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  Abbiamo bisogno di fiducia, tanta fiducia in questi tempi alquanto scuri, 

dove ciò che è vergognoso è legge praticata, dove i bisogni dei più deboli non 
rientrano nell’economia sociale, e le catastrofi, così dette “naturali”, sono 

“imposte” dal disimpegno di chi dovrebbe salvaguardare il bene di tutti. 
 

 E anche nella Chiesa serpeggiano tentativi di scoraggiamento, di nostal-
gie di un passato concluso, di un futuro che rischia di divenire sempre più buio; 

dobbiamo ricaricare le nostre lampade di olio formato dalla  

     fede, dall’amore e dalla speranza. 
 

     Noi siamo luce non per impegno personale,  

ma per costituzione del nostro essere. 
Politicamente, socialmente ecclesialmente  
sempre e dovunque portatori di luce;  

le Cassandre non fanno vivere, ma spengono  
del tutto anche il lucignolo fumigante.   
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Alla scuola di Gesù Maestro 
per formare  

cristiani evangelizzatori, 
tra diluvio e arcobaleno 

 

Così scriveva, circa 20 anni fa’,  don Tonino Bello: 

“Non scoraggiatevi, perché stiamo vivendo  

dei tempi splendidi davvero.  

Oggi ci troviamo tra diluvio e arcobaleno. 

I segni del diluvio sono tantissimi, ma dovremo dare spazio anche  

ai segni dell’arcobaleno  che sono pure tanti.” 



Cari fratelli e sorelle, 
    ridiamo vitalità al lavoro pastorale che nasce 
dall’Eucarestia, fonte principale, dalla preghiera che ascolto e dalla vita che vivo 
in base a quanto  ascoltato. 
 

 E’ urgente formare cristiani evangelizzatori: bisogna puntare ad un 
obiettivo alto, ma irrinunciabile: che ogni cristiano sia...cristiano, cioè evangeliz-
zatore, testimoniando nei vari ambienti di vita la certezza di essere amati e sal-
vati dal Padre per mezzo di Gesù nello Spirito. 

    Dobbiamo mettere al centro ciò che ha perso la sua dimensione: l’Eucarestia amata, cercata, co-
struita e vissuta: la massima espressione di comunione che sostiene e insegna! 
 

“Al di sopra di tutto vi sia poi la carità”: 
essa parte dal Padre, Dio amore, e porta alla carità nostra verso i fratelli rendendo possibile e fecondo 
l’impegno per la pace e la giustizia e per quella prima forma di carità che è la carità del Vangelo. 
 

Occorre non aver paura di cambiare le nostre strutture mentali fisiche e ambientali, agendo con 
prudenza e coraggio; ci serve forza per cambiare e prudenza per mantenere ciò che va mantenu-
to...eliminando pericolosi personalismi e nostalgie. 
 La nostalgia ci fa guardare indietro, la ricerca del più utile oggi ci fa guardare avanti con forza, 
prudenza e coraggio. 
 

 Come comunità parrocchiale dobbiamo non aver paura di sperimentare vie nuove, di permeare 
di ”primo annuncio” tutta la catechesi dell’iniziazione cristiana, proponendoci di lavorare con la 
famiglia unita, il più possibile, dall’annuncio del Vangelo di Gesù.  
    In particolare vogliamo dare vita  e tanta, ad un gruppo che possa seguire le famiglie che hanno 
richiesto il Battesimo e, in ogni ambito, sensibilizzare sempre meglio l’intera comunità parrocchiale 
che vive tra “diluvio e arcobaleno”. 
 L’Avvento imminente ci conduce a risvegliare la nostra fiducia... 
         con Lui ce la possiamo fare!!!! 

 

   domenica 13 al mattino dalle 8.30  
in s. maria mdc riprende... 

 

MERCAMONDO MERCAMONDO --  USATOUSATO  EE  SOLIDALESOLIDALE  
  

Adulti e giovani insieme si impegnano a far funzionare questo servizio di scambio o 
vendita di oggetti usati, ma in buono stato e puliti. Non è un’occasione per liberarsi di 
spazzatura, ma un mercato che ricicla il buono per evitare lo spreco o produrre ogget-
ti da vendere. 
Il ricavato contribuirà ai progetti di condivisione che portiamo avanti con il GMA o al-
tri. 
 

Contemporaneamente saranno messi in vendita i prodotti del 
“Commercio equo e solidale” che come sappiamo è un modo di 
gestire il commercio per una equa distribuzione tra chi produ-
ce, vende e compra. Insieme proporremo i prodotti di “Libera” 
che l’associazione produce sulle terre confiscate alla mafia. 
C’è anche la necessità e la possibilità di “dare una mano” per 
portare avanti la preparazione , l’allestimento e la vendita. 
Se vuoi.... 



