Dopo un’estate “breve”, molto calda,
molto intensa, bella,impegnativa,
ri-prendiamo il nostro passo verso
un futuro che si costruisce
con il dono di ciascuno...
Nessuno può stare a giudicare nessuno; tutti,
tirandosi su le maniche, possono contribuire al bene
comune che non riguarda solo l’ambito parrocchiale.
L’anno che si apre come sempre carico di aspettative
e di domande è chiamato a passare dalla

“Porta della Fede”
che è l’intestazione del documento del Papa che fa da
“conduttore” per il nuovo anno, chiamato appunto Anno
della Fede.
Spesso la parola fede evoca una specie di adesione dell’intelletto alla verità astratta di un credo affermato spesso con le parole, come nell’Eucarestia di ogni
domenica o solennità, e non riesce a mostrare il vero volto di una fede che mette
in moto tutte le componenti del soggetto in una adesione della vita non ad una o
più verità astratte, ma alla persona concreta e viva che è Gesù, il suo Vangelo, il
progetto che ingloba totalmente il vivere quotidiano.
Manteniamo al centro Gesù, il Maestro, il pedagogo alla cui Scuola possiamo davvero imparare per rispondere con decisione al Lui Parola di Verità, Via come
“maestro”, Vita che fa vivere.
Avrò modo di illustrare con più precisione il percorso che metteremo insieme
con il Consiglio Pastorale con linee guida che ci permetteranno, anche quest’anno,
di raggiungere obiettivi per crescere insieme e divenire davvero ciò che siamo
chiamati nella fede in Gesù.
Intanto invito tutti, giovani/issimi - adulti, famiglie, accompagnatori...a offrire il
proprio contributo guardando al dono che sono per agli altri con le mie capacità
e la mia fede vissuta nell’ambito del servizio necessario alla famiglia parrocchiale!
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* Un saluto fraterno, un abbraccio e un augurio a Suor Benedetta che è giunta tra noi
a rendere completa la comunità delle nostre suore.
La sua età “giovane” ancora, capace di offrire il dono di sé, saprà rendere migliore questa
Chiesa. Ringraziamo le responsabili dell’ordine che ci hanno fatto questo dono...e auguriamo a Suor Benedetta di trovare qui, per il lungo tempo che sarà, una sua nuova e bella
famiglia “religiosa”.

Ricominciando la scuola, rivolgo a nome di tutti
un augurio di “buon anno”
a insegnanti e alunni e di conseguenza ai genitori.
Sia davvero la scuola un’agenzia educativa che sappia
educare a vivere i valori di impegno, solidarietà, legalità,
giustizia di cui la società ha estremo bisogno.
Ogni realtà educativa, per il suo ruolo, può contribuire
a migliorare questa società.
Buon Cammino!

In funzione di questa domanda si attendono delle risposte
che possono avere bisogno di confronto e di discernimento.
Per amore e solo per amore possiamo superare quanto talvolta ci frena in un sì ad un impegnoservizio che riguarda la famiglia parrocchiale.
Disponibilità e coraggio si traducono in un sì...:
come posso contribuire concretamente al bene della mia famiglia parrocchiale?
Ripetiamo gli spazi del bisogno...e attendiamo risposte concrete cominciando dal partecipare
agli incontri che riguardano un possibilità per il mio impegno...

Dove servono braccia???
o

Accompagnatori - catechisti nell’ambito del
cammino di fede insieme ai ragazzi e alle
loro famiglie.

o

Servizio, aperto ai ragazzi giovani e adulti, nel coro per dare
voce e se capaci, di suonare
strumenti (organo, chitarra,
flauti etc.) nelle celebrazioni
liturgiche (contattare Angela
3281898038)

o

Servizio di accompagnamento per il cammino ACR (contattare Alessandra
3485305383 )
Necessità di accompagnatori
(giovani/adulti) per il gruppo giovanissimi cresimandi e cresimati
(don Luigi 3386033723)
o

o

o

o

Cercasi disponibilità per gestire il
“Mercamondo” insieme al Gruppo di animazione alla Carità, aperti
anche all’esterno.
Quest’anno seguiremo ancora il progetto OPAM che indicheremo prossimamente
(contattare: Fabrizio
3337497187, Jacopo
3406612675)
Il Gruppo di Animazione Liturgica è necessario per aiutare a rendere migliore
la partecipazione alla Celebrazione Liturgica (contattare
Concetta3285711536, Lucia
3479581004).

o

Sai leggere? Vuoi condividere la Parola di
Dio nell’assemblea liturgica offrendo la
tua voce? (contattare Concetta
3285711536 e Alessandra
3358019343)
La Segreteria può aiutare la
vita della comunità: servire
nell’accoglienza delle richieste,
del bisogno, rispondere al telefono (contattare Lauro
3333076411).
o

o

Chi pulisce la Chiesa? C’è necessità di
rafforzare i gruppi esistenti, si tratta di
2 ore una volta al mese o più (contattare
Sandro 3287498084

Come già da tempo senza troppe risposte...sarebbe necessario impiantare un
gruppo di famiglie e single per seguire le
famiglie che chiedono il Battesimo per i
loro figli perché crescano nella comunione con la comunità...potresti offrire
un po’ del tuo tempo per questo?
(contattare don Luigi 3386033723)

Non dire: “non l’ho mai fatto”, “forse non ci riesco”; ricordati che con te ci sarà sempre qualcuno che già conosce l’ambito. Ti manca forse il tempo? Vedi in coscienza, valuta e decidi.
Don Luigi è a tua disposizione, puoi telefonare per accordarti (3386033723-050573494)

