Beati gli operatori di Pace:
alla Scuola
di Gesù Maestro
imparano a riconoscere,
celebrare e vivere la fede
La Beatitudine evangelica si pone dinanzi a noi come punto di partenza e obbiettivo.
Si parte dalla fede in Gesù che genera nel rapporto con noi, gioia - pace e siamo da
lui inviati per costruire, dovunque siamo e con chiunque siamo, rapporti di pace che
porta in sé giustizia, solidarietà, misericordia, impegno.
Obbiettivi sempre da ri-conquistare con la consapevolezza che possiamo solo se rimaniamo “agganciati” a Gesù, Parola che chiede ascolto e ci invita ad una risposta
che coinvolga tutta la vita in ogni sua parte.
L’anima tutto questo costante percorso, è la fede, la fiducia, perché “tutto posso in
colui che mi da’ forza”.
In questo tempo le tensioni sociali e politiche, il prepararci a rinnovare il parlamento, ci stimola ad una maggiore partecipazione e attenzione: si tratta di scegliere
in base non a simpatie o interessi personali, ma per il bene di tutti, costretti spesso a
scegliere il male minore.
Legare il cammino di fede alla vita politica, non è creare interferenze, ma portare
“l’incarnazione della fede” nelle scelte che chiedono di guardare soprattutto quanta
giustizia, legalità, onestà, ma soprattutto quanto quella parte opera in favore di categorie più svantaggiate che rischiano sempre di rimanere la parte “schiacciata” di un
potere forte che guarda ai “forti”.
Si tratta di operare un buon discernimento, non facile senza dubbio, ma necessario.
Guai a noi se ci tirassimo fuori con frasi: “ma tanto è inutile”, “sono tutti uguali”,
“sono lì solo per i propri interessi” e “io non mi voglio sporcare le mani”.
Attenti alle mani pulite che spesso rischiano...a questo proposito mi veniva in mente
una storia:
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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L’ULTIMO POSTO
“Ormai l’inferno era al completo e, fuori dalla porta, una lunga fila di persone attendeva ancora
di entrare. Il responsabile del posto, un diavolo, fu costretto a bloccare tutti all’’ingresso.
“E’ rimasto un solo posto libero e, logicamente, deve toccare al più grosso dei peccatori. C’è
qualche pluriomicida fra voi?” disse.
Per trovare il peggiore di tutti cominciò ad esaminare i peccatori in coda. Dopo un po’ ne vide
uno di cui non si era accorto prima. “Che cosa hai fatto tu?” gli chiese.
“Niente. Io sono un uomo buono e sono qui solo per un equivoco”.
“Hai fatto certamente qualcosa” disse il diavolo, “tutti fanno qualcosa!”.
“Ah, lo so bene” disse l’uomo convinto “ma io mi sono sempre tenuto alla larga. Ho visto come
gli uomini facevano del male ad altri uomini, ma non ho mai partecipato a quelle brutte azioni.
Lasciano morire di fame i bambini e li vendono come schiavi; emarginano i deboli e li trattano
malissimo. Non fanno che escogitare imbrogli per ingannarsi a vicenda. Solamente io ho resistito alla tentazione e non ho mai fatto niente di tutto questo! Mai”.
“Assolutamente niente?” chiese il diavolo incredulo. “E sei sicuro di avere visto tutto?”.
“Certo, con i miei occhi!” disse l’uomo.
“E non hai fatto niente?” ripeté il diavolo.
“No!” rispose l’uomo.
Allora il diavolo disse:”Entra, amico mio. Il posto è tuo”.

In questo clima politico “forte” prosegue il nostro cammino ecclesiale che ci vede coinvolti:
* nel riprendere con continuità i nostri appuntamenti per un itinerario
su “La mia Fede”.
* nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
* per promuovere partecipazione al cammino di Pace che culminerà
nella Festa della Pace del 3 febbraio p.v.
* a prepararci per vivere l’altro tempo forte della Quaresima ormai vicina.
Non sono “cose da poco”, richiedono molta attenzione, nella partecipazione
e nella realizzazione.
Quello che possiamo, che vogliamo, sia fatto nel modo migliore...
anche TU sei importante per tutto questo...

