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 Non parole, ma fatti... 
Chi legge, prende parte, da’ un contributo,  
decide una risposta, vive e fa vivere la comunione nella comunità. 

    Alla Scuola di Gesù Maestro 
    nello spirito del Concilio Vaticano II  
    perché la nostra fede sia    
    accolta, professata,  
celebrata, pregata e vissuta. 

Lunedì 1 Ottobre 
 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

a seguire la... 

un’ora dedicata alla lettura,  

ascolto e confronto con la Liturgia  

della Parola di domenica prossima
 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Martedì  2 
 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00  
 

Gruppo Gerico 
 

( 2° anno verso la Riconciliazione) 
S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

a seguire la... 

     

...ancora Martedì... 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Facciamo il punto con il Gruppo di coordinamen-

to per la carità...un invito aperto per chiunque 

voglia offrire collaborazione e quindi conoscere 

il progetto: 

A che serve la fede,  

  se non “serve”? 
 

Un invito a partecipare almeno ai rappresentanti 

del gruppo “TUTTI X UNA...”;  

giovanissimi, giovani, famiglie etc... 

Mercoledì  3 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

ORE 18.00 A GHEZZANO incontro animatori ACR e 
non, per programmare un cammino comune e orga-

nizzare la FESTA DEL CIAO di sabato... 
 

ore 18.45 Chiesa di S. Marta  

Celebrazione della  
Festa del Perdono  

per il Gruppo Emmaus 



Giovedì  4 
 

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  
 

Incontro gruppo: “tuttI x una” 

 

Venerdì  5 
 

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 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  
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Gruppo animatori “Pastorale Familiare”  

Una       ...”STONATA”...  A proposito del Primo Giovedì e Venerdì... 
 

 Mi spiace veramente, ma l’Adorazione Eucaristica che da vari anni si cerca di far 

decollare, fra i singoli e i gruppi dell’Unità Pastorale S. Marta e S. Maria, continua a 

“rimanere sulla pista”, il motore gira ma, la proposta non si alza in volo... 
 

I“vecchi” dicono che...non possono causa freddo, caldo, cose da fare, stanchezza... 

I “giovani” non hanno tempo e non son “cose per loro”... 

Gli “animatori” fanno già troppo... 

I “ragazzi” non possono da soli se non accompagnati... 

I “CdAA”...oltre quella volta al mese non hanno altro tempo... 
 

E allora??? Una proposta per questo anno della Fede: proviamo il 1° Giovedì o il 1° 

Venerdì, o ambedue, di trovare mezz’ora dalle 9.00 alle 17.15, dico mezz’ora al me-

se, quando ogni giorno potremo dedicare altrettanto alla preghiera, viste le ore che 

occupano altre occupazioni che strizzano il cervello, tolgono spazio, e induriscono 

mente e cuore( vedi TV, computer, Facebook) strumenti quanto mai utili se ben dosa-

ti; e la preghiera quanto tempo occupa nel nostro affannoso tempo? 

 Ci ri-proviamo davvero a dare continuità a questo appuntamento oppure...si fi-

nisce per farlo finire? 

Il quaderno posto in fondo alle 2 Chiese ci invita a “occupare” almeno mezz’ora: se-

gnare il proprio nome vuol dire impegnarsi e assicurare una presenza che può essere 

composta anche da più persone.... 



Sabato  6
 S. Maria      ore 18.00    

Celebrazione Eucaristica Festiva 

Ai ragazzi delle scuole elementari e medie 
della nostra unità pastorale!!! Siete tutti 

invitati a partecipare alla 
 

presso i locali della parrocchia Santissima Tri-
nità di Ghezzano. Dalle ore 15 troverai tanti 
giochi, balli, musica e soprattutto tanti ami-

ci!! E alla fine….. 

MERENDA PER  TUTTI!!!! 
Per informazioni: Alessandra 348/5305383  

Francesca 347/1336827 Martina 320/9513697 

Ti aspettiamo!!  

