“Alla Scuola di Gesù Maestro
nello spirito del Concilio Vaticano II
perché la nostra fede sia
ri-conosciuta,
celebrata - pregata e vissuta”
In questi giorni, per una serie di intrecci, ho dovuto rinunciare a quanto avevo
stabilito di fare in questa settimana.
Già pregustavo un “riposo spirituale” con gli Esercizi insieme ad altri preti...tutto
pronto, anche la valigia e quant’altro occorre in questi casi.
In conclusione ho dovuto scegliere quello a cui avrei rinunciato per riuscire ad essere
presente nel bisogno, se ci fosse stato “bisogno”.
Partendo da questo episodio, ho meditato il verbo scegliere che mi ha condotto a
ritrovare il suo significato: “separare la parte migliore dalla peggiore” e quindi
“eleggere” ciò che sembra meglio attraverso un discernimento spirituale che, nel credente in Cristo, ha il suo riferimento nel Vangelo, nella Parola che fa vivere la vita e
la fede nella vita.
La capacità di discernere nel credente, nasce dalla convinzione nella fede, che a sua
volta si educa, si nutre e si rafforza dall’ascolto attento, costante e forte della Parola
di Dio.
Insisto su questo punto e nuovamente mi rivolgo prima di tutto a coloro che in questa comunità sono educatori, accompagnatori della fede, per far crescere insieme ragazzi giovani e adulti con i quali vengono a contatto.
Come è possibile che in circa 58 persone presenti alla Scuola della Parola fra S. Marta
e S. Maria solo 2 (due) di esse fossero catechisti in servizio?
E gli altri? E altri, anche non catechisti, che non si vedono mai oltre l’oretta della
Messa? Possibile che non si trovi un’ora per ASCOLTARE?

Come si può vivere la “fede” senza nutrirla con abbondanza?
Scegliere è allora il verbo giusto che dice responsabilità, dice cosa veramente è importante per me e non solo.
Scegliere è il verbo della fede che si fa preghiera, silenzio, che trasforma l’agire in
servizio di amore dovunque viva e in ogni necessità che mi si pone dinanzi.
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Ed è proprio leggendo in questi giorni che nella rivista Aggiornamenti Pastorali ho
trovato un breve articolo sulla necessità di scegliere per riappropriarsi del vero contenuto delle feste cristiane.
Alla vigilia di una grande festa ci si può interrogare quale sia il vero senso di una celebrazione cristiana. Il calendario reca sempre, e magari in grassetto, il richiamo
della festa. Ma cosa rappresenta per molti che pure si
ritengono cristiani?
Ecco Natale, dove si festeggia la nascita di Gesù. Bene,
ma un po' alla volta ha prevalso il richiamo di una festa
familiare con la distribuzione di regali e regalucci prevalentemente per i bambini. Senza dire del richiamo pagano della festa d'inverno attorno ad un bell'abete verde, magari di plastica, con qualche lampadina colorata.
Dalla celebrazione della nascita del Redentore si è passati al primato della convivialità e della natura. Tutte
cose buone; ma che ne è dell'evento originale?
Poi viene la Quaresima. Lasciamo stare il digiuno la cui
parola viene accettata solo se a pronunciarla è un estetista o un dietologo che si preoccupano di suggerire
come dimagrire, in vista magari della primavera e della
stagione dei bagni non lontana. Fortunatamente la
Quaresima offre l'occasione per un impegno terzomondiale che ha tanto da guadagnare ispirandosi al Vangelo. Ma il «nuovo corso» dice ancora qualcosa a chi
vuole seguire. Gesù nel deserto per imitarne la lotta contro le tentazioni diaboliche del possesso, del pia-

