
E’ già passata una settimana di questo breve ma 
intenso periodo liturgico dell’Avvento. Possiamo 
fare un “bilancino”: siamo riusciti a ritrovare 
l’energia spirituale per un progetto che possa 
ridare energia alla vita vissuta nella fede? 

Ci siamo dati uno o più obiettivi da raggiungere 

cominciando con un primo passo assolutamente 

necessario? Abbiamo provato a dare posto alla 

preghiera nell’ascolto personale e comunitario 
della Parola?  

Comunitariamente abbiamo voluto iniziare con 

3 ore dedicate alla meditazione, alla preghiera e 

condivisione...3 ore non 3 giorni, 3 anni...eppure 

ancora una volta “poche” persone hanno rispo-
sto a questa proposta e,  come sempre, i grandi 

assenti sono coloro che ci dovrebbero essere, vedi 

catechisti-animatori...come anche lunedì per la 

catechesi sulla fede rivolta anche a loro: ma for-

se sanno già troppo, forse non hanno tempo. 

Non è il caso di fare un buon esame di 

coscienza (se c’è) e chiedersi se il mio im-
pegno è solo quello di intrattenere(?) 

bambini e ragazzi in quell’oretta strimin-
zita costituita da tante parole che affer-

mano quello che poi nei fatti si nega. 
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2ª Domenica di Avvento 

L’antica parola del profeta 
non si è persa nelle nebbie della storia, 
non si è smarrita nei meandri delle 
complesse vicende umane. 
Venuta da Dio,  
essa mantiene intatta tutta la sua forza,  
la sua efficacia e sta per giungere a compimento. 
Tu, il Figlio di Dio,  
hai assunto la carne di un uomo 
e la tua missione sta per cominciare. 
 

Ecco perché il Battista riceve  
una parola da gridare alta e forte,  
senza paura, per allertare gli animi,  
per ridestare le coscienze,  
per smuovere i cuori sulla via della conversione. 
 

Attraverso di te, Gesù, Dio visita il suo popolo: 
una grazia inimmaginabile,  
un dono stupendo da non rifiutare,  
da non lasciar passare invano.  
In gioco è la salvezza, una salvezza offerta a tutti  
a patto che la accolgano  
e volgano la loro esistenza  
in modo deciso verso l’inviato di Dio. 
 

Ecco perché è il tempo della  
determinazione:  
ostacoli e impedimenti devono 
essere tolti di mezzo, dislivelli  
e burroni domandano di essere  
colmati:  
nulla deve impedirci  
di incontrarti. 

さLa parola di Dio scese su 
Giovanni nel desertoざ ふLc ン,ヲぶ 



E gli accompagnatori giovani? Non li ri-

guarda perché hanno già il loro “spazio”? 
Mi dispiace molto e serenamente, invito 

tutti, compresi i membri del Consiglio Pa-

storale (altro grande assente per la mag-

gioranza) a chiedersi se davvero è giusto 

così. 

Comunque, a parte qualche “discordanza” 
soprattutto  nella seconda parte, è stato 

senza dubbio, un momento molto bello e 

ricco per tutti. Grazie a don Ireneo che ci 

ha aiutato, nel suo modo, a meditare. 

Uno degli elementi fondamentali che sem-

pre emerge nella fede e che è fortemente 

richiamato anche dall’inquadratura storica 
di Luca in questa domenica è che un Dio  

entra nella storia degli uomini per trasfor-

marla. 

Quelli che vengono citati sono uomini che 

rappresentano in una determinata epoca, 

il potere politico, militare e religioso. 

Dio interviene nella storia di ogni tempo, 

negli uomini di ogni tempo e ci invita a 

guardare la nostra storia con realismo e 

anche con ottimismo, perché questa nostra 

storia è anche la storia di Dio, dei suoi in-

terventi, della sua azione. 

Ma in questa storia c’è un luogo privilegia-
to: il deserto. In esso l’uomo, lontano dalle 
“opere” quotidiane, ritrova il senso essen-
ziale, il desiderio di Dio. 

Non è affatto casuale che Giovanni riceve la 

Parola di Dio nel deserto. 