Lunedì 7 
 
 

S. Marta ore 18.00   
Celebrazione Eucaristica 

 
 

S. Marta ore 18.30   
 

 

 
S. Maria MdC ore 18.30 
 

ore 21.15 Parrocchia di S. Biagio 
Incontro Diaconi e Sacerdoti  
del Vicariato Pisa Nord-Est 

Martedì  8 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA  
di Via Garibaldi per una mattinata  

insieme agli anziani.  
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30  - S. Marta ore 21.15 
 

 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori AIC-Giovanissimi 

UNA  
SCUOLA  

PER TUTTI 

Mercoledì  9 
 
S. Marta  ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica 
 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

 
 
S. Maria MdC ore 21.15 
 

Si riunisce il  
Consiglio Pastorale  
    Parrocchiale 
 

OdG: Avvento/Natale: 
 

 come e in che modo viverlo 
- Cosa fare per sottolineare  
   il nostro progetto di questo anno 
- Sviluppo dei Centri di Ascolto e di Annuncio        

proposte... 
- Mercato equo e solidale, Mercamondo,  
     Collesalvetti, RSA, Mensa a S. Stefano 
- Varie ed eventuali... 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è comunque 
aperto alla partecipazione soprattutto di 
chi vuole apportare un contributo positivo e 
soprattutto competente, all’Ordine del gior-
no 

Domenica  6 
 

Orario Incontro: 
Si inizia con la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 in Santa Maria 
 

Segue pranzo insieme per il quale si potrà condividere liberamente con un contributo eco-
nomico. 
15.30 Insieme a pregare. Proposta tema del giorno. Tempo di condivisione in piccoli grup-

pi. Ritrovo insieme e scambio. Proposte concrete da realizzare. 
18.00 c.a. Termine incontro 
 

I fanciulli e ragazzi avranno a disposizione animatori che li aiutino a stare bene insieme... 



Giovedì  10 
 

oore 15.30 c/o Chiesa SS. Trinità - Ghezzano 
 

Si incontra il Gruppo dei SEMPREGIOVANI 
per riflettere, insieme a don Enrico Giovacchini, 
sul tema Educare alla vita buona del Vangelo: 

l’esempio di Giuseppe Toniolo 
 
S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Si incontra il Gruppo... 
 

 

dopo l’incontro, gli accompagnatori, se possono, si 
fermano per cenare insieme per incontrarsi co-
munque, alle ore 21.15 

Venerdì  11 
 
 

S. Marta  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro separato... 
 

cresimandi 1 e 2/3 anno 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro Giovanissimi 4/5 anno 
formazione e informazione... 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO  

PASTORALE 
Corso di Formazione Animatori e Catechisti 

ESSERE EDUCATORI OGGI  
formarsi per formare 2° incontro 

La Vocazione di educare nella Chiesa 
Relatore: Sr Annalisa Arrigoni 

Sabato  12 
 
 

 
 
Tutti i sabati dalle 15 alle 17 tutti 
i ragazzi da 6 anni in su sono invi-
tati a condividere uno spazio edu-
cativo, formativo,  
soprattutto attraverso il gioco... 

 
 

...e ancora ...Sabato  12 
 
 
 
 
per crescere insieme 
nell’Accoglienza!!!! 
 

ore 17.30 S. Maria MdC 
Alcuni educatori dell’Istituto S. Caterina 
di Collesalvetti (RSD), verranno a incontrar-
ci per vedere con loro come condividere, nel 
migliore dei modi, il “Progetto Colle 2011-
2012”. Per poter esprimere dubbi, timori e 
trovare la maniera di aprire la famiglia 
all’incontro con un amico diversamente abile. 
 

 
S. Maria MdC ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

ore 18.30/19.00 
Appuntamento a S. Stefano per... 

“SERVIZIO MENSA” 
 Cosa vuol dire? preparare la cena, apparec-

chiare, servire a tavola, interagire con chi 
fruisce di questo servizio, riassetto e pulizia.  

 Coloro che volessero contribuire possono iscri-
versi al servizio passando dalla segreteria di 
S. Maria MdC e lasciare i propri dati...oppure 
direttamente sul cartellone esposto nel corri-
doio. Grazie!! 

