Beati gli operatori di Pace:
alla Scuola di Gesù Maestro
imparano a riconoscere, celebrare e vivere la fede
Anche in questa domenica si “accavallano” due momenti importanti che chiedono di “dividerci
in due”, e ci impongono di scegliere...
Credo che non sia cosa buona continuare a sovrapporre nello stesso giorno la Festa della Pace
e la Giornata della Vita sono troppo importanti ambedue; è bene ritornare a separare i 2
momenti per dare a ciascuno il suo spazio.
Comunque oggi, secondo il programma più volte indicato e ora ripetuto, i ragazzi, tutti i ragazzi di tutti i gruppi sono invitati alla Stazione Leopolda per vivere insieme la

Comunque tutti, grandi e piccoli, genitori e accompagnatori si trovano, se
non possono prima, alle ore 15.30 alla Stazione Leopolda, per iniziare...LA MARCIA DELLA
PACE che ci porterà fino a P.zza dei Cavalieri dove si concluderà la marcia.
Nel frattempo nella Chiesa dei Cavalieri è iniziata la

35ª GIORNATA DELLA VITA che ha come tema:
“GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI”
così titola il messaggio della CEI per questa giornata che a Pisa ha il seguente programma:

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
La crisi del lavoro aggrava la crisi della natalità e

derata un valore sociale, non vi saranno inversio-

accresce il preoccupante squilibrio demografico

ni demografiche: i nati nel 2011 sono stati 15 mila

che sta toccando il nostro paese...la via di uscita

in meno rispetto all’anno precedente.

non è

Da considerare che la natalità demografica è do-

l’inasprimento dei sacrifici richiesti alle

famiglie che invece hanno bisogno di nuove poli-

vuta molto agli immigrati.

tiche di sostegno e di atteggiamento fiscale.

Anche il fatto di dover restare più a lungo nelle

Serve sicuramente a tutti un ripensamento dello

famiglie di origine a causa dei tempi obbligati

stile di vita e della gerarchia di valori diffusi nella

della scuola e della formazione e soprattutto

mentalità corrente, riscoprendo una “prossimità”

nell’impossibilità

fatta dal dono di sé stessi (tempo, compagnia, aiu-

un’abitazione, ritardando e talvolta impediscono

to). Finché la famiglia comunque non verrà consi-

il matrimonio e la procreazione.

a

trovare
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impiego

e

Ciò genera purtroppo la piaga dell’aborto che è

ma di tutto un centro di assistenza alla vita per

alimentata anche chimicamente dalla RU486 ( la

le donne, e di sostegno alla maternità e non e-

così detta pillola del giorno dopo in voga soprat-

sclusivamente struttura obbligata a rilasciare il

tutto tra i più giovani).

documento per abortire. Il consultorio potrebbe

Il numero complessivo di aborti è pari a oltre

essere un utile strumento di prevenzione prima

9.000 al mese. E’ in crescita la quota di aborti di

o dopo il concepimento.

non italiane.
Ci sarebbero anche altre considerazioni statistiche, ma non ci servono a trovare soluzione alla
vita.
Per C. Casini, presidente del Movimento per la
Vita, sono due gli interventi più urgenti:
 la riforma dell’art. 1 del Codice Civile, garan-

L’impegno politico dello Stato deve essere orientato non “all’emergenza familiare” ma con interventi di sussidi a supporto delle famiglie e con
interventi di carattere fiscale che riconoscono alla
famiglia il diritto di svolgere il ruolo centrale nella società (assistenza, educazione, servizi alla persona).

tendo capacità giuridica all’individuo fin dal

Da cittadini cristiani valutiamo seriamente quale

momento del concepimento

impegno ciascuno di noi può impiegare per un

 l’interpretazione autentica della legge 194, sta-

bilendo con chiarezza che i consultori sono pri-

contributo, piccolo ma significativo, nel promuovere la vita anche in questo momento di crisi.

E’ ormai imminente il Tempo di Quaresima...
vogliamo dare spazio nella settimana che si apre, alla necessità di concretizzare il
Progetto - Quaresima - Pasqua 2013 che è stato affrontato dai Consigli dell’ Unità Pastorale. Invito soprattutto gli accompagnatori a intervenire in questo.
Intanto coloro che vogliono possono portare l’olivo benedetto dato lo
scorso anno da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il
Mercoledì delle Ceneri inizio della Quaresima.