Per un credente c’è un deserto che mi at-
tende e mi obbliga a fare i conti con i biso-

gni, la fame, la sete, il bisogno di sicurezza. 

E’ da questo che può nascere il desiderio di 
Dio, della sua presenza, della sua Parola, 

smantellando quanto su questa strada, ci 

impedisce di incontrare il Signore. Per vi-

vere concretamente tutto questo proviamo 

a rimettere al suo posto la preghiera fatta 

di ascolto, di contemplazione e di ricerca. 

Leggiamo con attenzione gli appuntamenti 

anche comunitari che potrebbero essere 

importanti per dare concretezza 

all’incontro con Dio già venuto tra noi...in 
attesa del suo ritorno. 

Questa  seconda candela, 

Signore, è la luce del mio 

ascolto.  

Tu mi parli Signore, ti ri-

volgi a me, tu mi raggiun-

gi nei diversi momenti 

della mia giornata. Io  vo-

glio aprirti il mio cuore 

per accogliere con gioia e 

con impegno la Parola 

che tu vorrai deporvi. 

La seconda candela... 

La “chiave  
della Fede”... 

che emerge da 

L’ASCOLTO  
 

LA CATECHES\ 

per nutrire la nostra  

risposta du Fede... 

 



Domenica  9 
 

ore 20.00 cena “porta e offri” - dopo cena:  
   insieme per la veglia di natale...! 

Lunedì 10 
 

S. Maria  ore 8.00 

 Preghiera delle Lodi 
 

dalle 16 alle 17.15 in S. marta 

catechesi sulla  

professione di fede 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00    

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
 

S. Marta ore 18.00     

     Celebrazione Eucaristica e Vespri 

ore 21.15 S. Maria mdc 

catechesi sulla  

professione di fede 

N.B. Gli incontri di Catechesi sono 2 ad orari diversi per dar modo a tutti  

di partecipare. L’invito è rivolto a tutti:  
famiglie, giovani, catechisti-animatori di ogni gruppo!!! 

Martedì  11 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  

Gruppo Gerico (lCF 2° anno)  
 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria ore 18.30 

“Preghiamo la Parola” 
facendoci accompagnare dalla liturgia  

della 3ª domenica di Avvento 

Mercoledì  12 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

Gruppo Emmaus 3° anno  
 

Giovedì  13 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC ore 18.45  
 

riconciliazione x il 

Gruppo “tutti x una”  
 

N.B. L’incontro di preghiera, dato il momento 
per la riconciliazione, non viene proposto. 

 

S. Maria MdC ore 21.15 

Gli interessati per la Veglia di Natale,  

si incontrano per preparare. Grazie!  
 

ore  16.30 
Preghiera in preparazione al natale 

 

Via Morandi 49/51 
 

Aperto a tutti coloro che vogliono prepararsi a  
vivere  fraternamente il Natale del Signore. 



Venerdì  14 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

I Giovanissimi—aic si trovano per incon-

tro di preparazione alla riconciliazione 
 

ore 20.00 cena insieme 

ore 21.15 Celebrazione del sacramento 

Sabato 15  
 

0re 15.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica Festiva 

nella liturgia della 3ª domenica di Avvento 

E anche il giorno del  

Pellegrinaggio ad Assisi... 

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 no-
stro olio per la Lampada Votiva; un segno per dire la nostra vicinanza e frater-

nità con le suore che per noi svolgono un lavoro bello e grande! 

 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 

’ ’

dove puoi trovare tante simpatiche proposte per regalini di Natale... 

il tutto realizzato a mano da persone di buona volontà che lavorano 

per aiutare il Fondo Comunitario.  

Saranno a disposizione anche dolci, torte salate,  

biscotti e pasta fresca... 



Domenica 16     3ª Domenica di Avvento e... 
 

 

Nella celebrazione delle 11.30  

l'Azione Cattolica parrocchiale rinnova la propria adesione 

ed il proprio servizio alla Comunità.  
A seguire tutta la comunità (aderenti e non aderenti) è invitata a fare festa con 

un pranzo insieme nei locali parrocchiali con quanto ciascuno vorrà condividere con 

il metodo "porta e offri"... è un momento di festa per tutti..l'adesione non è data da una tessera, 

ma da una proposta formativa posta a servizio di tutta la comunità!! 