�� Per info: Claudio Novi  3389618331 
          Anna Rossi 3337505274 
 
 
...e ancora  
 

ore 21.15 S. Maria MdC 
 

Primo Incontro  
Progetto “Adulti nella fede” 

 
con l’itinerario di preparazione al  

Matrimonio e Cresima-adulti 
 



Domenica  13   
ore 19.00 SPAZIO GIOVANI 

 

I giovani studenti/lavoratori da 19 a 30 anni c.a., hanno la possibilità di incon-
trarsi e gestire uno spazio fisico e temporale per confrontarsi, condividere, 
ricercare...fare amicizia e decidere di servire il bisogno emergente in parrocchia e fuori. Il 
“gruppetto promotore” ci invita a un cammino che questo anno ha come tema: 

“Alla ricerca della felicità”. 

 

inizio ore 15.30...  
Un pomeriggio insieme che unisce la Festa di S. Martino,  

la fine dell’anno liturgico,  
la preparazione all’anno nuovo!!! 

 

Castagne e vino novello con annessi e connessi 
 

�� giochi per i ragazzi: torneo di biliardino e altro possibile 
�� torneo di Burraco 

�� tombolone per tutte le età con premi a sorpresa 
�� lotteria (cesto di stagione)! 
 

Saranno a disposizione assaggini vari di dolci condivisi 
Ingresso e partecipazione gratuita!!Se poi uno volesse contribuire... 
lo farà liberamente!! 
Allora? Vieni e passa parola! 

Per iniziare nuovi un anno nuovo... 
Domenica 27 Novembre  
1ª Domenica di Avvento 

L’Unità Pastorale si incontra in Seminario per fare 
silenzio, pregare, meditare... 

 

Un appuntamento  
da non perdere... 

 

Giovedì 8 Dicembre 2011  
in Cattedrale ore 17.00  

saranno ordinati diaconi  
Lorenzo Bianchi, 
Federico Franchi,  

Simone Binelli 

CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO 
(CDAA) 

Anche in questa settimana si riuniscono i 
Gruppi...ecco le date 

 

Lunedì  7 ore 16.00    
 c/o Sala Parrocchiale S. Maria MdC 
 

Lunedì  7 ore  18.30  
 c/o Giannetta   Via Montello,17 
 

Lunedì  7 ore  18.00  
 c/o Rossella Bari  Via Zamenhof, 2 
 
 

    



S. MARIA MdC 
 
Domenica 6 
Gruppo Famiglie / Presentazione 2° anno 
 

Domenica 13 
Gruppo “I Custodi del tempo” (ICT) (medie) 
 

Domenica 20: Gruppo Animazione Liturgica 
 

Domenica 27: Gruppo Caritas 
 
 

 
Domenica 4: Gruppo Famiglie 
 

Domenica 11:Gruppo Spazio Giovani 
 

Domenica 18: Gruppo AC 

S. MARTA 
 

Domenica 6 
Gruppo Giovanissimi 1° anno 
 

Domenica 13 
Gruppo “Emmaus” (3° anno) 
 

Domenica 20: Gruppo Giovanissimi 2°-3°-4°-5° 
 

Domenica 27 Gruppo Animazione Liturgica 
 

 
 

Domenica 4: Gruppo “ICT” (medie) 
 

Domenica 11: Gruppo Caritas 
 

Domenica 18: Gruppo Spazio Giovani 

Novembre 

Dicembre 

Calendario Animazione della Messa 

Per evitare di sovrapporre e non prendere altri impegni, pubblichiamo il calendario di  
“ Famiglie in Famiglia” e  “Progetto Adulti nella fede” ( Itinerario in vista della cele-
brazione del Matrimonio e della Cresima adulti) 

“ Famiglie in Famiglia”  
 

Calendario incontri 
Per sapere e non prendere altri impegni!! 

 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE 
 
DOMENICA 8 GENNAIO 
 
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 
DOMENICA 4 MARZO 
 
DOMENICA 22 APRILE (?) 
 
DOMENICA 6 MAGGIO 
 
GIUGNO (uscita)  23 e 24 
 

Chiaramente “in corso d’opera” ci potranno 
essere spostamenti...cercheremo il più possibi-
le di rimanere fedeli agli appuntamenti; fe-
deltà che si chiede a tutti coloro che parteci-
pano! 

Calendario (ipotesi) per Fidanzati 
 

Evangelizzazione e catechesi... 
 

NOVEMBRE  12-26 
 
DICEMBRE  10-17 
 
GENNAIO  7-21 
 
FEBBRAIO  4-18 (?) 
 
MARZO  3-17-31 
 
APRILE 
 
MAGGIO 
 
GIUGNO 

Da stabilire secondo gli 
obiettivi  

(cresima - matrimonio) 


