... Grazie! 