Per organizzare il pranzo mettersi in contatto con:   

Alessandra 3485305383 e Francesca 3471336827  per l'Acr e  Luisa 3405385642 per gli adulti.. 
E’ aperto il riﾐﾐovo del Tesseraﾏeﾐto all'Azioﾐe Cattolica, rivolgersi per iﾐforﾏazioﾐi a Massiﾏo 

335/5979154 (per gli adulti) e ad Alessandra 348/5305383 (per Acr e Giovani) 

 

 

 
 

 
 

 
...inizia la Novena di Natale 

dalle 21 alle 21.30 Chiesa di S. Maria 
 

 

 

ore 20.00 SPAZIO GIOVANI... 

cena insieme - ore 21 partecipiamo alla novena  

   ore 21.30 prepariamo la veglia di natale... 

Più precisamente ogni giorno:  
 

ore 18.00  durante la Celebrazione Eucaristica 
 
 

dalle 21 alle 21.30 nella Chiesa di S. Maria MdC 
 

 

I Centri di Ascolto e Annuncio sono chiamati a promuo-

vere un preghiera c/o persone che per malattia o anzia-

nità non si possono muovere da casa. 

I Giovanissimi, AiC, Giovani, condivideranno  la Novena delle ore 21.00 

La “chiave dell’attesa”... 

 16 - 23 Dicembre 

Novena di Natale 

 



 

mercamondo: Da Lunedì 3 Dicembre sarà possibile acquistare i prodotti del 

“Mercamondo” anche durante la settimana, con i seguenti orari: 
Lunedì dalle 16 alle 18         Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 17 alle 19. 
 

Ed ancora...”SPECIALE LOTTERIA NATALE 2012”, è possibile acquistare i biglietti 
della lotteria 1 biglietto 1€ - 1° premio panettone da 3 Kg. 

L’estrazione avverrà Sabato 15 Dicembre 1° estratto sulla ruota di Roma. 
 

carcere: oltre agli oggetti indicatici nel “Progetto Avvento/Natale”, è stato chie-
sto di raccogliere calendari del 2013 da donare ai carcerati. 

Per questo progetto non si contribuisce in denaro ma si può acquistare direttamente e portare in 

parrocchia  - in segreteria 

   - al momento della presentazione dei doni in Chiesa nella Celebrazione dell’Eucarestia festiva. 

Mostra Mini Presepe 2012  7ª edizione 
Nel corso degli anni è cresciuto il numero e la qualità dei mini-presepi espo-

sti. 

I Gruppi di ICF, Tutti x Una, AIC, Giovanissimi, Giovani, ACR sono invitati a “costruire” in gruppo il presepe: è, comunque vada, catechesi sul Natale. 
Anche la famiglia può essere il luogo ideale per dar vita a costruire insieme il presepe...diventa un motivo per “realizzare” insieme nel dialogo e nell’impegno. I mini-presepi devono avere una base, di norma, di 50x50 cm e dovranno essere 

consegnati entro sabato 22 Dicembre in S. Maria.  
 

Tema da svolgere: 
 

“Chi crede: accoglie! La porta sempre aperta, la luce sempre accesa,  
il fuoco sempre vivo la mano sempre tesa... aggiungi un posto a tavola!” 

 “3 giorni insieme per...  
prepararci al Natale” 

 

Quando? 
 

Lunedì 17, Martedì 18, Mercoledì 19 

Appuntamento ore 17.15 in S. Maria 

 
E’ un invito a tutti i ragazzi di tutti i gruppi per vivere  

3 giorni insieme!!! 

 Sapone di Marsiglia (solo quel-

lo a pezzi) 

 Rasoi monouso 

 Slip da uomo (4°/5° misura) 

 Calzini colorati-possibilmente 

scuri 

 Magliette colorate-tipo Fruit 

mezza manica 4°/5° misura 

 Dentrificio+spazzolino 

 Shampoo solo in piccoli flaconi 

 Carta da lettere, buste e franco-

bolli 

 Penne biro 

 Ciabatte per doccia-n.42/43/44 

 Slip da donna  (4°/5° misura) 

 Reggiseno (4°/5°misura) 
 



LlBERALA   DOMENlCA 
 

 

 

Un impegno da assumere  e continuare sempre: 

- il boicottaggio NIENTE SHOPPING la domenica per-

ché si possa tornare a far vivere la famiglia, la relazione, 

almeno in un giorno che sia di riposo e dare a chi vuole 

la possibilità di partecipare alla vita di fede nella domenica. 

