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    Alla Scuola di Gesù Maestro 
    nello spirito del Concilio Vaticano II  
    perché la nostra fede sia accolta,  
    professata, celebrata, pregata e vissuta. 

7 - 14 Ottobre 2012 
Una settimana con S. Marta 

 
  Festeggiare un Santo è prima di tutto, porlo di fronte alla nostra at-

tenzione e, “spogliato” di tutto ciò che gli sta attorno, di tutto ciò che 

la pietà popolare ha aggiunto, riscoprire la sua “nudità”, la sua povertà 

umana e la grandezza delle meraviglie che Dio ha operato nella sua 

vita. 

   La vita dei Santi del Vangelo è forse la verità più facile da cogliere, 

mettendoli in collegamento soprattutto con Gesù, con il suo vivere e 

operare per le strade della Palestina. 

            Nella vita di Marta emerge questa relazione amicale con Ge-

sù, con lei la sorella Maria e Lazzaro; una relazione che fa  emergere la figura di Marta 

che, più degli altri (Lazzaro non “parla” mai), esprime la sua fede, il suo affetto verso il  

Maestro-Amico, la sua disponibilità che accoglie e  si mette a servire, ma  è anche richia-

mata da Gesù a non fare del suo dono un affanno, mettendosi prima di tutto ai piedi del 

Maestro per imparare a credere, la Scuola della Parola, è un passaggio necessario che le 

permetterà di servire meglio dando il giusto peso alle cose. 
 

  E’ sempre Marta, che alla morte di Lazzaro, va incontro a Gesù quasi rimproverando-

lo...”se tu fossi stato qui...”, e Gesù, dopo la solenne affermazione:  
”Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;  

chiunque vive in me, non morirà in eterno.” 

chiede fede, fiducia: “Credi tu questo?” 

E Marta risponde:  

“Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo”. 

In questo progetto di fede dell’anno in corso, il verbo CREDERE, rimbalza e risuona da 

ogni parte, intanto, impariamo dalla fatica e dalla gioia conquistata da Marta, per poter 

esprimere la fede nei fatti, nella vita del nostro territorio... 

 Sì o Signore anch’io credo, anche noi crediamo e prima cosa ti chiediamo di far cre-

scere la nostra fiducia in Te perché partendo da Te, abitando la “tua casa” sappiamo  

 



LLunedì 8   

 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Marta ore 16.00 - 17.30 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Marta ore 18.30    “ASCOLTARE X CREDERE” 
Lettura, meditazione della Parola di Dio nella Liturgia della domenica successiva.  

Se la “fede nasce dall’ascolto”...non si può non partecipare. 

 N.B. La Scuola della Parola sarà solo oggi in S. Marta. 
 

S. Maria MdC ore 21.15   
Organizzazione per domenica...un momento per verificare se liturgia, pranzo successivo 

etc. è tutto a posto. Tutti coloro che possono e vogliono dare una mano 
sono invitati.  

Martedì 9 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 

Giornata dedicata ad anziani e ammalati 
 

Si invitano, in particolare, i Ministri Straordinari della Comunione, di far presente  
a chi è in difficoltà fisica e psichica, aggravato nella malattia, di poter ricevere  
conforto e aiuto dal Sacramento degli Infermi, che è un SSacramento. 
Non può essere una “voglia da togliersi”, un “piacere”...,èè un Sacramento offerto a chi ne ha veramente 
bisogno...l’anzianità non basta per riceverlo perché chi, pur anziano, sta bene, non deve ricevere il Sacra-
mento dell’Unzione, ma partecipare alla vita della comunità, alla confessione e alla  Celebrazione Eucari-
stica, ringraziando Dio e anche il medico. 

Programma S. Maria MdC : ore 15.00 Accoglienza 

         ore 15.30 Rosario meditato 
      ore 16.00 Celebrazione Eucaristica e Unzione dei malati 
 

ATTENZIONE:  In questa settimana, tutte le celebrazioni, eccetto le necessarie  
eccezioni per un miglior servizio,  si svolgeranno a S. Marta 

esprimere nel nostro vivere quello che crediamo. 

Fa’ che impariamo, seduti ai tuoi piedi, nella preghiera, ad ascoltarti perché è questo che  

rischiamo di perdere, affannati come siamo a correre dietro le cose da fare. 

Nel tuo dialogo con lei, Gesù, tu non disprezzi chi fa per gli altri, ma esalti il servizio co-

me conseguenza di un ascolto attento; in questo modo non rischiamo di essere assorbiti e 

dispersi nell’affanno quotidiano. Fa’ Signore che comprendiamo la necessità di partire 

dall’Ascoltare per Imparare e Testimoniare. 



Mercoledì  10 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 10.00 - 11.30 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica e Vespri 

N.B. Alla Celebrazione Eucaristica sono particolarmente invitati coloro  

che hanno partecipato o vogliono iniziare a condividere i  

Centri di Ascolto e di Annuncio. 

