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2013...è iniziato un nuovo anno, ma si porta con sé i progetti e gli impegni 
che in questo anno vogliamo realizzare. Non dimentichiamo da  

 dove siamo partiti: 

“Alla Scuola di Gesù Maestro  

nello spirito del  Concilio Vaticano II 

perché la nostra fede sia  

ri-conosciuta,   

celebrata - pregata e vissuta” 

Rileggiamo il brano del Vangelo con il quale abbiamo iniziato il cammino di questo anno: 
 

Dal Vangelo secondo Marco (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 ?».  
 

Dicevamo, in questo anno della fede, quanto fosse necessario vincere la Paura con la 

Fede, rispondendo a quella domanda con la quale si chiude questo brano: 
 

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

Il progetto, in questo anno, consiste nel trovare una risposta vera, autentica e gioiosa 

nella fede, per poter acquisire meglio il ruolo di testimoni che sanno “nararre” (vivendola) 

la storia che ci ha salvati per sempre. 

Il Natale ci ha ricondotti alla certezza che a Betlemme, Dio ha preso la nostra umanità e, 

Lui Parola di Dio, ha parlato con la sua persona, chiamandoci ad accettarlo e viverlo per 

“divenire figli di Dio”. 

Abbiamo anche ri-sottolineato quanto sia necessario e importante vivere l’esperienza 

dell’Ascolto della Parola, della Catechesi, curando al Massimo la Celebrazione Eucaristica 

perché essa è il centro e la fonte della nostra relazione con Gesù. 

Ci siamo proposti anche la preghiera di fronte a Gesù Eucarestia, partecipando all’Adora-

zione Eucaristica mensile, dedicandovi almeno mezz’ora...perché non di più? 



Abbiamo anche sottolineato, seguendo Giacomo, che la fede senza le opere è morta perché 

se la fede non “serve”, a che serve la “fede”? 

E ci siamo incamminati sull’itinerario di fede che parte dallo “Shema’, Ascolta...Tu amerai 

il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. 

A questo punto ci chiediamo dove siamo arrivati e dove siamo diretti con la consapevolez-

za che il contenuto dell’Ascolto è l’Amore. 

Se la Fede nasce dall’Ascolto e il contributo dell’Ascolto si fa Amore, il percorso tracciato è 

chiaro, va solo coerentemente e gioiosamente vissuto. 

La Parola condivisa nei momenti di Ascolto e la Catechesi partecipata con continuità, 

nello spirito del Concilio vaticano II, ci aiuteranno a crescere davvero personalmente e 

quindi, di conseguenza, come comunità cristiana. 

    Buon cammino nuovo in un nuovo anno del calendario civile, animato 

       dagli avvenimenti della salvezza donata da Gesù! 
 

N.B. Il mese di Gennaio è ricco di scadenze e avvenimenti che meritano 

molta attenzione...soprattutto : 

 Mese della Pace 

 La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

 
 

DOMENICA 13 GENNAIO 
 

S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI  

S. MARIA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  
 
 

DOMENICA 20 gennaio 
 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS  

S. MARIA    GRUPPO ACR 
 

DOMENICA 27 gennaio 
 

S. MARTA   GRUPPO AIC  

S. MARIA    GRUPPO FAMIGLIE 

Con l’inizio dell’Avvento, il Lunedì, a scadenza quin-

dicinale, abbiamo iniziato il percorso di catechesi 

prendendo il Credo come elemento principale per comprendere quan-

to affermiamo e per vivere quanto crediamo. 

La presenza, soprattutto in S. Marta, è stata alquanto consistente 

anche per l’ora pomeridiana che consente la partecipazione di chi 

non può uscire dopo cena. 

Ma anche a S. Maria è andata abbastanza bene e, come già sottoli-

neato durante l’Avvento, purtroppo si è visto ancora troppa mancanza di catechisti - animatori - 

accompagnatori...per i quali è necessaria questa formazione e non soltanto le tecniche e gli incontri 

da preparare. Soprattutto mancano le categorie più giovani che, non leggendo nemmeno il Notizia-

rio (appurato di persona), non sentiranno il richiamo a questo...passiamo loro il Notiziario e l’invito. 

La catechesi è comunque per tutti un invito e un dovere...per questo nella prossima settimana (dal 

14) riprendiamo gli incontri!!!! 



Lunedì 7 
 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00   
 

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
 

S. Marta  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

incontro accompagnatori  

del gruppo  

“tutti x una una x tutti”  

 

 
 

Festa del Dono   
nell’Epifania del Signore 

Da oggi, e per tutta la settimana, siamo invitati a riportare “pieni”, i 

salvadanai dati all’inizio dell’Avvento. 