In Agenda...

Mercoledì 13 Febbraio è il Mercoledì delle Ceneri
Inizia la “Quaresima 2013” verso la Pasqua...



Oggi, insieme al Venerdì Santo, è giorno di astinenza e digiuno: a ciò sono “tenuti”
i maggiorenni da 18 a 60 anni...senza che questo rappresenti una regola matematica.



L’astinenza ci impegna ogni venerdì di Quaresima a rinunciare all’uso delle carni e tutto ciò che comunque è
particolarmente ricercato e costoso: vi sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

ORARIO
Ore 17.00
SS. Trinità-Ghezzano
Celebrazione per i fanciulli che seguono in cammino di iniziazione cristiana 1°-2° anno
Ore 18.15

S. Maria MdC

Celebrazione Eucaristica - Rito delle Ceneri

Dopo la Celebrazione Eucaristica, un invito a condividere “la cena povera” (pane, acqua, frutta) e alle
20.15 insieme per meditare con un film.

Ore 21.15 SS. Trinità-Ghezzano Celebrazione Eucaristica-Rito delle Ceneri

Con il Consiglio Pastorale abbiamo preso in considerazione la visita-benedizione alle famiglie; in generale si riconosce la validità di un impegno che permette, di incontrare comunque, seppur poche, le famiglie, facendo sì che si mantenga o si realizza l’intento di
conoscere, di fare comunione, di esprimere l’esperienza di una Chiesa che si fa prossimo.
Tutto questo incrocia il tempo che, personalmente, ritengo spesso sia perso, nei limiti degli incontri perché non si trova molta gente, perché chi si trova è spesso poco interessato
tanto da subire il momento, e poi una “caterva” di studenti che variano velocemente e
quindi non sono ancorati al territorio.
Si riconosce comunque la volontà di un incontro che non coinvolga solo il prete che benedice, ma anche laici e religiose che possono portare la benedizione, che non è compito esclusivo del presbitero.
Da tenere in considerazione la proposta di “spalmare” in un periodo più lungo che non
coincida necessariamente con la Quaresima, il tempo della visita-incontro con le famiglie
del territorio.
Per questo anno ho pensato così: avendo avuto la disponibilità dell’aiuto di don Ireneo, io
personalmente visiterò la zona C del territorio di S. Maria e don Ireneo la zona di S. Matteo.
S. Marta non rimane scoperta perché sarà affidata alle suore e altri laici che vogliono
contribuire e sarà la zona A (più vicina alla Chiesa).
In tutte le altre zone, attraverso la partecipazione di chi vuole incarnare la sua missione
nel territorio, porteremo a tutte le famiglie il Vangelo di Luca come segno della nostra
volontà di condividere l’evangelo che impegna l’evangelizzatore ad essere una “buona notizia” che non si concentra in uno stampato, ma in uno scritto con la vita.
Pregherei intanto di rendersi disponibili nelle zone (S. Maria, S.
Matteo) che il sacerdote visiterà, a portare gli avvisi che saranno
pronti da Giovedì 7 Febbraio
Per il resto, appena possibile ci incontreremo con quanti si metteranno a servizio di questa proposta...

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
ITINERARIO ZONA C (est)
Inizio ore 14.30

FEBBRAIO
Giovedì

14

Via Marino

Venerdì

15

Via Tasso

Sabato

16

Via Tempesti - Via Borrani

Lunedì

18

Via Riminaldi - Via Volpi

Martedì

19

Via don Bosco (disp. da 5 a 45)

Mercoledì

20

Via don Bosco (pari da 4 a 40)

Giovedì

21

Via don Bosco (pari da 42 a 54)

Sabato

23

Via Averani - Via Melani

Martedì

26

Via Goldoni

Mercoledì

27

Via di Pratale (dis. da 85 a 109)

Giovedì

28

Via di Pratale, 48

MARZO
Venerdì

1

Via Gozzi - Via Pellegrini

Sabato

2

Via di Pratale (pari da 58 a 64a)

Lunedì

4

Via di Pratale (64b/c)

Martedì

5

Via di Pratale (48a)

Mercoledì

6

Via di Pratale (da 71 a 79)

Giovedì

7

Via di Pratale (pari n. 66 a/b/c)