E porta qualche amico con te!!! 

Domenica 7  Animazione Messa: S. Marta: Liturgia...S. Maria: Gruppo Emmaus 
 

A Santa Marta dopo la Messa delle 10.00 c’è il Banchetto!!!! 

A scuola della parola 
 

Vorrei rinnovare una proposta che continua ad essere trascurata,  

e mi rivolgo in particolare ai catechisti, animatori e accompagnatori: 

un’ora per la tua crescita spirituale alla Scuola di Gesù Maestro. 

Cosa può significare “anno della fede” se non cominciando a  

rimettere al posto giusto le cose giuste? 
 

ASCOLTARE X CREDERE 

Domenica 14 OttobreDomenica 14 OttobreDomenica 14 Ottobre   
 

Festa della Comunità Parrocchiale di S. Marta 

Giovedì 18 OttobreGiovedì 18 OttobreGiovedì 18 Ottobre   
 

Assemblea Vicariale con l’Arcivescovo, ore 21.00 S. Maria MdC 
 

Sabato 20 Ottobre     Sabato 20 Ottobre     Sabato 20 Ottobre     Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale a Montenero 

Domenica 21 Ottobre  Domenica 21 Ottobre  Domenica 21 Ottobre  ore 10 e 11.30 don Lorenzo Bianchi presiederà la ore 10 e 11.30 don Lorenzo Bianchi presiederà la ore 10 e 11.30 don Lorenzo Bianchi presiederà la 
                                 Celebrazione EucaristicaCelebrazione EucaristicaCelebrazione Eucaristica          
Giovedì 25 Ottobre     Giovedì 25 Ottobre     Giovedì 25 Ottobre     in Cattedrale -  

 

Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  
per l’inizio ufficiale diocesano dell’anno della fede. 
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7 - 14 Ottobre 2012 
Una settimana con S. Marta 

in preparazione alla Festa di Domenica 14  
nella quale,  per tradizione, si ricorda la figura  

di S. Marta. 

Diamo intanto alcune indicazioni che possono essere utili, ma 

che possono essere anche “aggiustate”. 

 

ATTENZIONE:  

tutte le celebrazioni  liturgiche e gli appuntamenti possibili, 

si svolgeranno  nella Chiesa di S. Marta 

Lunedì 8   

 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Marta ore 16.00 - 17.30 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Marta ore 18.30    “ascoltare x credere” 

Lettura, meditazione della Parola di Dio nella Liturgia della domenica successiva.  

Se la “fede nasce dall’ascolto”...non si può non partecipare. 
 

N.B. La Scuola della Parola sarà solo oggi in S. Marta. 

Martedì 9 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 

Giornata dedicata ad anziani e ammalati 
 

Si invitano, in particolare, i Ministri Straordinari della Comunione, di far presente  

a chi è in difficoltà fisica e psichica, aggravato nella malattia di poter ricevere  

conforto e aiuto dal Sacramento degli Infermi, che è un Sacramento. 

Non può essere una “voglia da togliersi”, un “piacere”...,è un Sacramento offerto a chi ne ha veramente 

bisogno...l’anzianità non basta per riceverlo perché chi, per anziano, sta bene non deve ricevere il Sacra-

mento dell’Unzione, ma partecipare alla vita della comunità, alla confessione, Celebrazione Eucaristica, 

ringraziando Dio e anche il medico. 

Programma:  ore 15.00 Accoglienza 

   ore 15.30 Rosario meditato 

   ore 16.00 Celebrazione Eucaristica e Unzione dei malati 
 



Mercoledì  10 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 10.00 - 11.30 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica e Vespri 

N.B. Alla Celebrazione Eucaristica sono particolarmente invitati coloro  

che hanno partecipato o vogliono iniziare a condividere i  

Centri di Ascolto e di Annuncio. 