Con quanto raccoglieremo, vogliamo contribuire alla realizzazione del 

progetto “Aprire le barriere” offrendo la possibilità che gli accessi alle 

nostre strutture parrocchiali siano possibili a tutti... 

“Fatti i conti” decideremo la possibilità di portare a compimento il progetto. 

Senza mai dimenticare il Fondo Comunitario: partecipazione di comunione di beni per la 

vita della comunità e del suo impegno nel territorio. 
 

Nel pomeriggio dalle 16 in poi:     

     FESTA IN FAMIGLIA CON I RE MAGI 
 

 grande tombola familiare 

 un po’ di karaoke 

 torneo di Burraco 

 e altro per quanto sarà possibile! 
 

dolci e “delizie” varie si possono condividere secondo il modello “porta e offri”! 

Martedì 8 
 
 

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 MdC ore 18.30 

 

      A Scuola della Parola 
  ascoltando e meditando la 
   liturgia della Parola di   
     domenica prossima... 
 



Mercoledì  9 
 

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  
 

S. Marta ore 18.45 
 

Incontro animatori dei Centri di Ascolto  

e di Annuncio per: 

- continuare il percorso intrapreso e progettare    

l’incontro nel mese di Gennaio 
 

ore 21.15  in S. Marta 
  

 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori  AIC e Giovanissimi 
per progettare il calendario  dei prossimi incontri 

Giovedì  10 
 

S. Maria  ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Gruppo “tutti x una,  

una x tutti”  
 

 

Venerdì  11 
 

S. Maria  ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

Incontro gruppi 

AIC e Giovanissimi 
 

 

 

 

Sabato  12 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC 0re 15  

 

 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

In questo sabato 
c’è...il 

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: condimento per il primo, un secon-

do, contorno, dolce... 

Ed anche direttamente alla mensa per:  servi-

re, apparecchiare, sparecchiare, pulire gli am-

bienti usati... 

Come fare? 

Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso 

dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo 

gli animatori dei gruppi o chiamando diretta-

mente i responsabili.         

 

Per info: Claudio Novi  33896183 - Anna Rossi  

3337505274 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti  per un  

progetto comune. 
 



Domenica  13    Battesimo del Signore 
Nell’Eucarestia delle 10 a S. Marta e alle 11.30 in S. Maria,  

pregheremo, in particolare, per i bambini che nell’anno 2012  

hanno ricevuto il Battesimo. 

Alle 11.30 in S. Maria celebreremo il Battesimo per una bambina 
 

Ore 18.00 a S. Marta  un incontro, con le nostre suore, per conoscere meglio  

la figura di “Madre Giovanna”. Visione, meditazione, preghiera... 

Venerdì 25 Gennaio 2013 ore 21 
Chiesa San Michele in Borgo - Pisa 

 

 
 

Presiede S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto 

Domenica 20 Gennaio 

 Sono con noi i ragazzi di Collesalvetti, saranno 15 e dovremo trovare 15 fa-

miglie che li ospitino a pranzo, dopo la Celebrazione Eucaristica in S. Maria 

Nel pomeriggio ore 15.00  

FESTAINSIEME   ANIMAZIONE - CANTO - GIOCO 

alle 17.00 c.a. ritorno a Colle. 

N.B. Logicamente serviranno anche persone disposte ad andare a prenderli e ri-

portarli. Contattare per trasposto e pranzo: Per info:  

Anna Guarrasi  3388527348 - Claudio Novi  3389618331 Marlene Novi  3283243800 - Neli Pellegrini  3477335283 

Sempre Domenica 20  
alle ore 18.00  nella Chiesa di S. Maria MdC 
 

l’Arcivescovo e i pastori delle Chiese Cristiane presenti a Pisa, presiederan-
no la Preghiera  Ecumenica che quest’anno ha come tema: 
 

“Quel che il Signore esige da noi” (Mic 6,6-8) 
 

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, dal 18 al 25 
Gennaio, sarà sottolineata dall’intenzione vissuta quotidianamente 
nella Celebrazione Eucaristica.  
Partecipare non è un obbligo, ma comunione, carità, impegno! 



Domenica 3 Febbraio  Chiesa dei Cavalieri - Pisa 

 
 

 
ore 15.00 Accoglienza ed Animazione 

ore 15.30 Giovani e Famiglie a confronto.   Interviene il Prof. Paolo Moneta 

ore 17.00   Concerto per la Vita 

Domenica 3 Febbraio   Stazione Leopolda 

 

 
 

Inizio ore 9.00 Aperta a tutti i ragazzi e genitori di tutti i gruppi.... 