Dopo la Celebrazione gli animatori dei Centri e anche altri che lo desiderano, si possono 

fermare per progettare insieme il cammino di questo anno. 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

Gruppo Emmaus  (3° anno) 

...ancora Martedì 9... 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00  
 

Gruppo Gerico   ( 2° anno verso la Riconciliazione) 
 

Ghezzano  ore 21.15 
 

Si riunisce il Consiglio Pastorale dell’Unità: S. Maria, S. Marta, Ghezzano  
 

OdG:  - I vari “settori” si incontrano all’inizio per progettare appuntamenti dell’anno,  
 per vivere insieme l’Anno della Fede 
            - Si finisce con uno “scambio comune” 
            - varie e eventuali 

Giovedì  11 (in questo giorno l’Eucarestia si celebra al mattino) 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica - Lodi 

Al mattino visita ai malati impossibilitati a muoversi 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Insieme per pregare  
... con il Papa che apre oggi l’Anno della Fede nella ricorrenza  

                di 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II. 
 

Dopo un momento di preghiera, un filmato ci farà percorrere i momenti salienti di questo 
evento che ha “rivoluzionato” la Chiesa e ha costruito il suo nuovo volto. Questo evento 
purtroppo in gran parte è rimasto un sogno, è stato ferito martoriato da scelte di un ritor-
no nostalgico al passato, a riti, lingua, vesti e comportamenti ormai veramente morti. 
 

I have a dream: Ho fatto un sogno...e ho parecchi sogni ancora da realizzare.... 
 
 
 

S. Marta ore 21.15  prove del coro  



Venerdì 12  
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 

S. Marta ore 17.30       Vespri  

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica  
 

S. Marta ore 18.45 I GRUPPI “TUTTI X UNA”,  
     AIC E GIOVANISSIMI SONO INVITATI 
 A CELEBRARE IL   

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE... 
 

SI PREGA DI ESSERE PUNTUALI PER L’INIZIO ORE 118.45... 

Sabato 13 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Marta ore 10.00 - 12.00 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Maria MdC ore 15.00   ACR.ORATORIAMO 
 

S. Maria      ore 18.00   Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 14 
 

L’Unità Pastorale celebra insieme  
la Festa di S. Marta 

 

Orario celebrazioni:   ore 8.00 S. Maria MdC 
     ore 11.00 S. Marta 
 

La Celebrazione inizierà in P.zza S. Silvestro...per vivere 
in Chiesa e ripartire finendo in P.zza delle Gondole. 
 

...e dopo insieme a condividere pranzo e post, alla Casa 
Carraia dell’Università a S. Piero a Grado. 
 

Il pranzo seguirà lo stile “portare e condividere”  
contattando prima: 
 

�� Anna Maria Mirante  050577739 
�� Maria Teti 335683168 
�� Brunella  3389676611 
�� Cucco Sandro 3287498084 
�� Novi 3389618331 
 
Chi non può portare nulla, può condividere un contributo per le spese... 
Nel pomeriggio “ggrande spettacolo” organizzato dai nostri giovanissimi 
karaoke, etc... 
 

 



AAnche 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. IIn 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. Per il momento non risulta nessun iscritto...?...E quindi si va o non si 
va a piedi??? 
 
 

 
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:  ROSARIO  
 

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 14 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 ULTIMI GIORNI  

PER  

L’ISCRIZIONE!!!! 



MESE MISSIONARIO 2012 
 

HO CREDUTO - HO PARLATO
Il mese di Ottobre è caratterizzato dal richiamo a tutta  

la Chiesa che esprime nel suo vissuto, la missionarietà  

come progetto per tutti i battezzati coscienti del loro essere, 

convinti nella loro fede, “annunciatori forti e uniti della Parola che ci salva”. 

L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo di vivere: chi accoglie in sé 

la relazione con Cristo, non può che comunicarla. 

L’autentico cammino della fede non si esaurisce in vicende individuali o in solitarie 

vette di spiritualità, ma ha la sua conseguenza nell’annuncio e nella testimonianza: 

la missione svela che la fede è vera.  

 In questa seconda settimana siamo condotti dal tema: 

         VOCAZIONE 

seguendo l’espressione di Paolo (1 Cor 1,26/a) 

 “Considerate, fratelli, la vostra chiamata”. 

Durante questo mese ci proponiamo di “ascoltare” il Messaggio del Papa in prepa-

razione alla Giornata Missionaria Mondiale del 21 Ottobre p.v. che pubblicheremo 

prossimamente... 

Le famiglie che intendono condividere con i loro figli il cammino verso la Messa di Prima Comunione Le famiglie che intendono condividere con i loro figli il cammino verso la Messa di Prima Comunione 

lo possono fare iscrivendosi in  lo possono fare iscrivendosi in    

segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.  
Per il momento pochissimi bambini sono stati iscritti per proseguire insieme il cammino di crescita 
nella fede. Si va ad annate...?! Oppure, a parte quelli che preferiscono altri lidi, nel 2004 sono nati 
solo pochi bambini. 

