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Beati gli operatori di Pace:  
 alla  Scuola  

di  Gesù Maestro 
imparano a  riconoscere,  
 celebrare e vivere la fede 

Quasi al termine del mese  

dedicato alla Pace, vorrei far 

“parlare” due  

avvenimenti che sono proposti  

in questa giornata domenicale, 

senza fare commenti,  

senza aggiungere chiacchiere. 

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Au-
shwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi a schieramenti diversi, si sono opposti al pro-
getto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.”  

 

Questo è il testo integrale della legge del 20 luglio 2000 in cui viene 

 istituito il Giorno della Memoria. 
 

Nella stessa giornata si celebra la  

60ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

Fu istituita da Raoul Follerau scrittore, poeta e giornalista francese, che per il suo 

impegno fu definito “apostolo dei malati di lebbra”. 

Follerau inseriva la lotta alla lebbra in un impegno più ampio contro ogni forma di 

emarginazione e ingiustizia. 

Costante è stato il suo impegno per la Pace. 

Dal 1961 è nata l’Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau che si impegna a continuare questo pro-

cesso da lui iniziato e che avrà sempre bisogno di essere sostenuto. 
 

Questi appuntamenti, ambedue preziosi, ci accompagnano per non trascurare niente di 

quanto possiamo vivere partecipando, come dobbiamo e possiamo, alla storia del tem-

po che passa, ma non ci fa dimenticare appellandosi alla memoria e alla vita attiva. 
 

 



Faccio quanto devo e posso fare, perché questo 

mondo respiri “aria” che  contribuisco a rendere 

più “pulita” oltre le mani! 
 

Il periodo che stiamo vivendo in funzione della 

prossima scadenza elettorale, ci può indurre a 

tirare i remi in barca e stare ad aspettare gli even-

ti. 

Ritengo invece che, senza farci opprimere solo 

dalla sfiducia di fronte a certi fatti, alle scelte delle 

persone, ai programmi, alle varie tribune elettora-

li, compiamo un primo passo che ci impegni nel  

diritto-dovere di elettore. 

Devo esprimere il mio voto, devo e voglio sentir-

mi parte di un progetto che, per quanto mi ri-

guarda, nei limiti anche di una scelta del male 

minore, mi aiuti a prendere coscienza che anch’io, 

minuscolo essere sballottato tra 200 e più 

“partiti”, posso e devo esprimere la mia scelta alla 

ricerca del bene comune. 

Possiamo considerare anche l’adesione al proget-

to “Riparte il Futuro” che don Luigi Ciotti rilancia 

con l’Associazione Libera(www.riparteilfuturo.it) 

E’ davvero importante che tutti gli uomini di buo-

na volontà, carichi di realismo e di speranza, non 

si lascino vincere dal pessimismo che tende solo a 

distruggere qualunque via d’uscita. Ci vuole im-

pegno e coraggio a scegliere e comunque il non 

scegliere è una scelta che nega a me e agli altri 

qualunque tentativo di uscire dal buio corrente. 

 

 

Vorrei sottolineare per tutta la comunità parrocchia-

le, per grandi e piccoli, genitori e figli, giovanissimi e 

fanciulli, che anche se piccolo, un segno importante è 

trovarsi insieme per manifestare pubblicamente il no-

stro credo nella pace, la nostra fede in Gesù da cui 

scaturisce il nostro impegno sociale e politico... 

Per questo motivo Domenica 3 Febbraio 2013 parte-

cipiamo tutti alla 

FESTA DELLA PACE 

Domenica 3 Febbraio   Stazione Leopolda 

 

 
 

Programma per i ragazzi:  
 

ore 9.00 arrivi e accoglienza 

ore 10.00 attività 

ore 12.00 Celebrazione Eucaristica 

ore 13.00 pranzo al sacco 

ore 14.00 giocone 

ore 15.30 marcia per le vie della città 

ore 16.45 conclusione in Piazza dei Cavalieri 

Se  fosse impossibile partecipare fin dal mattino, sarà importante darci appuntamento 

per il pomeriggio alle ore 15 per la MARCIA DELLA PACE dalla Stazione Leopolda a 

P.zza dei Cavalieri. 



Lo stesso giorno, si celebra la Giornata per la Vita e al di là del fatto che la Diocesi di Pisa ha 

la capacità di sovrapporre scelte che creano incertezza, difficoltà e non partecipazione, sap-

piamo quanto questa  35ª Giornata Mondiale della Vita sia importante davvero. 

