Alla Scuola di Gesù Maestro
nello spirito del Concilio Vaticano II
perché la nostra fede sia
accolta, professata,
celebrata, pregata e vissuta.
Nella continuità di un progetto pastorale e nella novità di ogni
anno, cerco di preparare sinteticamente, la direzione che in questo
anno vogliamo dare al nostro cammino comunitario.
Non è possibile esprimere tutti i passaggi per tutti, ma è necessario darci indicazioni precise in modo tale che, pur nella diversità di età e di persone, tutti si cammini in

un’unica direzione con un unico obiettivo.
In questa prima fase mi faccio aiutare da Enzo Bianchi il quale in una sua nota mette in
evidenza una differenza fondamentale tra

trasmettere la fede e educare alla fede
Trasmettere si colloca su un piano di tradizione che si limita a camminare dove si cresce
nella religiosità, ma non si raggiunge la fede, si riconoscono importanti scadenze e tradizioni ma non si riconosce il nucleo vero di ciò che si vive, si vivono segni e sacramenti come acqua che scorre bagnando le pietre di un torrente, ma, “spaccata la pietra”, dentro
si vede che è asciutta...e si continua, con quanto ci è stato consegnato, senza comprendere
e vivere appieno il valore che contiene.
Quanto cristianesimo è passato nei secoli della storia e quanto ancora oggi vediamo una
profonda secolarizzazione che investe la religiosità e la spazza via e non rimangono nemmeno più le tradizioni, le appartenenze almeno formali...perché la fede si fonda sulla roccia, la religiosità sulla sabbia e qualunque tipo di vento o pioggia la cancella.
Un impegno richiesto dal nostro cammino di questo anno è rifondare la fede sulla roccia
che è Gesù, è educare alla fede, educando la fede di ciascuno di noi evangelizzati e mandati a evangelizzare.
Ri-fondare la fede non vuol dire definirla con parole ma viverla nelle sue varie espressioni che investono ogni parte del nostro vivere.
Dobbiamo e vogliamo comunque imparare da Gesù, dalla sua Scuola, dalla sua Parola
perché chi ha “ascoltato” davvero e non “sentito” soltanto, vive la fede nata da
quell’Ascolto.
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“La fede nasce dall’ascolto” (Rm 10,17)
Per questo un invito ancora a “sfruttare” quel poco che in comunità riusciamo a vivere
proponendoci di non perdere mai almeno i momenti offerti per la Scuola della Parola; la
Parola ci insegna a credere e a tradurre nel vissuto quanto “ascoltato”.
Invito per questo a riposizionare la nostra attenzione sui due (per ora) momenti settimanali:
Lunedì ore 18.30 S. Marta - Martedì

ore 18.30 S. Maria

Quando si vuol costruire qualcosa, la prima preoccupazione è che ci siano buoni fondamenti ancorati bene alla “roccia”.

che le famiglie che desiderano camminare con i loro figli nella crescita della fede, sono invitate a
presentarsi in parrocchia e iscrivere i loro figli in questo cammino che la famiglia parrocchiale vuole fare con tutte le famiglie interessate...

...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)
Coloro che desiderano celebrare il matrimonio nell’anno 2013 o che comunque senza avere scadenze, vogliono condividere il cammino in preparazione al Sacramento del matrimonio e alla Cresima
sono invitati a comunicarlo quanto prima, passando a iscriversi dalla Segreteria in S. Maria.
In qualunque altro momento, per qualche problema particolare possono comunque telefonare in
parrocchia 050573494 o direttamente a don Luigi 3386033723

I Gruppi di Iniziazione Cristiana già formati 2°-3° anno hanno ripreso il cammino, così pure il Gruppo “intermedio”, i cresimandi, cresimati e giovanissimi.
Si tratta di far “ri-partire” tutto il resto, chiedo pazienza e soprattutto collaborazione.
Prossimamente lo Spazio Giovani e la Pastorale Familiare, con una equipe che pare finalmente riusciamo a strutturare. Ringrazio quanti hanno dato il loro sì per aiutare la vita della comunità.
Dobbiamo ancora “impostare” il progetto che traduce la fede in opere:

OPAM
COLLESALVETTI
RSA
MENSA DEI POVERI in Santo Stefano.
Tutto è in formazione....responsabilità, pazienza e costanza sono gli elementi importanti che possiamo contribuire a fare bene quanto desideriamo...