Invito le famiglie interessate a portare pazienza, nella settimana dopo il 20 di ottobre, i genitori 
saranno invitati ad incontrarsi. 
 

�� Per il cammino Cresima...idem..! Cosa fare? Vediamo cosa ci sarà possibile fare con i numeri a 
disposizione! 

�� Per animatori e accompagnatori ancora in “panchina”, presto tutti saranno in campo!! Grazie! 



DDove? 
A Pisa da Giovedì 18 Ottobre 2012 

c/o Seminario Santa Caterina, con ingresso Via S. Zeno, 8 dalle ore 19.30 alle ore 22.15 
 

Informazioni:  
Durata dei corsi: 24 settimane annue 
il corso prevede ogni settimana tre ore di insegnamento in un’unica sera, le ore sono di 45’, è 
previsto un intervallo dalle 20.15 alle 20.45. 
Nell’anno 2012/2013 saranno attivati i corsi del primo e del secondo anno. 
 

PRIMO ANNO: SACRA SCRITTURA - Vangeli e Atti degli Apostoli 
   ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - Il Mistero della Chiesa 
   CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Messia 
   ANTROPOLOGIA MORALE - La creazione. La coscienza morale 
SECONDO ANNO: SACRA SCRITTURA - Antico Testamento 
   ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - I Sacramenti e il Credo 
   CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Salvatore 
   ANTROPOLOGIA MORALE - Peccato e Grazia 
   PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 
TERZO ANNO: SACRA SCRITTURA - Gli scritti di S. Paolo e S. Giovanni 
   ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - La Parola di Dio e la Tradizione 
   CRISTOLOGIA - Gesù Cristo, Figlio dell’Eterno Padre 
   ANTROPOLOGIA MORALE - La libertà. L’opzione fondamentale 
   PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 
 
Per info: Prof. Massimo Salani  3296506171 
  massimosalani@virgilio.it 

PIANO DEGLI STUDI 

PRIMO ANNO 
Introduzione alla Bibbia  

e alla Teologia 

SECONDO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

TERZO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

Rilascio diploma 



VACANZE A TIRRENIA 
 

Tirrenia è per me una seconda casa perché fin da bambina vi ho trascorso buona parte delle mie 
vacanze.  E’ un posto tranquillo, fresco, immerso nella pineta con i suoi suoni e profumi.  Il mare 
non è  forse pulito ma è lì con la sua maestosità, la sua forza o la sua calma che specialmente la se-
ra al tramonto passeggiando sulla battigia o sprofondata su una sdraio mi fa riflettere su……..  tan-
te cose. 
Ma quello di cui voglio parlarvi è della chiesa di Tirrenia. Anche questo luogo fa parte della mia vi-
ta.  E’ qui che al mattino attraversando la piazza mi  fermo per una preghiera; è qui che la mia  
mamma mi portava fin da piccola per una preghiera o per la messa; è qui che mi sono sposata ben 
37 anni fa , è qui che ho portato i mie due figli ed è qui che ora porterò le mie nipotine fino a quan-
do il Signore vorrà. 
Esteriormente non ha una struttura importante, è una struttura moderna , piccola, compatta con 
un piccolo campanile che con le sue  due campane ci richiama ogni ora a pregare. 
Quello che veramente ti colpisce è l’affresco che si trova all’interno dietro l’altare maggiore.  Gesù 
sofferente in croce ma che tende il braccio e la mano sinistra a S. Francesco mentre alla sua de-
stra S. Chiara contempla. Questo gesto così dolce e rassicurante verso il Santo sembra rivolto a 
tutti noi. 
La Messa domenicale fino a metà giugno si celebra dentro la chiesa e vi partecipano principalmente 
i parrocchiani ma quando arriva il gran caldo e arrivano i villeggianti la chiesa non va più bene. I 
frati hanno allora creato un altare  nel giardino dietro la chiesa e quando non piove le messe festi-
ve vengo celebrate all’aperto.  Il giardino è grande e fra sedie , panchine  e tronchi di albero rie-
sce ad accogliere moltissime persone. Certo non c’è quell’atmosfera un po’ mistica dell’interno di 
una chiesa ed è facile distrarsi ma a me basta guardare in alto tra  il cielo azzurro  e il verde dei 
pini per ritrovare la concentrazione. 
La messa è semplice, le prediche dei frati sono improntate oltre che al tema del vangelo del giorno 
anche a far riflettere sul tempo di relax che il Signore ci concede e come utilizzarlo  non solo ma-
terialmente ma anche spiritualmente. 
Il bello di queste messe , soprattutto serali,   oltre al rinnovato incontro con la Parola di Dio,  il 
ritrovarsi fra amici che non vedi da un anno , è lo scoprire come persone provenienti da tutta 
l’Italia e oltre vivono la loro fede e ne sono testimoni anche a noi.   Penso alla cordialità nello scam-
bio della pace e ai tanti genitori con figli piccoli che tutti insieme vanno a fare la comunione.  Sì, è 
proprio bello sentirsi una grande famiglia nel vincolo di amore del Signore!      Maria 
  

 