Il tema del messaggio della CEI per questa giornata è “Generare la vita vince la crisi” 

Alcuni stralci: 
“La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il preoccupante squilibrio demografico che sta toccan-
do il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della popolazione priva la società dell'insostituibile patrimonio che i 
figli rappresentano, crea difficoltà relative al mantenimento di attività lavorative e imprenditoriali importanti per il 
territorio e paralizza il sorgere di nuove iniziative. 
A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori sacrifici alle 
famiglie che, al contrario, necessitano di politiche di sostegno, anche nella direzione di un deciso alleggerimento fisca-
le. Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella 
cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie 
relazioni tra le persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e 
insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo l'incontro con il "tu" e con il "noi" apre 
l'"io" a se stesso» “(BENEDETTO XVI, Discorso alla 61a Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010). 
 

[...] “La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt'uno con la possibilità di 
crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con 
l'aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del 
trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi. 
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un'Italia che si rinnova: è questa una 
scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione chiara di investire 
risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora che la vita vince, anche la crisi”. 

Programma della giornata alla Chiesa dei Cavalieri 

 
 

 

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 

Un’amica ci scrive... 
 

Pace. Una parte della mia generazione che come me,faceva parte della chiesa, quando aveva già una certa età nel 
1968 quando il Pontefice Paolo VI indicò il 1° Gennaio per celebrare la “Giornata della Pace”. 
Oggi, mentre rileggo il suo messaggio in preparazione a quella giornata e a quelle seguenti, non posso fare a meno 
di pormi alcune domande : cosa abbiamo fatto?Come abbiamo messo in pratica le indicazioni rivolte a noi e a tutti 
gli uomini? Ce ne siamo occupati abbastanza?Ricordo che già Papa Paolo VI già nella visita all’assemblea delle 
Nazioni Unite (1965) ci aveva fatto capire che l’anima della Pace è l’amore, infatti nella medaglia coniata per 
l’occasione era inciso “Amoris alumna pax” In un discorso pronunciato, nell’8° giornata della Pace ,ripeteva che 
“l’anima della Pace è l’amore” che per noi credenti discende dall’amore di Dio e si diffonde in amore per gli uomi-
ni. Questa è la chiave del sistema della vera Pace,la chiave dei quell’amore che si chiama carità. 
L’amore-carità genera la riconciliazione è un atto creativo del ciclo dei rapporti umani. L’amore supera le discordie, 
le gelosie, le antipatie, le antitesi ataviche, e quelle 
nuove insorgenti. L’amore dà alla Pace la sua vera radice…l’amore è l’arte della Pace… 
E nel messaggio in preparazione alla prima giornata si rivolge ai figli e fedeli carissimi della nostra chiesa cattolica 
dicendoci che la Pace è nel genio della religione cristiana, poiché per il cristiano proclamare la Pace e annunciare la 
Pace è annunciare Gesù Cristo: “Egli è la nostra pace” (Ef.2,14)…”Il suo è Vangelo di Pace”(Ef.6,15) e noi, suoi 
seguaci siamo chiamati ad essere “Operatori della Pace” (Mt 5,9). 
Medito sulle altre indicazioni di papa Paolo VI e degli altri Pontefici fino a Benedetto XVI che mi interrogano se io 
ho messo in pratica le loro parole cin la preghiera e la carità ai miei fratelli, per cui chiedo perdono  
al Signore delle mie mancanze. 
             Luana 



Lunedì 28 

 

 

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 
 

 

 
 

 

Martedì 29 
 

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 
 

 

ore 21.15  S. Maria mdc 

catechesi sulla  

professione  

di fede 

 

 
 
 

  

NOTA BENE:  

cerchiamo di leggere bene gli appuntamenti, Eventuali spostamenti sono dovuti a impegni già 

presi o sopravvenuti. Chiediamo scusa e soprattutto attenzione! Grazie!!! 

(Vedi esempio la Catechesi...) 

Domenica 27 
 

Riprende  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. incontro 

 

FAMIGLIE X LA PACE-LA PACE IN FAMIGLIA  “FILM” ( Fireproof) e DIBATTITO 
 

alle ore 18.30...riprende il cammino con lo  
una proposta di cammino rivolta ai giovani (18-30 anni) universitari-lavoratori 
per dialogare, ricercare, confrontarsi e realizzare insieme. 
 

Se vuoi puoi chiedere info ai numeri: 

3297942393 (Gabriele) - 3888180970 (Martina) -  3386033723 (don Luigi) 

Puoi inviare mail agli indirizzi: - s.martapisa@virgilio.it - martisa@tiscali.it 
 

Puoi anche trovare lo Spazio su facebook:   Gruppo: Spazio Giovani 
 

ore 20 c.a. cena insieme con lo stile  “porta & offri” dopo, se necessario, si continua... 



