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Un abbraccio fraterno a tutti, per un anno di PACE che tutti
insieme possiamo contribuire a realizzare.
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Un grazie affettuoso a quanti hanno lavorato e continuano a lavorare
per il bene e la crescita di questa “famiglia” parrocchiale.
Grazie soprattutto a chi continua a offrire, con generosità, tempo,
energie e pazienza, senza aspettarsi ricompense...
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a...

COSTRUIRE NELL’IMPRESA DI DIO
collaboratori del progetto che Gesù ha inaugurato con la sua nascita e che ha affidato alla
sua Chiesa arricchendola di diversità di ministeri e carismi nell’ unità di progetto...

“Andate anche voi nella mia vigna”: con queste parole abbiamo iniziato il nostro
anno pastorale con l’intento di ritrovare forza ed energia per rinnovare la nostra appartenenza alla cooperativa che ci fa Chiesa sempre da riformare, da ristrutturare, da fare sempre più bella.
Per tutto questo, comincio da me...il primo passo nasce dalla mia conversione che mi fa
scegliere ciò che è meglio per tutti.
Devo riconoscere, nei fatti avvenuti, che è molto più semplice dire ciò che è bene fare, ma
risulta difficile fare ciò che abbiamo detto bene.
Un forte e rinnovato invito agli animatori e a tutti gli educatori: siate sempre i primi che fanno ciò che si deve anche quando nessuno ci segue; la perseveranza, la pazienza,
l’attenzione daranno i frutti.
L’esempio è il metodo educativo più efficace.
Devo dire grazie alla generosità e all’impegno di alcuni che hanno permesso di preparare il pranzo
di Natale per chi, solo, voleva condividere; qualcuno, per vari motivi è mancato, ma chi era presente
non finiva più di dire grazie.
Un altro momento particolare è stato l’incontro con i “ragazzi di Colle”...potevamo essere di più,
ma l’importante è che ci siamo stati.
Un grazie ai Gruppi e ai singoli che hanno preparato i mini-presepi, e a chi ha contribuito a realizzare i “grandi”.
Un doveroso grazie agli stampatori che ci permettono puntualmente di avere
calendari, canti e celebrazioni.
Grazie a chi sempre e soprattutto nel periodo di Natale ha aiutato nel suono,
nel canto e nel servizio liturgico.

Grazie al Signore, al quale ci rivolgiamo all’inizio di questo anno perché abbia pazienza con noi,
ci conduca con amore e perdoni le nostre insufficienze.
Siamo tutti più “vecchi” per il tempo che passa, siamo “sempre giovani” per lo Spirito che il Signore
ci dona; e questa “giovinezza” è da spendere per il bene comune.
Il mese di Gennaio è per tradizione intitolato alla PACE non perché questo bene appartenga ad
un tempo determinato, ma come occasione per rimotivare e ri-donare forza all’impegno di essere COSTRUTTORI DI PACE, sempre e dovunque senza se e senza ma, con determinazione coraggiosa e impegno costante.
Avremo modo in questo mene di dedicare tempo di meditazione e di preghiera per la Pace: ogni
gruppo collaborerà con la presenza, l’impegno e il lavoro al PROGETTO PACE.
Il Papa in occasione della 44ª Giornata Mondiale della Pace, ci ha consegnato un messaggio che
ha un tema particolarmente sentito: in questo periodo in varie parti del mondo si ripetono episodi persecuzione e di intolleranza religiosa per i cristiani, che a ben guardare sono legati ai problemi politici ed economici.

A tutti, con tutto l’affetto, un forte e fraterno abbraccio di pace per 365 ...

In questa settimana è possibile, passando da S. Maria MdC, indicare il presepe che, secondo noi, ha “scritto” in maniera migliore il tema proposto che ricordiamo:
“E venne ad abitare in mezzo a noi” “Costruiamo il mondo come una casa nuova per Gesù”
Grazie di nuovo ai realizzatori!!!

Premessa: quanto era stato stabilito
per il pomeriggio di domenica
(tombola, burraco etc...) è rinviato
a Mercoledì 5 alle ore 21.00.

ATTENZIONE! In occasione del Primo Venerdì del mese...
all’ingresso della Chiesa di S. Marta,
è posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il suo nome impegnandosi ad essere presente per il
tempo che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani e adulti,
animatori, stradini...a non trascurare questo momento.

Lunedì 3
S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 17.00
Incontro ICF 2° anno

S. Maria MdC 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.30
Incontro accompagnatori (2ICF)

Secondo un calendario stabilito, chi vuole può trovarsi per le 9.45 all’ingresso dell’RSA
in via Garibaldi, per un esperienza
di condivisione con gli ospiti (gioco,
tombola e altro)

Martedì 4

S. Marta 18.00

S. Maria MdC ore 8.00

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

ore 9.45 RSA via Garibaldi
(vedi avviso)
S. Maria MdC 17.00
Incontro ICF 3° anno

Mercoledì 5

S. Maria MdC 18.15
Incontro accompagnatori (3°ICF)

S. Maria MdC 21.15
Incontro accompagnatori (1°ICF)

S. Maria MdC 18.00

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.15
Incontro ICF 1° anno

S. Maria MdC ore 21.15...

“ASPETTANDO LA BEFANA” per grandi e piccini
Con la speranza che la “vecchia” porti qualcosa a tutti, grandi e piccoli!!!





