“Alla Scuola di Gesù Maestro
nello spirito del Concilio Vaticano II
perché la nostra fede sia ri-conosciuta,
celebrata - pregata e vissuta”
...come inizio di questo numero del Notiziario vogliamo cominciare a comunicare il progetto, per certi versi già conosciuto, che in questo anno pastorale vogliamo realizzare; si
tratta di linee generali sulle quali far convergere le singole realtà che compongono l’Unità
Pastorale nelle singole comunità parrocchiali...
 Proseguiamo il cammino intrapreso, nel quale abbiamo sottolineato l’espressione di Tertulliano...

Cristiani non si nasce ma si diventa
 Questa consapevolezza ci permette di impostare il nostro itinerario pastorale come un cammino

senza interruzione per ri-cominciare a vivere la fede non più nel segno dell’abitudine e del dovere, ma della libertà e della grazia.
 Manteniamo la certezza sulle linee che la Chiesa costantemente ci indica:
- suscitare ed educare la fede senza supporla
- il catecumenato come modello di iniziazione cristiana
per “educarci” alla vita buona del Vangelo
Come brano evangelico che ci condurrà in questo progetto, è stato scelto

Mc 4,35-41
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la
folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una
grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il
vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede ?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che
anche il vento e il mare gli obbediscono ?».

“La fede dopo la Tempesta”
Abbiamo bisogno, oggi soprattutto, nel mare in tempesta dove ci troviamo, riscoprire la presenza
di Gesù e risentire forte la sua domanda alla quale dobbiamo assolutamente rispondere nei fatti e
nella loro verità:

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”
La domanda può suscitare una domanda di base per identificare Gesù nella nostra fede.

“Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?”

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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Ci riporta un altro brano del Vangelo nel quale Gesù ci chiede

“E voi chi dite che io sia?”
In questo anno dobbiamo avere una risposta vera, autentica risvegliata dall’assopimento di una fede che sembra, ma che spesso non è.
Nasce spontanea una preghiera - programma:

“Padre, fonte di vita, manifesta a noi il tuo volto di bontà e liberaci delle nostre paure.
In questi momenti difficili che viviamo donaci una fede salda affinché,
sostenuti dalla forza della tua presenza, sappiano trovare mezzi adatti
per rispondere alle esigenze della storia.
Rendici veri discepoli di Gesù, attenti ai segni del suo cammino nella nostra storia.
Donaci anche il tuo Santo Spirito che ci accompagni a realizzare il tuo progetto su di noi,
ci aiuti a compiere la tua volontà per costruire con fiducia e pazienza quel mondo nuovo
intravisto nella resurrezione di Gesù”.
 Vogliamo ri-sottolineare la crescita di un “primo secondo annuncio della fede”, riposizionando il

Battesimo nel nostro presente quotidiano come risposta costante del nostro agire.
[...continua...]

MESE MISSIONARIO 2012
...ci ricordiamo in questa settimana la partecipazione alla

Veglia Missionaria Diocesana
VENERDI 26 OTTOBRE ORE 21.15
PARROCCHIA DI GHEZZANO
Con la testimonianza di Sr. Teresina Caffi, Missionaria Saveriana

“…tutte le componenti del grande mosaico della Chiesa devono sentirsi fortemente interpellate dal mandato del Signore di predicare il Vangelo, affinché Cristo
sia annunciato ovunque.”
(dal messaggio del papa Benedetto XVI alla Giornata Missionaria 2012)
Tutti siamo chiamati a partecipare....

Riprendono i CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO (CDAA)
E’ ripresa l’attività dei centri di Ascolto e di Annuncio nel territorio parrocchiale. Riconosco che la partecipazione, in media 66 persone per volta con
punta di 83 persone complessive, non è una gran
cosa anche perché le persone sono da tempo le
stesse e difficilmente qualcuno si avvicina di nuovo.
Ma non possiamo dimenticare che il CdAA è nel territorio dove le
persone vivono un osservatorio di prossimità che permette a tutta
la comunità parrocchiale di partecipare ai bisogni e alle situazioni
emergenti, suscitando anche risorse che esprimono la prossimità di
tutta la comunità.
Il CdAA è occhio vigile, è mano pronta a donare, piede pronto per
andare...chiaramente ci sono ancora molte zone d’ombra dove
“portare la luce” impiantando centri nuovi, aprendo la casa
all’accoglienza di un gruppo, ri-chiamando quanto vivono geograficamente intorno, con parenti e amici vari dovunque abitino.

Lunedì

22

ore 15.30

c/o Sala Parrocchiale S. Maria
Martedi’
23 ore 18.00
c/o Mariotti Via Morandi,13
(Morandi 1,2 e via Mossa)
Martedi’

23

ore 18.00

c/o Sala parrocchiale S. Marta
Martedi’

23

ore 18.00

c/o Rossella Bari,
Via Zamenhof
Mercoledì 24 ore 18.15
c/o Iafrate Via Rosini, 1

S. Maria MdC ore 17.00

Lunedì 22

Un grande abbraccio di
benvenuto a...