Mercoledì  30 
 

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  
 

ore 21.15  in S. Marta 
  

 

Giovedì  31 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

 

 S. Maria ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica  
Memoria di S. Giovanni Bosco 

 

Alla Celebrazione Eucaristica affidiamo al 

Signore tutti gli accompagnatori, anima-

tori, catechisti, educatori, insegnanti che 

sono TUTTI invitati a partecipare, perché la memoria 

di don Bosco, la Parola e l’Eucarestia diano forza ad un 

metodo educativo di trasmissione di ragione, religione, 

amorevolezza secondo il pensiero di don Bosco. Per-

ché la memoria di questo santo non finisca in cene, 

maschere e divertimento, diamo importanza a questo   

 momento!!!! 
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Gruppo “tutti x una...  

una x tutti” (film e pizza) 
 

ore 21.15 a Santa Maria MdC... 
 

Riunione del Consiglio Pastorale 

dell’Unità Pastorale 
N.B. So che a distanza di una settimana i Con-

sigli Pastorali di S. Marta e S. Maria sono di 

nuovo riconvocati in prospettiva più ampia. Rin-

grazio per l’impegno... 
 

 Verifica cammino 

 Quaresima: cosa e come vivere insie-

me? 

 Altri momenti da condividere 

 Varie ed eventuali... 
 

 
 

Venerdì  1 Febbraio 
 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

GIORNATA EUCARISTICA  IN S. MARTA 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  

Santa Marta:   
 

ore 8.00  Preghiera di Lodi.- Esposizione del  

SS.mo Sacramento.   Adorazione Eucaristica 
Visita e comunione agli ammalati e anziani 
 

ore 17.15  Vespri - Conclusione Adorazione 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

Incontro AIC e Giovanissimi 

Sabato  2 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC 0re 15  

 

 

 

S. Maria ore 18.00     

Celebrazione Eucaristica festiva 
 

Oggi è la  
Festa della  

Presentazione 
del Signore 

 

Purtroppo essendo Sabato, nella Liturgia prevale la 
Domenica, per questo non viene celebrata la Festa, se 
non dove si celebra al mattino. 
Comunque per non “sconfiggere” la tradizione, in 
questo giorno, alla fine della Celebrazione Eucaristi-
ca, si benediranno le candele che saranno date al ter-
mine della Messa e che saranno portate nelle proprie 
abitazioni e come segno di preghiera e di speranza, ad 
ammalati o anziani che non si possono muovere. 
La candela è “segno”  è luce e speranza che crescono 
nel cuore di coloro che vivono nella fede, la partecipa-
zione ai sacramenti, in particolare l’Eucarestia. 
 

...e poi non possiamo mancare alla 
 

FESTA  DI DON BOSCO... 
 

...vedi volantino... 

 



Don Luigi, 

non sono potuta intervenire al 3° incontro di catechesi per un mio errore sugli orari, ma vorrei sempre 

parteciparvi, perché gli incontri di catechesi ci aiutano ad individuare i progetti del Signore e mi aiutano 

in particolare a migliorare le mie relazioni tra noi tutti.  

         Grazie, Paola Tognetti 

 

Vorrei esprimere il mio apprezzamento sullo  Spazio di Catechesi per gli adulti, in cui don Luigi, nel suo 

modo “illuminato”, ci guida nella riflessione sui grandi temi della fede, cercando di approfondirli e com-

prenderli meglio. Se è vero che la fede è un  cammino comunitario, oltre che esperienza personale, riten-

go sia un momento prezioso ritrovarci insieme per  confrontarci su questioni che ci stanno realmente a 

cuore, perché la nostra fede non rimanga “granello di senape” ma raggiunga la maturità per emergere e 

coinvolgere anche gli altri. Colgo l’occasione per ringraziare don Luigi di questa ulteriore possibilità di 

crescita spirituale che ci offre. 

             Annamaria 

a proposito di...  “catechisti al catechismo x tutti”... 

dei 3 incontri già realizzati ho chiesto un riscontro sul contenuto e metodo di 

questo cammino denominato “Catechisti al catechismo” e comunque a perto a 

tutti. Un discreto numero nella partecipazione e anche alcuni giovani si sono 

“affacciati” sperando che possano continuare... 

Mi sono arrivati due interventi che pubblico, sono gli unici due...se altri vorran-

no, ben vengano! 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 27 gennaio 
 

S. MARTA   GRUPPO AIC  

S. MARIA    GRUPPO FAMIGLIE 
 

DOMENICA 3 febbraio 
 

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
 

S. MARTA   GRUPPO EMMAUS 

S. MARIA    GRUPPO “TUTTI X UNA” 
 
DOMENICA 17 FEBBRAIO 
 

S. MARTA   GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA    GRUPPO AIC 

Nella prossima settimana, dal 3 Febbraio, sa-

ranno pronte le lettere da portare nelle fami-

glie dove passerà il sacerdote per la visita e 

benedizione. 

Per le altre zone saranno fornite altre indica-

zioni. 