Domenica 30 Settembre
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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.

Quanto arrivato di materiale in questa settimana rende
impossibile una mostra...ringraziamo comunque coloro
che hanno contribuito, utilizzeremo il materiale scritto
nel Notiziario cominciando da oggi e il materiale video
sarà proiettato in un momento opportuno di cui daremo
avviso.

Domenica 23
ore 18.30 spazio giovani...
Lunedì 24

Mercoledì 26

S. Marta ore 18.00

Così scrive
l’Arcivescovo...

Celebrazione Eucaristica
a seguire la...
un’ora dedicata alla lettura,
ascolto e confronto con la Liturgia
della Parola di domenica prossima

Martedì 25
N.B. Ricordiamo il 1° Anniversario
dell’Ordinazione sacerdotale di
Francesco e Salvatore: per loro vogliamo
pregare! E’ il nostro ricordo affettuoso...
S. Maria MdC ore 17.00

Gruppo Gerico
( 2° anno verso la Riconciliazione)

Carissimi, mercoledì 26
settembre ricorre la solennità della dedicazione
della nostra Cattedrale avvenuta nel 1118 ad
opera di papa Gelasio II.
E’ la Festa della Chiesa madre della nostra diocesi, ed in particolare, della Chiesa madre della città di Pisa. E’ dunque bello ritrovarci in
solenne concelebrazione, alle ore 18, nella ns.
Primaziale.
Per permettere a tutti i sacerdoti a ai fedeli di
essere presenti, nel pomeriggio di mercoledì 26
settembre, sono sospese in tutte le SS. Messe
nelle altre Chiese della città di Pisa.
S. Maria MdC ore 18.00

Si riprende
con il Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 21.30

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica
S. Maria ore 18.30

Giovedì 27
S. Maria ore 18.00

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro gruppi coro, suonatori e sostenitori di S. Marta
e S. Maria

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro “tuttI x tuttI”...(una x
tutti...tutti x una?!?!?!?!?!?!?)

Un momento per dire... “proviamo” ad

A questo incontro sono invitati genitori e figli

andare avanti con il contributo

per condividere un progetto di fede-vissuta con

di tutti e per dire grazie a tutti coloro

la

per i quali tutto questo esiste e si spera

di. Saranno presenti Francesca e Tanina respon-

possa crescere. A nome della comunità

sabili della struttura per illustrare la situazione

tutta: GRAZIE!

e quello che potremo fare in collaborazione.

Residenza Sanitaria Assistita di via Garibal-

Venerdì 28

S. Maria MdC ore 19.00
Incontro Aic e giovanissimi insieme,

S. Marta ore 18.00

saranno presenti anche in questo incontro
sempre Francesca e Tanina responsabili dell’RSA

Celebrazione Eucaristica

Sabato 29
S. Maria

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 30
ore 18.00 in Cattedrale
Ordinazione Sacerdotale di
Federico, Lorenzo e Simone
Mentre ringraziamo il Signore di
questo nuovo dono alla Chiesa di Pisa,
li accompagniamo con la preghiera.

Chi volesse contribuire a un regalo
comunitario per Lorenzo può portare,
quello che vuole, in parrocchia in busta
“Regalo per Lorenzo”.

Ai ragazzi delle scuole elementari e medie
della nostra unità pastorale!!! Siete tutti
invitati a partecipare alla

Che si terrà il 6 OTTOBRE presso i locali della parrocchia Santissima Trinità di Ghezzano.
Dalle ore 15 troverai tanti giochi, balli, musica e soprattutto tanti amici!! E alla fine…..

MERENDA PER TUTTI!!!!
Ti aspettiamo!!
E porta qualche amico con te!!!

Per informazioni: Alessandra 348/5305383
Francesca 347/1336827 Martina 320/9513697

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:

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)

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)
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



Consigli per chi ha intenzione di
intraprendere
il pellegrinaggio a piedi

Abbigliamento sportivo tenendo conto anche 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 camminata

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

Ore 19.30c.a: partenza da Montenero
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