Grande tombola familiare...
Un po’ di canti insieme...
Torneo di Burraco...e biliardino (se possibile)
Dolci e delizie varie condivise secondo il modello “porta
e offri” (non si accettano pandori e panettoni)

Non confondere la Befana con l’Epifania che celebreremo domani 6 Gennaio.
Momenti distinti e tanto distanti!!!

Giovedì 6

Le Celebrazioni seguiranno
l’orario festivo:
ore 8.00-11.30 S. Maria - ore 10.00 S. Marta

Epifania del Signore
Festa del Dono ricevuto
e da offrire
Porta anche tu il tuo dono...
Non dimenticare il salvadanaio che è stato
consegnato all’inizio dell’Avvento.
Ti ricordo che quanto raccoglieremo servirà
a sostenere...:

* La costruzione di due mulini nel
Villaggio Jole - Etiopia.
* Una parte per i “bisogni” dei carcerati nel
“bisogno”.
Grazie a nome dei “poveri” per tutto quanto riusciamo a dare.
N.B. Il “primo giovedì” giorno di preghiera per la
Pace e le Vocazioni si terrà solo domani a S. Marta.

Venerdì 7
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARTA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Marta:
ore 08.00 Celebrazione Eucaristica
Esposizione del SS.mo Sacramento.
Preghiera di Lodi.- Adorazione personale
fino alle
ore 16.30 Preghiera comunitaria. Benedizione

S. Maria MdC 18.00 Celebrazione Eucaristica

Una domanda racchiude
tutta la loro ricerca:
“Dov’è colui che è nato, il re dei giudei?”
Una domanda che suona un po’ impertinente
e maldestra agli orecchi di chi conosce
le Scritture, ma non piace neppure
a chi detiene il potere e lo vuole difendere
a qualsiasi costo.
Eppure se hanno abbandonato il loro paese
e le loro quiete dimore,
se hanno affrontato un viaggio denso di rischi,
la fatica di un lungo percorso,
è solo per trovare una risposta
a questa domanda
che urge nel profondo del cuore
e mette in movimento ogni loro energia.
Tutto per colpa di una stella,
di un segno apparso nel cielo,
di un indizio offerto a chi non si accontenta
di guardare distrattamente
perché attende qualcosa di imprevisto.
La storia di quegli sconosciuti, Gesù,
che giunsero a te per lodarti,
è in fondo la vicenda di tutti i cercatori di Dio,
delle loro strade - le più diverse,
delle loro domande - che turbano sempre,
del loro approdo - colmo
di una gioia indicibile.

S. Maria MdC 18.00 Incontro animatori dei Giovanissimi e Adolescenti in crescita

Sabato 8

S.Maria MdC

ore 15.00 - 17.00
Domenica 9

Battesimo del Signore
Nelle Celebrazioni Eucaristiche
ricorderemo in particolare tutti
i battezzati di questo anno
Inoltre in S. Marta alle ore 10.00 e in
S. Maria MdC alle 11.30, si presenterà
ufficialmente il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Via Parini, n°12 tel : 050573494
Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it

Ore 19.00
SPAZIO GIOVANI
Un invito a tutti i giovani
19/30 anni, studenti e
lavoratori, a condividere questo spazio
“riempito” dalla loro presenza e dai progetti condivisi.
Ore 20,30: cena
Ore 21,15 Si riprende l’incontro

I dettagli dell’incontro saranno comunicati via mail...