cere e del dominio?
E siamo a Pasqua dove si celebra il mistero di Cristo
morto e risorto. Dovrebbe essere il paradigma del nostro essere cristiani. Ma il gioioso e severo richiamo
della Chiesa è soffocato dalle proposte gastronomiche
di uova di cioccolato o di colombe o dalle prime escursioni in campagna, alla seconda casa o al mare. In definitiva, Pasqua è una bella festa di primavera, e al Signore resta sì e no un angolino di una processione il
Venerdì santo e un aperitivo piuttosto alcolico per dirigere la quaresima. Non è più tempo di saldi, ma le vetrine sono cariche di modelli per le prossime ferie al
mare o ai monti. Che fine ha fatto la Morte e la Resurrezione di Gesù che per decine di secoli ha marcato la
vita delle nostre famiglie e delle nostre comunità?
Restano i nomi e qualche immagine. Ma le feste cristiane sono coperte da paludamenti che le rendono irriconoscibili. Cosa ne capiscono i ragazzi, usi oramai a correre non più ai grandi appuntamenti della Settimana
santa, ma alle escursioni low così organizzate, se va bene, in famiglia?
Che senso e che speranza può restare per la vita, una
volta strappata dalle sue radici cristiane? (G.B.)

Non si può sottostare ai condizionamenti sociali che portano ad essere spesso “robot”
che si adeguano e non hanno tempo nemmeno per scegliere anzi subiscono, vivendo
come tutti coloro che non...pensano!!!
L’Avvento imminente ci faccia ritrovare la capacità critica che vaglia pazientemente
le scelte da farsi, a meno che non facciano prevalere l’istinto come gli animali e mettiamo da parte l’intelligenza.
Già in questa domenica risuona in giro il Verbo Vegliare!

Ecco alcune date del secondo appuntamento dei
ANIMAZIONE
DELLA LITURGIa
CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO
DOMENICA 25 NOVEMBRE
(CDAA)
Lunedì

19

ore 17.00

c/o Ligori,
Martedì

20

Via Marino, 6
ore 18.00 (Morandi 1,2 e via Mossa)

c/o Mariotti
Giovedì

22

Via Morandi, 12

ore 18.00

c/o Sala parrocchiale S. Marta
Lunedì

26

ore 18.00

c/o Balestrieri, Via Ortigara, 2

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA
GRUPPO CARITAS
DOMENICA 2 dicembre

S. MARTA  GRUPPO AIC
GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA
DOMENICA 9 dicembre

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA
GRUPPO TUTTI X UNA

Ricordo che...domenica 2 Dicembre
con l’Unità Pastorale, ci troviamo per iniziare insieme questo
breve e prezioso tempo dell’Avvento.
Ci incontriamo per vivere il silenzio, la preghiera personale e
comunitaria, la meditazione per le scelte alle quali il periodo
particolare ci porta a condividere.
Tempo di ricarica spirituale alla Scuola di Gesù Maestro in
questo particolare anno dedicato
a rimotivare la nostra fede.
Appuntamento in Seminario passando dal Pensionato Toniolo, via S. Zeno.
Programma:
ore 15.30 Preghiera iniziale, segue meditazione offerta da don Ireneo che abita presso la Chiesa
di S. Matteo e opera nella Cappellania Ospedaliera.
- segue Esposizione del SS.mo e meditazione - preghiera personale.
ore 17.30 c.a. Incontro insieme. Scambio/condivisione. Vespri.

Mi sembra superfluo fare inviti particolari...quando si propone una cosa di questo tipo
tutti vuol dire tutti, giovani, adulti, anziani, famiglie, catechisti etc...
Se necessario, in seguito daremo altri particolari...scegliete!!

In questa settimana per motivi “tecnici” la Scuola della Parola sarà
il lunedì ore 18.30 e Mercoledì ore 21.15 in S. Marta

Domenica 18

senza vino e senza castagne...ma con la stessa amicizia accogliamo gli amici di Colle e di
Marciana per vivere un pomeriggio con loro.
Questo il programma:
ore 11.30 Cel. Eucaristica in S. Maria MdC
ore 13 c.a Pranzo insieme a Ghezzano
ore 15.30 Momento di festa insieme
La Festa sarà allietata da un po’ di cabaret dei “nostri giovanissimi”, musica, ballo, karaoke!!!
ore 17.00 Gli amici di Colle di Marciana ritornano a casa loro
ma, se vogliamo...

Lunedì 19
S. Maria MdC ore 17.00

Gruppo Nazaret 1° anno
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica
a seguire la...