(Info più dettagliate sui prossimi Notiziari...intanto non prendete impegni!) 

 

  “Chi crede: accoglie! La porta sempre aperta, la luce 
sempre accesa,  il fuoco sempre vivo la mano sempre  

tesa... aggiungi un posto a tavola!” 

Mostra Mini Presepe 2012 
7ª edizione 

Come già sappiamo non è un concorso, si vince solo con la partecipazione e il messaggio che il pre-

sepe porta a chi lo vede e ci medita. 

La giuria, comunque, si è riunita non per stabilire chi ha vinto ma per segnalare una graduatoria che 

tiene conto della realizzazione dell’opera, del materiale usato, del messaggio realizzato. 

Tutti e 7 i presepi sono degni di plauso, sicuramente hanno visto l’impegno di gruppi o di singoli. 

per quanto riguarda i singoli dobbiamo sottolineare la presenza costante ogni anno di Concetta e 

di Manuela che sempre ci offrono il loro messaggio. Grazie davvero! 

Per quanto riguarda i gruppi, c’è da segnalare, che i fanciulli sono stati poco coinvolti, mentre 

l’opera per la maggior parte, è stata costruita dai genitori che  ringraziamo per il loro prezioso 

contributo. 

Dobbiamo però fare in modo di far partecipare insieme genitori, catechisti e ragazzi. 

La giuria comunque riconosce il presepe del Gruppo Emmaus un lavoro minuzioso che ha costruito il 

manufatto e che ha realizzato in pieno il tema. Subito dopo gli altri per ordine di “valore”: Gruppo 

Gerico, Gruppo Tutti x Una e Una x Tutti, Gruppo Nazaret, ACR. 

Grazie per l’impegno davvero di tutti... 
 

Una nota: non si sono notati come altri anni, presepi costruiti in ca-

sa...forse non c’è stato tempo o voglia ma,  il presepe fatto insieme, 

diventa motivo di dialogo, catechesi e poi di annuncio per chi lo vede. 

Grazie Grazie Grazie! 
 

- Devo anche ringraziare il Gruppo “Tutti x Una” per le loro originali 

e apprezzate “corone di Avvento” con “pon pon” costruiti dai ragazzi, 

catechisti e genitori...”lana a tutti e dappertutto”   

era il motto!!!Sono state vendute e il ricavato è andato  

per i  Progetti Avvento/Natale 2012. 

 



Abbiamo ricevuto... 

Info Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato... 
 

            Fiesole, 27 dicembre 2012 
Carissime Sorelle, 
mentre ci prepariamo a salutare Madre Liliana che il 29 sera partirà per l'America Latina, per partecipare al Capi-

tolo della Provincia "Nostra Signora della Speranza", viviamo con trepidazione il momento difficile che stanno 

vivendo le nostre Sorelle a Bozoum e ci stringiamo a loro e alla gente che ancora una volta si trovano a vivere una 

situazione di violenza. 

Nei giorni scorsi è ripresa la situazione di instabilità politica: un gruppo di ribelli, chiamati SELEKA, hanno ini-

ziato ad occupare diverse città (attualmente 8) del Centrafrica. Ieri l'ultima, a 340 km da Bangui. 

Stanno scendendo per prendere il potere del paese. Per lunedì è prevista una riunione a Libreville (Gabon) per un 

dialogo e per risolvere la crisi. Il Capo dello Stato Bozizè - riporta MISNA - "ha formalmente chiesto aiuto ai cugi-

ni francesi e agli Stati Uniti, grandi potenze, per fare indietreggiare i ribelli verso le proprie basi iniziali." 

Ancora da MISNA - "Il discorso, pronunciato in sango, lingua ufficiale in Centrafrica, è stato anche rivolto ai 

giovani sostenitori del suo partito Kwa Na Kwa già scesi in piazza ieri per protestare contro la "passività" di Pa-

rigi. "Non ci lasceremmo fare" ha detto il generale Bozizé, arrivato al potere nel 2003 con un colpo di stato, esor-

tandoli a "difendere la patria" e "sorvegliare la capitale" dopo aver creato dei "comitati di vigilanza". Il presidente 

centrafricano ha poi denunciato un "complotto contro la nostra naziohe e contro il popolo" orchestrato secondo lui 

da "paesi e potenze invisibili che si nascondono dietro il Seleka". 