“Consumare è ormai un lavoro, stanno rubando in questo mondo  
il giorno del riposo e della Chiesa” 

Non possiamo stare a guardare, possiamo fare quello che possiamo. Intanto cominciamo??! 

La “chiave  della Carità”... 

perché  la testimonianza  

dei fatti costruisca  giustizia e legalità 

“La fede senza la carità non porta frutto  
e la carità senza la fede sarebbe  

un sentimento in balia costante del dubbio.  
Fede e carità si esigono a vicenda,  

così che l’una permette all’altra  
di attuare il suo cammino” 

Progetti   
particolari   
per questo  
Avvento  

1) “APRlRE LE BARRlERE” 
 

La Chiesa si fa accogliente verso i portatori di handicaps fisici. 

Togliamo quello che possiamo perché tutti possano partecipare senza problemi alla vita della 

comunità parrocchiale, negli ambienti di S. Maria.  
 

 Nella Chiesa dove si entra bene, ma non si può girare per una serie di scalini...da superare 

costo progetto 1500€ c.a 

 Abbiamo ricevuto il 1° preventivo per il montascale...il costo di 11.200,00€+ IVA, più linea 
elettrica, messa a terra etc...con opere murarie...andiamo oltre le possibilità probabili a di-

sposizione. Chiederemo altri preventivi e vedremo quanta “disponibilità economica” pos-
siamo avere a disposizione, almeno mettendo in comunione qualcosa per tutto l’anno. 

 Vorrei provarci...ci proviamo??? 

 Si accettano comunque interventi e proposte!!! 

 
 

2) PROGETTO “CARCERE” (vedi quanto già scritto...) 

 



Nel periodo di Avvento, come è nostro solito, ci proponiamo di responsabi-

lizzare ciascuno che scelga e decida il giorno, l’ora e il modo più adatto. Cia-
scuno si potrà accordare personalmente con il sacerdote 
 

don Luigi 050573494-3386033723;  don Paolo 050574145-3355433434   

don Giorgio 050879054                                     A disposizione di tutti un sacerdote sarà presente: 
 

 Martedì  dalle 10 alle 12   in S. Marta 

 Mercoledì  dalle 15 alle 17   in S. Maria 

 Mercoledì dalle 18.30  in S. Marta 

 Venerdì  dalle 18.30  in S. Marta 

 Sabato   dalle 16 alle 17.30  in S. Maria 

La “chiave della Fede”...che si ritrova nella 
gioia del Sacramento della Riconciliazione. 

3) lL SALVADANAlO 
 

da riportare nella festa dell’Epifania, ci ricorda che la co-
munione dei beni è il segno concreto della  

fede-amore; quanto raccolto andrà ad alimentare anche 

il 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

 

 

DOMENICA 16 dicembre 
 

S. MARTA  GRUPPO CARITA’  
S. MARIA  GRUPPO AC 

 

DOMENICA 23 dicembre 
 

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  

S. MARIA  GRUPPO さEMMAU“ざ 

 

Fondo Comunitario Parrocchiale  
per rispondere insieme ai bisogni per le famiglie del territorio,  

per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.  

Come si può partecipare? 
 

- Condividendo mensilmente una quota che porto direttamente  

in Chiesa in busta con nome (se voglio) e il mese di riferimento. 

Quota libera stabilita dalle mie possibilità...finché posso, senza obbligo. 

- Mettere anonimamente nel cesto durante la raccolta nella Celebrazione Eucaristica, secondo 

davvero le mie possibilità del momento. 
 

- Con bonifico bancario, mensile, annuale, o come desidero se mi torna meglio. 

Parrocchia di S. Marta: IT63H0630014000C1250010122         Cassa Risparmio di S. Miniato 
 

Parrocchia di S. Maria: IT35D0503414027000000261186        Banca Popolare Pisa Ag.7 
 

- O in qualunque altro modo 