Dopo la Celebrazione gli animatori dei Centri e anche altri che lo desiderano, si possono 

fermare per progettare insieme il cammino di questo anno. 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

Gruppo Emmaus  (3° anno) 

...ancora Martedì 9... 
 

 

S. Maria MdC ore 17.00  
 

Gruppo Gerico   ( 2° anno verso la Riconciliazione) 
 

Ghezzano  ore 21.15 
 

Si riunisce il Consiglio Pastorale dell’Unità: S. Maria, S. Marta, Ghezzano  
 

OdG:  - I vari “settori” si incontrano all’inizio per progettare appuntamenti dell’anno,  

 per vivere insieme l’Anno della Fede 

            - Si finisce con uno “scambio comune” 

            - varie e eventuali 

Giovedì  11 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 

Al mattino visita ai malati impossibilitati a muoversi 

S. Marta ore 17.30       Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica  

pregando insieme al Papa che apre oggi l’Anno della Fede nella ricorrenza di 50 anni 

dall’inizio del Concilio Vaticano II. 
 

In S. Marta, dopo la celebrazione, un filmato che ci farà percorrere i momenti salienti di questo 

evento che ha “rivoluzionato” molto nella Chiesa e ha costruito il suo nuovo volto. Questo e-

vento purtroppo talvolta è rimasto un sogno, è stato ferito martoriato da scelte di un ritorno 

nostalgico al passato, a riti, lingua, vesti e comportamenti ormai veramente morti. 
 

I have a dream (Ho fatto un sogno)...parecchi sogni ancora da realizzare.... 
 

 

S. Marta ore 21.15  prove del coro  



Venerdì 12  
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 

S. Marta ore 17.30       Vespri  

S. Marta ore 18.00      Celebrazione Eucaristica  
 

S. Marta ore 18.45 I gruppI “tuttI x una”,  

     Aic e Giovanissimi sono invitati  

 a celebrare il  sacramento della riconciliazione... 
 

sI prega dI essere puntualI per l’InIzIo ore 18.45... 

Sabato 13 
 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione delle Lodi 
 

S. Marta ore 10.00 - 12.00 Tempo per la Riconciliazione 
 

S. Maria MdC ore 15.00   ACR.ORATORIAMO 
 

S. Maria      ore 18.00   Celebrazione Eucaristica Festiva 

Domenica 14 
 

L’Unità Pastorale celebra insieme  
la Festa di S. Marta 

Orario celebrazioni:   ore 8.00 S. Maria MdC 
     ore 11.00 S. Marta 
 

La Celebrazione inizierà in P.zza S. Silvestro...per vivere 
in Chiesa e ripartire finendo in P.zza delle Gondole. 
 

...e dopo insieme a condividere pranzo e post, alla Casa 
Carraia dell’Università a S. Piero a Grado. 
 

Il pranzo seguirà lo stile “portare e condividere”  
contattando prima: 
 Anna Maria Mirante  050577739 
 Maria Teti 335683168 
 Brunella  3389676611 
 Cucco Sandro 3287498084 
 Novi 3389618331 
 
Chi non può portare nulla, può condividere un contributo per le spese... 
Nel pomeriggio “grande spettacolo” organizzato dai nostri giovanissimi 
karaoke, estrazione Lotteria: 
 

1 biglietto 2,5€ 
3 biglietti 6€    I premi saranno comunicati prossimamente!!!! 