Ecco alcune date del terzo appuntamento
Giovedì
17 ore 16.00
dei CENTRI DI ASCOLTO E DI
c/o Sala parrocchiale S. Maria MdC
ANNUNCIO (CDAA)
Lunedì

14

ore 18.00

c/o Rossella Bari, Via Zamenhof
Mercoledì 16 ore 17.00
(Morandi 1,2 e via Mossa)
c/o Lucia Nannipieri Via Mossa, 11
Mercoledì 16

ore 18.15

c/o Iafrate, Via Rosini, 1

Giovedì

17

ore 17.30

c/o Niccoli Carla, Via Carlini, 4
Giovedì

17

ore 18.00

c/o Rognini

Via Momigliano, 2

Domenica 13

Battesimo del Signore

Ore 18.00 appuntamento in S. Marta
per conoscere meglio la figura di “Madre Giovanna”.
Sarà proiettato un recital che narra la sua vita
e si terminerà con un momento di preghiera.

Lunedì 14
Riprende, nella Liturgia, il Tempo Ordinario

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
dalle 16 alle 17.15
in S. marta
catechesi sulla
professione di fede
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 17.00

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)
ore 21.15
S. Maria mdc
catechesi sulla
professione di fede
due momenti di formazione per
dare modo a tutti di
partecipare per:
- comprendere meglio la tua
fede,
- darti uno spazio per crescervi.
non lasciare
andare questo momento.
E’ un’occasionE chE ti
permette di conoscerti meglio
nEll’ambito dElla fEdE!!!

Martedì 15
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

...ancora Martedì 15
S. Maria MdC ore 18.30

A Scuola della Parola
ascoltando e meditando la
liturgia della Parola di
domenica prossima...
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori AIC e Giovanissimi
per “programmare”

S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti per un
progetto comune.

Mercoledì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 17 in Cattedrale
S. Messa in suffragio nel
20° anniversario della morte
di Mons. Benvenuto Matteucci.
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Emmaus 3° anno
N.B. Il momento della cena insieme è un elemento importante non tanto perché si mangia
insieme, ma è un momento di “comunione”, di
scambio, di conoscenza...

ore 21.15 in S. Marta

...ancora Mercoledì 16...
S. Maria MdC ore 21.15

Inizia la Settimana
di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
Ogni giorno, per quanto possibile, ci sono proposte per la Celebrazione Eucaristica, liturgie proprie. Nel

Incontro in preparazione all’Accoglienza degli
amici di Colle di Domenica prossima...
Ricordiamo che il “progetto Colle” prevede, per
questo incontro, che i nostri amici siano accolti
personalmente dalle famiglie per il pranzo insieme
dopo la Celebrazione Eucaristica. I nostri amici saranno 15. Sarebbe importante che altre famiglie,
oltre le solite, riuscissero ad aprire la loro casa
all’accoglienza “sostenuti”, se necessario, dalla presenza di chi conosce di più questi amici. Fate sapere
anche la disponibilità che comprende anche i momenti per andare a prendere e riportare i nostri
amici a Colle.

Giovedì 17
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”

S. Maria MdC ore 21.15
Si incontra il
Gruppo di Animazione Liturgica

Venerdì 18
Abbiamo appreso che il “nostro” don Paolo
in questo giorno compie 60 anni.
Per questo motivo, per quanto possibile, ci vogliamo incontrare nell’Eucarestia delle
18.00 a S. Marta e subito dopo per
un breve aperitivo augurale.
Auguri don Paolo...un abbraccio
fraterno dalle “tue”
comunità parrocchiali!!!!