Sabato

9

Via di Pratale (da 74 a 78)
Via Razzi

Martedì

12

Via Parini nn. 2 - 4 - 4a

Mercoledì

13

Via Parini, 6

Giovedì

14

Via Parini, 7

Sabato

16

Via Parini, 8

Martedì

19

Via Parini 9/9a

Mercoledì

20

Via Tribolati

ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2013
S. MATTEO
Inizio dalle ore 15.00

FEBBRAIO
Lunedì

18

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

19
20
21
22
23

Palazzo Roncioni
P.zza S. Luca - Vicolo Rimediotti
Lungarno Mediceo ( n.10 al 12 e n. 16)
Lungarno Mediceo n.4
P.zza Mazzini
Via S. Bibbiana - Via Gereschi
Via S. Marta

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

25
26
27
28

Via del Borghetto
Via del Borghetto
Via del Borghetto
Via del Borghetto

1
2
4
5

Via Ridolfi
Lungarno Buozzi dal 3 al 10
Lungarno Buozzi dal 12 al 20
P.zza del Rosso

(dispari dal 3 al 23)
(dispari dal 27 al 43)
(pari dal 2 al 24)
(pari dal 30 al 62)

MARZO
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

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 24 febbraio
S. MARTA  SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO FAMIGLIE IN FAMIGLIA
DOMENICA 3 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ACR
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 10 MARZO

DOMENICA 17 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO CARITA’
S. MARIA  GRUPPO AIC

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO GIOVANISSIMI (CRESIMATI)

Domenica 3

Lunedì 4

Mercoledì 6

S. Maria ore 8.00

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

S. Marta ore 18.30
Incontro verifica-progetto
per i Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 21.15

Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Emmaus 3° anno
Genitori e figli insieme per
“organizzare il Tempo di
Quaresima-Pasqua”
ore 21.15 in S. Marta

Tutti gli accompagnatori dei gruppi dei fanciulli,
ragazzi, giovanissimi si incontrano per
prepararsi a vivere il Tempo di Quaresima.
Si attendono proposte....

S. Maria MdC ore 21.15

Martedì 5

Giovedì 7

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

A Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 19.30
Gruppo Gerico (lCF 2°anno)
Genitori e figli insieme per
“organizzare il Tempo di
Quaresima-Pasqua”
S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti per un
progetto comune.

Incontro del Gruppo di Animazione Liturgica

PRIMO gIOvedI’ deL MeSe
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARIA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Maria:
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. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo “tutti x una...
una x tutti” Genitori e fiGli
insieme:
Quaresima imminente:
cosa, come, quando?

Venerdì 8

Domenica 10

a S. Marta
c’è il Banchetto

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19.00

In questa domenica saranno con noi gli amici di “Colle”.
Condivideremo l’Eucarestia delle 11.30
e poi pranzo insieme...nel pomeriggio ore

Incontro AIC e Giovanissimi
insieme ai genitori...

15.00 c.a tutti insieme per per un “momento

“In cammino verso la quaresima”

animato”: balli, canti, interventi...
alle 17.00 c.a. ritorno a Colle.

Sabato 9
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC 0re 15

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC 0re 21.25
super serata animata
dai nostri ragazzi
dei gruppi
giovanissimi e aic
con musica dal vivo...e prima visione del
“film” scritto, diretto, montato e interpretato dai nostri ragazzi!!!!
L’invito a partecipare è per tutti!
Quindi vi aspettiamo numerosissimi!

Per info: Anna Guarrasi 3388527348 - Claudio Novi
3389618331 Marlene Novi 3283243800 Neli Pellegrini 3477335283 - don Luigi 3386033723

alle ore 18.30...
appuntamento con lo
una proposta di c ammino rivolta ai
giovani (18-30 anni) universitarilavoratori per dialogare, ricercare,
confrontarsi e realizzare insieme.
Tema incontro: “Cosa vuol dire ecumenismo”.
Ci aiuterà Massimo Salani
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...

Martedì 12 Febbraio dalle 15.00 alle 17.30
presso i locali parrocchiali della parrocchia di
Ghezzano-SS. Trinità
GRANDE FESTA DI CARNEVALE
Per tutti i bambini dalla 1ª elementare alla 3ª media

Vi aspetta una sgangherata ciurma di corsari con giochi balli e
canti piratosi! Troverete un RICCO BOTTINO, ci sarà da mangiare, bere e divertimento a volontà!
Accorrete numerosi, ai pirati piace quando siamo in tanti!