S. Maria MdC ore 21.15
Tutti gli animatori - accompagnatori catechisti e chiunque possa dare una mano
si incontrano per mettere
a punto il percorso Avvento:
-progetto, presepe, Veglia di Natale,
periodo natalizio

Mercoledì 21
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Emmaus 3° anno
genitori e figli insieme...
Non posso essere fisicamente presente, ma a
nome di tutta la comunità, un augurio
fraterno di buon
lavoro a don Elvis che inizia il suo
servizio come parroco a S. Lorenzo alle Corti.

ore 21.15 in S. Marta

S. Maria MdC ore 21.30
Incontro Gruppo Animazione Liturgica

Martedì 20

Giovedì 22
Ore 16 a Ghezzano
si incontra il “Gruppo Sempregiovani”
S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

I ragazzi in crescita verso
la Riconciliazione
(Gruppo Gerico)
ricordano il loro Battesimo
da cui è iniziata la loro crescita nella fede.
Ricordare il Comple-battesimo
significa fare memoria di un momento
importante dove si realizza un’altra nascita
oltre il mio comple-anno.
Un invito per tutta la comunità
parrocchiale a condividere questo
momento come “compagni”
di un bel viaggio insieme!

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo “tutti x una”

Al termine un “panino” insieme” e poi incontro
con gli accompagnatori del Gruppo.

Venerdì 23
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
aic e giovanissimi incontro comune
di educazione morale.
Proseguendo il cammino sui comandamenti incontriamo il 6°: “Non commettere atti impuri”(?!)

Un invito rivolto ai giovani della
nostra comunità condividendo uno
“SPAZIO” importante:
Chiesa di S. Pierino dalle 21.15 alle 24.00
Adorazione continua con tema vocazionale,
con una preghiera particolare per i 6 diaconi del
nostro seminario che saranno ordinati
domenica 25 p.v.
* N.B. saranno presenti anche dei sacerdoti per
colloqui e confessioni.

Sabato 24

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica Festiva

0re 15.30
Si incontrano insieme i genitori dei ragazzi
dell’ACR. L’invito è comunque esteso
anche a chi volesse conoscere meglio
questo cammino...



ore 18.30/19.00
Servizio MENSA a S. Stefano

Per info: Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274
Per preparazione cibarie e per servizio, iscriversi sul cartellone all’ingresso del salone. Grazie!

Domenica 25
Solennità di Cristo Re dell’Universo
Ultima domenica dell’anno liturgico

“Il tema della regalità” di Gesù, propone, alla conclusione di ogni anno
liturgico, la riflessione sul senso della storia alla luce del Vangelo.
Gesù è re, ma non di questo mondo.
La sua regalità non entra in competizione con i poteri di questo mondo.
Consiste piuttosto nel dono della sua vita per salvare l’umanità.
Dunque, il regno di Dio, offerto a tutti gli uomini, chiama noi oggi
all’esercizio di una libertà responsabile, soprattutto verso i più deboli e
poveri della terra.
E a coloro che esercitano il potere dice quanto sia importante che
l’obiettivo sia davvero “dare la vita” per un bene comune.
Chi comanda davvero è colui che sa obbedire a questo!
Aiutaci sempre, Signore, a restare
dalla parte della tua verità
e a non cercare di tirarla
dalla nostra parte.
Aiutaci a manifestare
quel briciolo di verità che è in noi
e ad essere pronti ad accettare
la verità che è posseduta dagli altri.
Fa’ che restiamo, Signore, una pagina di
questa tua storia che fa bello il tuo
e nostro cielo, il tuo e nostro mondo.
Aiutaci a restare cittadini - oltretutto al di fuori tutto è molto noioso
ed imbrogliato.
Amen.

e un appuntamento importante e’...

l’Ordinazione di 6 Diaconi appartenenti al nostro Seminario

Luca Giannessi,
Carlo Filiè,
Giovanni Palaia,
Alessandro Cantarini,
Alessio Lanzarini,
Giovanni Cartoni.
Appuntamento ore 17.00 Chiesa di S. Caterina
ore 20 è convocato lo SpaZio
GIOVANI...
inizio con cena segue incontro.
condivisione:





Esperienza 2gg
Cosa abbiamo scritto
Progetto Avvento/Natale
Molte varie e non eventuali

SOLA AL SUO PRETE?
L'Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti
e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comunità
CHE COSA SONO LE OFFERTE PER I SACERDOTI?
più piccole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel quadro
Sono Offerte diverse da tutte le altre, perché sono espressa- della 'Chiesa-comunione' delineata dal Concilio Vaticano II.
mente destinate al sostentamento dei nostri preti diocesani. CHE DIFFERENZA CE TRA OFFERTE PER I SACERDOTI E L'ODal più lontano al tuo.
BOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
CHI PUÒ DONARE L'OFFERTA PER I SACERDOTI?
E' diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome delia famiglia contributo al parroco. Che può trattenere dalla cassa parroco di un gruppo parrocchiale.
chiale una piccola cifra (quota capitaria) per il suo sostentaCOME POSSO DONARE? -con conto corrente postale n.
mento. È pari a 0,0723 euro (circa 140 vecchie lire) al mese
57803009 intestato a 'Istituto centrale sostentamento clero - per abitante. E nella maggior parte delle parrocchie italiane,
Erogazioni liberali", via Aurelia 796 00165 Roma
che contano meno di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe
-con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte,
il necessario. Le Offerte e l'8xmille vengono allora in aiuto
indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it nella sezione
alla quota capitaria.
"Come donare-Bonifico bancario"
-con un contributo diretto all'Istituto sostentamento clero PERCHÉ DONARE L'OFFERTA SEC'È GIÀL'8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l'applicadella tua diocesi. La lista degli IDSC è su
zione degli accordi di revisione del Concordato. L'8xmille oggi
www.insiemeaisacerdoti.it nella sezione 'Come donareè uno strumento ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Versamento diretto'
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipazio-con carta di credito CartaSì
chiamando il numero verde CartaSì 800-825 000 o donando ne: comportano un piccolo esborso in più ma indicano una
scelta di vita ecclesiale. Tuttora l'Offerta copre circa il 3% del
on line su www.insiemeaisacerdoti.it
fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisoDOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
gna ancora far riferimento aH'8xmiile. Ma vale la pena far
All'Istituto centrale sostentamento Clero, a Roma. Che le
conoscere le Offerte perché questo dono indica una scelta
distribuisce equamente tra i circa 37 mila preti diocesani.
Assicura così una remunerazione mensile tra 883 euro netti consapevole di vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
a! mese per un sacerdote appena ordinato, e 1.380 euro per di parrocchie piccole e lontane.
un vescovo ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE "OFFERTE DEDUCIBILI"?
anche circa 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella diintera a servizio del Vangelo e del prossimo. E 600 missionari chiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro
nel Terzo mondo.
l'anno.
PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA

SCOPRI LE OFFERTE.
FAI CRESCERE LA COMUNIONE.

UNITA’ PASTORALE
S.MARIA MADRE DELLA CHIESA – S.MARTA – SS.TRINITA’

SABATO 15 DICEMBRE 2012 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
PER RISCOPRIRE IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO E DI MADRE GIOVANNA
In occasione della ricorrenza della morte di Madre Giovanna fondatrice dell’ordine
delle suore Missionarie del Verbo Incarnato, vogliamo portare il nostro olio per la
Lampada Votiva.

Programma:
Ore 6.00: partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Ore 10.00: visita alla tomba del Santo
Ore 10.30: passeggiata nel bosco di San Francesco (salvo cattivo tempo)
ore 12.00: Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna
ore 13.30: pranzo presso la casa delle nostre suore
ore 16.30: Partenza per Pisa
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 55 EURO
Termine ultimo per le prenotazioni DOMENICA 9 DICEMBRE

Referenti parrocchiali per
le iscrizioni:
Maria Teti 335/6831681
(S. Marta)
Piero Falomi
050/ 571672 (S. Maria)
Alfonsina Mirandola
050/879550 (SS. Trinità)