foglio mettiamo le indicazioni delle letture
del giorno per dar modo, a chi non può
partecipare all’Eucarestia, di partecipare
nella condivisione della Parola del Signore.
[Gen 11,1-9; Sal 34(33), 12-19;
At 2,1-12; Lc 24,13-25]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro AIC e Giovanissimi
S. Maria MdC ore 21.15
PROVE DEL CORO

Sabato 19
[Ez 37,1-14; Sal 22(21), 2-9;
Eb 13,12-16; Lc 22,14-23]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC 0re 14.45
Si incontra il Gruppo
dei Ministranti....
S. Maria MdC 0re 15

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 20

[Es 1,15-22; Sal 17(16), 1-6; 2 Cor 3,17-18; Gv 4,4-26]

2ª Domenica del Tempo Ordinario
Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 in S. Maria accogliamo gli amici di Colle.
Dopo andranno a pranzo nelle famiglie che si sono rese disponibili all’accoglienza,
e poi...

ore 15.00 Appuntamento insieme in Parrocchia
per un “momento animato”: balli, canti, interventi...
alle 17.00 c.a. ritorno a Colle.
Per info: Anna Guarrasi 3388527348 - Claudio Novi 3389618331 Marlene Novi 3283243800 Neli Pellegrini 3477335283 - don Luigi 3386033723

alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria MdC
l’Arcivescovo e i pastori delle Chiese Cristiane presenti a Pisa, presiederanno 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! Intanto preghiamo meditando...
La bella tunica

e nelle mie sorelle.
Per mezzo di Gesù, il Figlio della luce,
Benedetto sii tu, Signore, per i fili di cattolicità
tu ci hai risvegliato al tuo Mistero e il tuo Spirito ci
che continui a tessere in me,
aiuta a camminare verso la verità tutta intera.
così come nei miei fratelli e nelle mie sorelle.
Non permettere che la «sana dottrina» ricevuta dai
Per mezzo dello Spirito d'amore che abita nei nostri
nostri padri diventi un tesoro gelosamente chiuso a
cuori, aiutaci a progredire sulla via dell'universalicatenaccio.
tà.
Allontanaci dagli antichi fantasmi delle tradizioni
Allontanaci dagli antichi fantasmi di un cattolicesiche imprigionano e delle sacralità che conducono
mo ripiegato in sé stesso dove l'ignoranza degli altri
così lontano dal tuo volto d'uomo.
e la sufficienza deformano lo sguardo ed innalzano
Benedetto sii tu, Signore, per i fili dell'evangelismo
muri di incomprensione.
che continui a tessere in me così come nei miei fraBenedetto sii tu, Signore, per i fili di protestantesitelli e nelle mie sorelle.
mo
Tu oggi ci riveli che il Risorto ci precede in Galilea
che continui a tessere in me così come nei miei
nei campi nuovi delle nazioni dalle molteplici cultufratelli e nelle mie sorelle.
re.
Ad immagine di Gesù di Nazareth, il più grande dei
Allontanaci dagli antichi fantasmi dello spirito
testimoni, fa' che noi siamo coraggiosamente fedeli
di conquista e di colonizzazione e da un semplicialla nostra comune missione di uomini e di donne:
smo evangelico che sarebbe una evasione davanti
rendere testimonianza alla verità, costi quel che
alla complessità di questo mondo dove tu sei all'ocosti. Allontanaci dagli antichi fantasmi
pera con noi.
delle proteste
Che tutti questi fili di una umanità ricreata
senza oggetto e senza rispetto delle differenze.
siano intrecciati per formare l'unica e bella tunica
Benedetto sii tu, Signore, per i fili dell'ortodossìa
di una Chiesa arcobaleno, ad immagine
che continui a tessere in me così come
della tunica santa del nostro Salvatore.
nei miei fratelli

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

Presiede l’Arcivescovo
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

Contemporaneamente, purtroppo un altro appuntamento per gli adulti
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