SANTA MARTA
Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

Venerdì 28 alle ore 21.00
nella Chiesa di S. Maria Mdc
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
Altri appuntamenti e iniziative per il mese di Gennaio sul prossimo Notiziario
Iniziamo a pubblicare il Messaggio del Papa per la 44ª Giornata Mondiale della Pace
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
44ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2011
LIBERTÀ RELIGIOSA, VIA PER LA PACE
1. All’inizio di un Nuovo Anno il mio augurio vuole giungere a tutti e a ciascuno; è un augurio di serenità e di prosperità,
ma è soprattutto un augurio di pace. Anche l’anno che chiude le porte è stato segnato, purtroppo, dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di violenza e di intolleranza religiosa.
Il mio pensiero si rivolge in particolare alla cara terra dell'Iraq, che nel suo cammino verso l’auspicata stabilità e riconciliazione continua ad essere scenario di violenze e attentati. Vengono alla memoria le recenti sofferenze della comunità
cristiana, e, in modo speciale, il vile attacco contro la Cattedrale siro-cattolica “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso” a
Baghdad, dove, il 31 ottobre scorso, sono stati uccisi due sacerdoti e più di cinquanta fedeli, mentre erano riuniti per la
celebrazione della Santa Messa. Ad esso hanno fatto seguito, nei giorni successivi, altri attacchi, anche a case private,
suscitando paura nella comunità cristiana ed il desiderio, da parte di molti dei suoi membri, di emigrare alla ricerca di
migliori condizioni di vita. A loro manifesto la mia vicinanza e quella di tutta la Chiesa, sentimento che ha visto una concreta espressione nella recente Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Da tale Assise è
giunto un incoraggiamento alle comunità cattoliche in Iraq e in tutto il Medio Oriente a vivere la comunione e a continuare ad offrire una coraggiosa testimonianza di fede in quelle terre.
Ringrazio vivamente i Governi che si adoperano per alleviare le sofferenze di questi fratelli in umanità e invito i Cattolici
a pregare per i loro fratelli nella fede che soffrono violenze e intolleranze e ad essere solidali con loro. In tale contesto,
ho sentito particolarmente viva l’opportunità di condividere con tutti voi alcune riflessioni sulla libertà religiosa, via per
la pace. Infatti, risulta doloroso constatare che in alcune regioni del mondo non è possibile professare ed esprimere liberamente la propria religione, se non a rischio della vita e della libertà personale. In altre regioni vi sono forme più silenziose e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti e i simboli religiosi. I cristiani sono attualmente il
gruppo religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a motivo della propria fede. Tanti subiscono quotidianamente offese e vivono spesso nella paura a causa della loro ricerca della verità, della loro fede in Gesù Cristo e del loro
sincero appello perché sia riconosciuta la libertà religiosa. Tutto ciò non può essere accettato, perché costituisce
un’offesa a Dio e alla dignità umana; inoltre, è una minaccia alla sicurezza e alla pace e impedisce la realizzazione di un
autentico sviluppo umano integrale.
Nella libertà religiosa, infatti, trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria
vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l’identità, il senso e il fine della persona. Negare
o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo
pubblico della religione significa generare una società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona
umana; ciò significa rendere impossibile l’affermazione di una pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana.
Esorto, dunque, gli uomini e le donne di buona volontà a rinnovare l’impegno per la costruzione di
un mondo dove tutti siano liberi di professare la propria religione o la propria fede, e di vivere il
proprio amore per Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente (cfr Mt 22,37).
Questo è il sentimento che ispira e guida il Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace,
dedicato al tema: Libertà religiosa, via per la pace. [...continua...]

Voglio condividere con voi...
Caro don Luigi,
siamo le ricamatrici della Parrocchia di Santa Marta, ormai conosciute anche da molti che non frequentano la Parrocchia ai quali abbiamo spiegato l’obbiettivo del nostro servizio.
La scelta di lavorare nella “vigna” e ora nel “cantiere” la sentiamo nostra e ci siamo dentro fino da
quando abbiamo preso consapevolezza della Parola del Signore e di appartenere alla Chiesa.
Preghiamo sempre per te, perciò sentici vicine anche se siamo un po’ silenziose.
Auguri ai nostri lettori. “Le Ricamatrici”
Caro Don Luigi,
Come sono ormai, destinata nella comunità di Begato-Genova, speso sono ritornata a Pisa e ho
avuto l' occasione di incontrare tante persone alla quali ho voluto bene.
Ora, tramite te voglio raggiungere tutti per ringraziarli per l' affetto che mi hanno "regalata,
e per fare gli Auguri per un Santo Natale ricco di Pace e Serenità.! Grazie!!!!!
Con affetto e riconoscenza sr. Josephine Daep

CENTRO DI DISTRIBUZIONE CARITAS
Il centro per la distribuzione dei pacchi spesa esistente nella nostra unità pastorale presso la Chiesa di S. Giovanni a Ghezzano, che funziona
il Mercoledì e l'altro centro di distribuzione di S. Giusto, funzionante
gli altri giorni della settimana cesseranno la loro attività perchè non in
regola con I vigenti regolamenti dei Nas. Dal 16 di Gennaio verrà aperto un centro unico dì distribuzione Caritas , via Consoli del Mare
n. 1.
L'apertura di questo nuovo centro ci spinge verso l'acquisizione di
nuove forze, anche perchè il personale di S. Giusto non parteciperà più alla preparazione e
distribuzione dei pacchi spesa.
Occorrono perciò nuovi volontari per questi servizi, ogni giorno, per 5 gg. la settimana
(Sabato e domenica esclusi)
-Dalle ore 12 alle ore 13, n°2 persone per sistemare la merce che arriva dai supermercati, sia
sugli scaffali, sia nei frigoriferi, secondo le norme igienico sanitarie fissate.
-Dalle ore 15 alle ore 17 , n°4 persone per la preparazione e la distribuzione, dei pacchi. La
distribuzione richiede ai volontari di investire sulla relazione con le persone ,curando anche
l'accoglienza.
Occorrono inoltre Volontari dalle ore 10 alle ore 12 per 6 gg. alla settimana, per il recupero
dei generi alimentari(fresco e non) presso gli ipermercati convenzionati, con il furgone messo
a disposizione, e nel trasporto delle merci al centro o presso altre strutture, indicate
Per Ulteriori informazioni contattare: -Franca Pisani Tel.050 571502
Cell. 3381017511 -Centro d'ascolto Caritas 050 570606

PRO-MEMORIA!!!
Domenica 16 Gennaio
quarto incontro...