Da Parigi il presidente Francois Hollande ha condannato "il perdurare delle ostilità in Centrafrica da parte dei 

movimenti ribelli", invitando le parti coinvolte a risolvere la crisi con il dialogo. Tuttavia l'inquilino dell'Eliseo 

non ha risposto alla richiesta di aiuto formulata da Bozizé. Ad oggi, secondo i dati ufficiali, ci sono circa 250 mili-

tari francesi dispiegati all'aeroporto di Bangui di cui una parte è stata distaccata per garantire la sicurezza 

dell'ambasciata. I soldati di Parigi sono presenti in Centrafrica nell'ambito della missione 'Boali' di sostegno alla 

Forza multinazionale dell'Africa centrale per contribuire alla "sicurezza generale del paese" e alla "ricostruzione 

delle forze armate centrafricane" ha precisato il ministero della Difesa francese. Poche ore fa Hollande ha sottoline-

ato che "non siamo presenti per proteggere un regime dall'avanzata dei ribelli ma soltanto per tutelare i nostri 

concittadini e gli interessi francesi nel paese". 

Accompagniamo con la nostra preghiera Sr Sira, Sr Graziana, Sr Chiara e Rosalie in questo  

momento di incertezza.  

         Cari saluti da tutte noi Sr Rosa 
 

            Pisa 31-12-2012 

Caro don Luigi, 

scriviamo a Lei, perché si faccia nostro portavoce e ringrazi tutta la Comunità parroc-

chiale di S. Marta e S. Maria che durante tutto il periodo d’Avvento ha raccolto per 

noi oggetti molto utili: sapone; bagno doccia: dentifrici e spazzolini; biancheria ecc. ecc. 

Suor Cecilia e Luana stanno provvedendo alla distribuzione secondo i bisogni di ognuno. 

Per molti di noi sono cose indispensabili perché non tutti possiamo permetterci di ac-

quistarli. La aspettiamo, quando Le sarà possibile, perché ci venga a trovare. 

Cogliamo l’occasione per fare a Lei e a tutta la Comunità i nostri migliori auguri per 

un anno di Pace e Serenità. 

        Per tutti i ragazzi del Don Bosco 

              Carlo 



Vorremmo in questo Mese della Pace, aprire questa rubrica al contributo di arti-

coli, riflessioni, pensieri che vogliamo far conoscere, proprie scelte, critiche, pro-

getti positivi o negativi riguardanti il tema della Pace. 

Intanto questa notizia che ci fa veramente pensare come si possa, in questi tempi, 

sperperare il denaro pubblico... 

ARMI IN TEMPO DI CRISI 
 

Le polemiche sui cacciabombardieri F35 sono destinate a non avere fine, come giustamente deve 

essere per una scelta insensata ed economicamente folle, che non solo i pacifisti, ma la gente di 

buon senso non riesce a comprendere. Ora, la notizia è che il costo già altissimo (1 2 miliardi di eu-

ro) è lievitato del 60 per cento, comportando una spesa maggiore di 3 miliardi e 200 milioni di eu-

ro, una cifra molto superiore di quanto la Legge di Stabilità taglia alla sanità, all'istruzione e agli 

enti locali. La spending review vale per gli ospedali e per le scuole, ma non per i cacciabombardieri. 

Niente di nuovo per Sbilanciamoci e la campagna Taglia le ali alle armi, che il possibile aumento del 

costo degli F35 l'avevano denunciato da molto tempo. La novità è che dopo tante smentite arriva la 

conferma dei vertici delle forze armate, per bocca del segretario generale della Difesa che am-

mette una lievitazione del costo per ciascun cacciabombardiere da 80 a oltre 127 milioni di dollari. 

Un 60 per cento di aumento ben superiore a quel 40% che secondo l'indagine del governo sulla cor-

ruzione è il sovrapprezzo medio per gli appalti pubblici dovuto al malaffare. E di tangenti nelle in-

dustrie militari ne sono girate tante in questi anni. Solo pochi giorni fa la Ragioneria dello Stato ha 

bloccato il provvedimento sugli esodati in discussione alla camera dei deputati, perché giudicato 

«troppo oneroso» e «privo di copertura». Non ci risulta che lo stesso scrupolo verso i lavoratori 

senza stipendio e senza pensione sia stato applicato ai cacciabombardieri F35, per i quali spende-

remo così tanti soldi nei prossimi anni. Né abbiamo notizia che la Corte dei Conti si sia interrogata 

su come mai in poco tempo una 

somma così enorme sia destinata a lievitare del 60 per cento. Cosa che invece negli Stati uniti fa il 

Gao (Government Accountability Office), una sorta di Corte dei Conti americana, che ha tirato le 

orecchie al Congresso degli Stati uniti per i tanti problemi tecnici che presenta l'F35 con i suoi 

costi troppo alti e crescenti. Il rigore di Monti vale per gli esodati, i pensionati e gli studenti, ma 

non per le armi dove invece le spese più folli  

sono ammesse. 