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica
a seguire la...

un’ora dedicata alla lettura,
ascolto e confronto con la Liturgia
della Parola di domenica prossima

Si parte...con un piccolissimo gruppo (9) di
famiglie in cammino di crescita nella fede.
Il Gruppo Nazaret, così si chiama, indica la sua
caratteristica di aiutare a far crescere, come Gesù
nella Casa di Nazaret, queste famiglie in modo
che i figli, insieme, se possibile, ai genitori possono crescere alla comunione con Gesù e con la
comunità parrocchiale.

ORE 21 PRESSO IL
TEATRO PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO VIA LUIGI BIANCHI
1° RADUNO PISANO DEI PARTECIPANTI AI CAMPI DI
LAVORO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE

Martedì 23
...al mattino ore 10.00 i preti del Vicariato
Pisa Nord Est si ritrovano a Colignola

S. Maria ore 18.00

Mercoledì 24

Celebrazione Eucaristica a seguire la...

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

un’ora dedicata alla lettura,
ascolto e confronto con la Liturgia
della Parola di domenica prossima

S. Maria MdC ore 19.30

Genitori e Figli del
Gruppo Gerico
( 2° anno verso la Riconciliazione)
si incontrano per condividere
il cammino con la “Caccia al tesoro”
per riscoprire e vivere più consapevolmente il Battesimo.
P.S. Ai genitori si richiede di “cercare” il certificato di Battesimo, dove il figlio è stato battezzato, e di “regalare” una foto, se possibile,
del Battesimo.

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Emmaus 3° anno
Genitori e Figli insieme in cammino
per costruire la comunità
S. Maria MdC ore 21.15

ore 21.15 in S. Marta
...inizia una proposta di
per venire incontro a chi non può
partecipare negli altri momenti.
Valuteremo insieme il percorso,
intanto si comincia e poi...

Giovedì 25

N.B. In questo giorno in città non ci sono Celebrazioni
Eucaristiche alla sera, perché siamo tutti invitati alle...

ore 18.00 in Cattedrale,
l’Arcivescovo presiede la Celebrazione
che apre ufficialmente, nella nostra Diocesi,
S. Maria MdC ore 18.30
INCONTRO GRUPPO: “TUTTI X UNA”

S. Maria MdC ore 21.15
Si incontrano coloro che hanno svolto il servizio di responsabili del Commercio Equo e Solidale e Mercamondo: l’incontro è aperto alla
partecipazione di chi vuole offrire un contributo!!!

Venerdì 26
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 20.00

per i giovanissimi e aic
ci troviamo, condividiamo la cena (pizza)
e poi partecipiamo a Ghezzano
alla

veglia missionaria

Sabato 27

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica Festiva

S. Maria MdC ore 15.00

ore 18.30/19.00
Riprende questo sabato a scadenza
quindicinale la partecipazione alla
MENSA dei POVERI
che la Parrocchia di S. Stefano
gestisce nei suoi spazi.

S. Maria MdC ore 15.30
Incontro con i genitori dei
fanciulli che hanno iniziato
il cammino
(Gruppo Nazaret)

ore 15.00
c/o RSA di via Garibaldi
si incontrano i genitori e figli del gruppo
“Tutti x una” e giovanissimi -AIC per un
pomeriggio di animazione con gli ospiti
della residenza.



Per info: Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274

S. Maria MdC ore 20.00
Cena per il “vecchio” gruppo della Montagna, singoli e famiglie che hanno
partecipato al “Campo Vacanze”
nel 2011

Domenica 28

1

Riprendiamo con continuità il percorso delle Famiglie in Famiglia...un appuntamento
mensile fatto di incontro, dialogo, scambio, attività...
Varie sfaccettature per porre in evidenza la vocazione al matrimonio, supportandola
e verificandola fra famiglie nella famiglia parrocchiale.
Programma di oggi:
ore 11.30 partecipiamo insieme alla tavola del Signore
ore 13.00 condividiamo la tavola mangiando insieme
ore 15.00 c.a. illustrazione del progetto e calendario dell’anno
“P
Professare il Credo come Chiesa domestica”
ore 17.00 c.a. termine incontro...
I fanciulli e ragazzi saranno animati da un gruppo di animatori e costruiranno un progetto parallelo; inizio e fine insieme ai genitori...

2

alle ore 18.30...riprende il cammino con lo
I giovani stessi presentano il logo e quanto costituisce la brochure
che illustra il motivo e il senso di questo spazio...
"Cari amici,quest'anno pastorale
e associativo risulta particolarmente
ricco di appuntamenti e di occasioni straordinarie per approfondire la nostra formazione, la vita spirituale, la nostra partecipazione alla vita della chiesa come "pietre vive".
E' in questo quadro che come Azione Cattolica di Pisa
abbiamo
pensato di iniziare il nostro cammino con un'Assemblea
diocesana, in
cui riflettere e dare direzione più precisa e più spedita ai
nostri
percorsi di formazione e di servizio."
Il consiglio Diocesano di AC
ANIMAZIONE

...METTI IN AGENDA...
PER TUTTI I GIOVANI DELL’UNITÀ PASTORALE
S. MARIA - S. MARTA - SS. TRINITA’
2GG A QUERCIA NELLA
PARTECIPIAMO!!!!E’ UNA BUONA OCCASIONE
DA NON PERERE!!!!!!