...verso la Riconciliazione e Messa di Prima Comunione
Le famiglie che intendono condividere con i loro figli questo cammino, hanno a disposizione il mese di Settembre per farlo, passando direttamente
dalla segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Normalmente l’inserimento in questo cammino avviene all’età di 8 anni c.a.
(3ª elementare).
Gli incontri per questo nuovo gruppo sono, per il momento, fissati il
LUNEDI’ dalle 17 alle 18 c.a.
L’inizio sarà comunicato personalmente ad ogni famiglia.
Per eventuali problemi contattare don Luigi (3386033723-050573494)

...verso il Sacramento della Cresima
Gli adolescenti normalmente dalla 1ª superiore, si possono iscrivere al cammino
verso il sacramento della Cresima presso la
segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Invito gli animatori a contattare quanti potrebbero essere interessati!
I ragazzi che sono già in cammino, saranno presto contattati per riprendere il
percorso.

ORARIO DAL 16 SETTEMBRE
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

Lunedì 10
S. Maria MdC ore 16.00

S. Marta ore 18.30
Celebrazione Eucaristica
S. Marta ore 19.00

C’E’ BISOGNO DI PERSONE!!!!

Martedì 11
S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 18.30
Celebrazione Eucaristica
S. Maria ore 19.00

PUNTIAMO SU NUOVE LEVE
GIOVANI E MENO GIOVANI...

Mercoledì 12

oppure 16.50 davanti al cinema Odeon.
Contattare gli accompagnatori.

Incontro dei ragazzi (ICF e medie) per andare
al Cinema - Madagascar 3
Appuntamento 16.30 in S. Maria

S. Marta ore 18.30

Giovedì 13
S. Maria ore 18.30
Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 19.00
INCONTRO GENITORI E FIGLI
DEL GRUPPO “CUSTODI DEL TEMPO”
E I NUOVI ARRIVI (POST-COMUNIONE)
E DI TUTTI QUELLI CHE HANNO

Celebrazione Eucaristica
PARTECIPATO
AL CAMPO SOMMO (20-26 AGOSTO)
CENA INSIEME E POI...FAREMO
QUANTO POTREMO FARE!!!

S. Maria MdC ore 21.15

Venerdì 14
S. Marta ore 18.30
Celebrazione Eucaristica

Sabato 15

S. Maria

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 16
Inizia l’orario invernale delle Celebrazioni Eucaristiche
S. Maria ore 8.00 e 11.30

S. Marta

ore 10.00

N.B. Nelle celebrazioni delle 10 e 11.30 saluteremo Matteo e accoglieremo Massimiliano
che inizierà il suo servizio con noi...

ORE 18.30

SPAZIO GIOVANI, SI INCONTRA PER SALUTARE
MATTEO...SEGUE CENA, CANTI BALLI E...

Domenica 23 Settembre
L’Unità Pastorale, inizia ufficialmente il suo cammino
* Orari Messe:
Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica in Santa Maria

Appuntamento ore 11.00 Chiesa di S. Maria Mdc

Per
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o
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Non si celebra alle 10.00 in Santa Marta

Domenica 30 Settembre
ore 18.00 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale di Federico, Lorenzo e Simone

Domenica 14 Ottobre
Festa della Comunità Parrocchiale di S. Marta

Giovedì 18 Ottobre
Assemblea Vicariale con l’Arcivescovo, ore 21.00 S. Maria MdC

Sabato 20 Ottobre
Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale a Montenero

Giovedì 25 Ottobre
in Cattedrale Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
per l’inizio ufficiale diocesano dell’anno della fede.

Anche quest’anno vogliamo riprendere il nostro cammino
invocando Maria Madre della Chiesa
L’Unità Pastorale si incontra a Montenero per affidare a Maria i
progetti di questo anno della Fede.
Un invito particolare anche ai ragazzi ICF 2°e 3° anno insieme chiaramente con i propri
genitori.
Come sempre ci sono tante possibilità per raggiungere la destinazione:

1.

Con i mezzi propri

2.

In autobus: iscrivendosi nella propria parrocchia (14€ adulti, 7€ per i ragazzi fino a 10
anni e per le Famiglie da 4 persone in su)

3.
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 (7€) oppure
provvedere in proprio.

Referenti parrocchiali per le iscrizioni:
Maria Teti: 335/6831681 (S. Marta)

Consigli per chi ha intenzione di
intraprendere
il pellegrinaggio a piedi

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

x

Abbigliamento sportivo tenendo conto anche della eventuale pioggia)
x
Scarpe le più comode e collaudate
x
Ricambio di maglietta o altro
all’arrivo
x
Organizzarsi singolarmente per alimenti e
bevande da consumare durate la camminata
x
Alimentarsi bene prima della partenza
(carboidrati e zuccheri)
Sarà comunque assicurata almeno una macchina al seguito per qualsiasi problema che dovesse interessare i partecipanti alla camminata

PERCORSO:(totale circa 30 Km)
Per chi viene con il mezzo proprio appuntamento
1. Ritrovo presso Basilica S. Piero a Grado
al Santuario alle ore 16.00.
ore 7.30
Alcuni mezzi saranno a disposizione per trasportare, 2. Camp Derby
dal pullman al santuario, chi fa fatica a camminare.
3. Tombolo (via Aurelia)
4. Stagno (Livorno) (1^ sosta)
Termine per la prenotazione
5. Livorno - Viali
pullman:
6. Livorno - Ardenza(2^ sosta)
Domenica 14 Ottobre
7. Montenero