Vorrei anch’io raccontare la mia estate, anche se un 
poco diversa da tutte quelle già passate. 
Come tanti altri ho passato le mie vacanze a casa, 
dato che il Tour – Operator della parrocchia, 
quest’anno non ha potuto organizzare niente, a 
causa di una serie di eventi sfavorevoli. 
Prendo l’occasione per ringraziare ancora una vol-
ta quelle persone che ogni anno hanno preparato 
ed organizzato le vacanze estive delle famiglie del-
la nostra parrocchia. Con fatica, cercando di accon-
tentare tutti ed in tutto, ogni anno hanno permesso 
che un bel gruppo di persone (tra cui diversi anzia-
ni) potesse passare una decina di giorni in Trenti-
no, con una spesa giusta ed un programma ricco e 
diversificato. 
Comunque, ritornando alle mie vacanze, 
quest’anno le ho passate su e giù sul tratto Pisa – 
Navacchio – Livorno, guidando il furgone della 
Caritas per la raccolta delle eccedenze dei super-
mercati, da distribuire alle famiglie assistite. 
Circa 700 chilometri (più o meno gli stessi 
dell’estate scorsa per andare in Trentino) distribui-
ti in circa un mese e mezzo, con un impegno setti-
manale di due o tre mattine tra il 20 luglio ed il 31 
agosto. 
E’ stata una vacanza diversa: ogni mattina ci si tro-
vava al parcheggio dell’Arcivescovado e nei giorni 
che non c’era il mio collega coetaneo, cellulare alla 
mano si organizzava la coppia che sarebbe dovuta 
partire (non per disorganizzazione, ma perché es-
sendo in pochi, il giovane volontario che  era stato 
incaricato, spesso non poteva essere presente per il 
sopraggiungere di un nuovo impegno). 
Una volta partiti l’itinerario era sempre lo stesso, 
attraverso il traffico cittadino, si arrivava alla CO-
OP di Cisanello, poi con pazienza, attendendo che 
nel sempre affollato supermercato finalmente repe-
rissero le merci in scadenza ( un giorno siamo ri-
masti lì sotto il sole quasi un’ora, prima che si ri-
cordassero di noi e ci consegnassero i cibi). 
Seconda tappa Navacchio all’ IPERCOOP, sfrec-
ciando sulla superstrada per Firenze, tra una chiac-
chierata e l’altra, si arrivava al magazzino del su-
permercato, solita trafila per farsi aprire, poi le bat-
tute con i magazzinieri che con cortesia ti conse-
gnavano le merci preparate (fino a riempire quasi 
completamente il pulmino) e scherzando sul fatto 
che essendo sempre gli stessi autisti, avevamo 
molti premi sulla busta paga (che naturalmente 
non esiste) si salutava e poi velocemente al bar per 
un caffè, una colazione per i più giovani … ed una 
sigaretta per i fumatori. 

Qualche volta la sosta saltava, come quel giorno 
che sulla superstrada c’era l’ingorgo per un inci-
dente o altre volte perché avevamo perso più tem-
po prima a Cisanello, perché prima di mezzogior-
no dovevamo aver caricato i cestini da viaggio che 
il Soggiorno Anziani di Mezzana preparava per 
quanti ogni giorno, alle dodici e mezzo (da quando 
le mense cittadine sono chiuse) bussano alla Cari-
tas per un pranzo. 
Comunque dopo Mezzana si passava velocemente 
dal Carrefour per completare il carico e si rientrava 
al Centro di Distribuzione. Qualche volta, quando 
il Centro era chiuso, si andava alla mensa della Ca-
ritas al porto di Livorno, che è sempre aperta. 
Arrivati al Centro di Distribuzione, dopo aver con-
segnato i sacchetti e scaricato le merci, iniziava la 
verifica dei cibi: data di scadenza, integrità della 
confezione e così via. Insieme ai volontari ed ai 
ragazzi del Servizio Civile venivano preparati, te-
nendo conto delle richieste personali, quella decina 
di “pacchi” giornalieri, che per 15 giorni dovrebbe-
ro integrare (o più spesso sostituire) il vitto delle 
famiglie assistite. 
Tra una battuta in napoletano di Luigi e la delusio-
ne (spesso) nel vedere ciò che ci era stato conse-
gnato (che in alcuni giorni era rappresentato per il 
70% da pane ed insalata) si cercava di inserire il 
cibo previsto dalle tabelle predisposte, a secondo 
del numero dei componenti la famiglia, poi si cer-
cava di trovare le famiglie dove sono i bambini, 
per dargli il latte o qualche jogurt in più. 
Alla fine, quasi ogni giorno, restavano alcuni chili 
di pane e di insalata e di altri cibi, che pur scaden-
do a breve, non era stato possibile inserire nei pac-
chi. 
Che rabbia nel vedere quanta roba viene sprecata 
(basta pensare a quanti supermercati c’è in provin-
cia e considerare a quanto noi raccogliamo in tre 
supermercati) fino a che Guido, il responsabile del 
Centro, riusciva a contattare una delle comunità 
ONLUS della città, dove consegnare il cibo in più. 
Si ricaricava il furgone e via, verso il nuovo indi-
rizzo, dove come sempre trovavamo qualcuno che 
ci attendeva grato. 
Ormai era l’una ed il turno era finito, si rientrava 
al parcheggio e si andava a casa. 
Non c’era la maestosità delle montagne o la fatica 
delle passeggiate nel fresco dei boschi, ma la com-
pagnia era buona, il movimento tra caricare e sca-
ricare era frequente e così quando arrivavo a casa 
la fame era assicurata.     
      Lauro Gaddi 