Da Mosaico di Pace gennaio 2013...un editoriale di Alex Zanotelli
Una pace "made in cielo".
Così la definiva don Tonino Bello, allora vescovo di
Moffetta e presidente di Pax Christi. Ci teneva a
evidenziare la forza della pace, quella upace di Cristo, quella che non esige garanzie, che scavalca le
coperture prudenziali e che resiste anche quando
crollano i puntelli del bilanciamento fondato sul
calcolo". E insi-stentemente, senza tregua né prudenze di opportunità, che si chiedeva: "è mai possibile che questa visione trinitaria della pace, così
saldamente fondata sui plinti saldi della Sacra
Scrittura, abbia tanto stentato a diffondersi perfino
nelle nostre Chiese?"'.
"Beati gli operatori di pace", ci esorta Benedetto
XVI che ha proposto questo come tema della giornata della pace del 1 gennaio. "Beati gli operatori
di pace", ci esortava Gesù nel Discorso della Montagna. E con una tempistica straordinaria, mentre
riflettiamo su quali nuove strade siano da percorrere per disarmare il nostro "agire" ad ogni livello, il
ministro della Difesa, l'ammiraglio Di Paola, approva la Riforma delle Forze Armate. Lo scorso 10 dicembre, a Roma, davanti al Parlamento, noi rappresentanti dei movimenti per la pace si sono
stretti attorno a una gigantesca bandiera della pace
che occupava la larghezza dell'anti-piazza davanti
al Parlamento. Eravamo lì per chiedere ai parlamentari di non votare la Riforma delle Forze Armate. Tutto inutile! Quel pomeriggio il Parlamento
ha definitivamente approvato il disegno di legge
delega. Un amaro regalo di Natale questo che il
governo Monti ci lascia prima di dimettersi. Un regalo alla casta dei militari, alla lobby dei mercanti
di morte. Perché la riforma ci costerà, nei prossimi
dieci anni, ben 230 miliardi di euro! La legge, infatti, autorizza le Forze Armate a riorganizzarsi in pro-

prio in dodici mesi con una delega, per ora in bianco, e prevede
un taglio di 43 mila addetti sia
militari come civili nei prossimi dieci anni, fatta salva la libertà del ministero della Difesa di gestire i
soldi "risparmiati" per l’ammodernamento dell'Esercito. Insomma, mentre noi esortiamo le nostre
comunità a prendere sul serio il comandamento
dell'amore lasciatoci da Gesù e credere che la pace
sia tale solo se disarmata e nonviolenta, in Italia si
prepara il terreno per comperare i nuovi sistemi
d'arma. E tutto questo avviene mentre la crisi economica lascia senza lavoro centinaia di migliaia di
lavoratori e non ci sono soldi per il welfare, per la
sanità, per la scuola, per il terzo settore! E mentre
nulla si è fatto per la Riforma della Cooperazione!
In piedi, allora, costruttori di pace! Ci avrebbe esortato don Tonino, così come fece quel lontano ma non troppo - 30 aprile 1982 dall'Arena di Verona. In piedi tutti, con la speranza nel cuore e con
una fede rinnovata che animi e ricopra di nuovo il
nostro agire. In piedi per tesser le maglie di questa
antica quanto preziosa beatitudine: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
In piedi, perché siamo giunti alla follia. Alla follia di
spendere, lo scorso anno, 26 miliardi di euro (dati
SIPRI) a cui bisogna aggiungere 15 miliardi di euro
per gli F-35. La follia di credere, ancora, che la
guerra sia la strada da percorrere. "...Attecchirà la
semente della nonviolenza? Sarà davvero questa la
strategia di domani? È possibile cambiare il mondo
col gesto semplice dei disarmati? È davvero possibile che, quando le istituzioni non si muovono, il popolo si possa organizzare per conto suo e collocare
spine nel fianco a chi gestisce il potere?" (donTonino Bello, Sarajevo, 1992).

prendi nota...Questa estate verrà riproposta la vacanza
”famiGlie iniseme” a campitello di fassa
Periodo 14-21 Luglio
Per info Sandro Cucco 050561019 - 3287498084