DELLA LITURGIA

DOMENICA 28
S. MARTA o GRUPPO “TUTTI X UNA”
S. MARIA oGRUPPO GIOVANISSIMI
DOMENICA 4 NOVEMBRE
S. MARTA o SPAZIO GIOVANI
S. MARIA oGRUPPO AC
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Progetto Colle
Cosa è?...

Cosa è l’RSA?...
Significa Residenza Sanitaria
Assistenziale.

Il “Progetto Colle” consiste nello stabilire una
reciproca relazione di amicizia con gli ospiti
dell’Istituto S. Caterina di Collesalvetti. Nelle
giornate stabilite dal calendario possiamo incontrarci secondo le modalità indicate...

Nel nostro quartiere c’è l’RSA
in Via Garibaldi. Ospita n. 80 persone non autosufficienti maschi e femmine non altrimenti assistibili a domicilio.

Come possiamo fare?...

Come fare?...

Partecipare e condividere la preparazione ai vari Dare la propria disponibilità a passare un po’ di
incontri dividendosi compiti e servizi, orari e moda- tempo con i “nonni” ospiti della residenza.
lità...
Cosa fare?
E’ molto semplice...donare qualche ora del tuo
Secondo le modalità indicate dal calendario, si tempo per giocare a tombola con loro, cantare,
tratta di accoglierli insieme in parrocchia o affi- giocare a carte, ascoltare, etc...
darli singolarmente alle famiglie disposte Ma chi può farlo?
all’accoglienza, per condividere il pranzo insieme,
Il Progetto inizialmente è stato rivolto al Gruppo
dopo la partecipazione all’Eucarestia delle 11.30
dei Sempregiovani che svolgono il servizio il primo
in S. Maria. Nel pomeriggio incontro comune, con
Martedì del Mese dalle 9 alle 11 c.a.
una serie di attività adatte, stabilite di volta in
Da questo anno abbiamo fatto la proposta a gevolta.
nitori e figli del Gruppo “Tutti x Una..e Una x TutPer partecipare non ci sono limiti di età, famiglie ti” e ai giovanissimi.
e singoli possono condividere il Progetto!
Il giorno scelto, per ovvi motivi, è il sabato.
E allora!!!Occhio al calendario!
Se l’offerta sarà numerosa potremo occupare tutti
I nostri amici aspettano anche TE!!!!
i sabati del mese. La richiesta che ci hanno fatto
Mese di Novembre
Domenica 18
è di organizzare gruppi con al max 15 persone...
Messa e poi pranzo a Ghezzano in occasione della FeCe la possiamo fare????
sta di S. Martino. Saranno con noi anche i ragazzi di
Marciana
Questo dipende anche da te!!!!
Saranno gli accompagnatori dei vari gruppi a orPer info: Anna Guarrasi 3388527348
ganizzare i turni di servizio...voi dovete solo dare
Claudio Novi 3389618331
la vostra disponibilità!!!
Marlene Novi 3283243800

Cosa fare?

Neli Pellegrini 3477335283

Per info: Maria Teti 3356831681(Sempregiovani)
Brunella 3389676611 - Antonella 3286658856
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Progetto Mensa...
Dove?...
Presso la Parrocchia
di Santo Stefano...

Quando?
Il secondo e il quarto sabato del mese...
alla sera dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Cosa fare?
Preparare:
il sugo per il primo, un secondo, contorno,
dolce...
Oppure:
servizio direttamente alla mensa...
apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire gli ambienti usati...

Come fare?

Progetto Mercamondo
e Commercio Equo e Solidale...
Cosa è?
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 oggetti da vendere.
Contemporaneamente saranno messi in vendita
i prodotti del “C
Commercio equo e solidale”
che come sappiamo è un modo di gestire il
commercio per una equa distribuzione tra chi
produce, vende e compra.
Insieme proporremo i prodotti di “Libera” che
l’associazione produce sulle terre confiscate alla mafia.

Iscrivendosi sul cartellone posto
nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori dei gruppi o Cosa fare?
C’è la necessità e la possibilità di “dare
chiamando direttamente i responsabili.
una mano” per portare avanti la preparazio
Per info: Claudio Novi
3389618331
ne , l’allestimento e la vendita.
Anna Rossi 3337505274

Quando?
Se interessati ci si incontra Giovedì 25 alle
ore 21.15. Nell’occasione sarà preparato il
calendario.
Per info: Fabrizio Balloni 3337497187
Jacopo Valli
3406612675