Anche quest’anno vogliamo riprendere il nostro cammino  

invocando Maria Madre della Chiesa 

L’Unità Pastorale si incontra a Montenero per affidare a Maria i 

progetti di questo anno della Fede. 

Un invito particolare anche ai ragazzi ICF 2°e 3° anno insieme chiaramente con i propri 

genitori. 
 

Come sempre ci sono tante possibilità per raggiungere la destinazione: 

1. Con i mezzi propri 

 
2. In autobus: iscrivendosi nella propria parrocchia (14€ adulti, 7€ per i ragazzi fino a 10 

anni e per le Famiglie da 4 persone in su) 

 

3. A piedi: partendo dalla Basilica di S. Piero a Grado. E’ necessario comunque iscriversi 

nella propria parrocchia e per il ritorno occorre prenotare il posto in autobus (7€) oppure 

provvedere in proprio. 
 

 

 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni: 
 

Maria Teti: 335/6831681 (S. Marta) 
 

Piero Falomi: 050/571672 (S. Maria) 
e Segreteria S. Maria 050/543179 
 

Alfonsina Mirandola   
 050/879550 (SS. Trinità) 
 
 

Programma:  
 

Ore 15.00: ritrovo nei pressi della propria  
          chiesa parrocchiale 
 

Ore 16.15: SANTO ROSARIO nel Santuario di  
   Montenero 
 

Ore 17.00: Tempo per le confessioni e preghiera  
           personale 
 

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica 
 

Ore 19.30c.a: partenza da Montenero  
 

Per chi viene con il mezzo proprio appuntamento  
al Santuario alle ore 16.00. 
Alcuni mezzi saranno a disposizione per  trasportare, 
dal pullman al santuario,  chi fa fatica a camminare. 
 

 

Termine per la prenotazione 
 pullman: 

Domenica 14 Ottobre 
 

Consigli per chi ha intenzione di  

intraprendere  

il pellegrinaggio a piedi 
 

 Abbigliamento sportivo tenendo conto an-
che della eventuale pioggia) 

 Scarpe le più comode e collaudate 
 Ricambio di maglietta o altro  
 all’arrivo 
 Organizzarsi singolarmente per alimenti e 

bevande da consumare durate la cammi-
nata 

 Alimentarsi bene prima della partenza 
(carboidrati e zuccheri) 

Sarà comunque assicurata almeno una macchi-
na al seguito per qualsiasi problema che doves-
se interessare i partecipanti alla camminata 
 
PERCORSO:(totale circa 30 Km) 
1. Ritrovo presso Basilica S. Piero a Grado   
 ore 7.30 
2. Camp Derby 
3. Tombolo (via Aurelia) 
4. Stagno (Livorno) (1^ sosta) 
5. Livorno - Viali 
6. Livorno - Ardenza(2^ sosta) 
7. Montenero 