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 - 25 GENNAIO 2013

“Quel che il Signore esige da noi” (Michea 6, 6-8)
Quest'anno la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita a riflettere sul testo del profeta
Michea: u Quale offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad adorarlo?
Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri
primogeniti per ricevere il perdono dei nostri peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel
che è bene e quel che esige da noi...
Il tema ci viene proposto da cristiani dell'India
Ecco alcuni appuntamenti per la nostra città...
Sabato 19 - ore 21.15
Chiesa di S. Michele in Borgo
“Pregare cantando” Incontro di Cori cristiani
Domenica 20 - ore 18
in S. Maria MdC
INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA
Martedì 22 gennaio - ore 21
Calci - Teatro Valgraziosa

Il Vangelo dall’India

Preghiera in forma di danza
Giovedì 24 gennaio - ore 19
Pisa - SdFT (Aula Magna Seminario)
I 150 anni del Tempio valdese di Pisa
ore 21.00
stessa sede, incontro pubblico:
Il Concilio Vaticano II
e il Movimento Ecumenico

Vorremmo in questo Mese della Pace, aprire questa rubrica al contributo di articoli,
riflessioni, pensieri che vogliamo far conoscere, proprie scelte, critiche, progetti
positivi o negativi riguardanti il tema della Pace. Dalla Rivista “QUALEVITA”:

BASTEREBBE UN SORRISO
Ieri un mio vicino di pianerottolo col quale da
molti anni non avevo scambiato che veloci saluti,
si è tolto la vita lanciandosi nel nostro cortile.
Ero al pc a scrivere a un'amica, poi un tonfo, un
rumore di morte che si è alzato come diga nella
giornata, nella vita di questo condominio, della
nostra strada, dentro al cuore, a separare ciò che
era da ciò che sarà. Era un quarantenne pluriseparato da mogli e figli, e ciò lo aveva reso ai miei
occhi una persona che non aveva ispirato negli
anni alcun contatto un po' più umano fra vicini.
La sera precedente il fatto, a tarda ora, mentre
mi affannavo a correre dietro ai miei ultimi impegni, l'ho incrociato sotto casa, ma ho continuato,
senza alcun motivo, solo per quella spossatezza
riottosa di certe giornate, a fissare in basso i miei
passi frettolosi e non l'ho salutato. Poco dopo,
ciò avrebbe potuto almeno incuriosirmi perché
era un abitudinario, era di nuovo in strada, forse
vagava preso dalle sue tristezze. Correvo ancora,
non ho colto questa seconda occasione e di nuovo ho abbassato lo sguardo, pure seccata che di
nuovo la mia scontrosità fosse stata messa alla
prova della buona creanza.
So bene che Eugenio, il suo nome l'ho appreso
ieri, non si è ucciso perché la signora della porta
accanto gli ha negato il saluto; il mio senso di
colpa non è mosso da un delirio di onnipotenza.
Chissà quali tristezze, quali fallimenti, quale disperazione stava coltivando, tuttavia, io non avevo il diritto di farlo totalmente trasparente alla
mia vita. Sento che non è lecito attraversare la
vita di persone - che per quanto estranee, nei fatti ci sono prossime - senza la luce di un sorriso, di
una parola un po' calda, un po' vera. Sento che
bisognerebbe fermare il mondo e scendere perché la mutazione genetica dei cittadini metropolitani sta raggiungendo punte di disumanità senza

ritorno. Solo pochi sanno restare umani nel disumano, penso a don Angelo, al suo lieve trovare
sempre un contatto, ai sorrisi del cuore che ne
fluiscono, se una volta avessi anch'io tentato un
contatto, regalato un sorriso... So che questi gesti
si fanno quando la misura è colma e il cuore non
ce la fa più, che non c'è più nessuna logica e consequenzialità, si è ormai perso il bandolo della
propria vita e tutto appare spento, offuscato. Eppure proprio per questo avverto di più la responsabilità del mio gesto. Nell'assurdità e nell'illogicità, poteva avere la grazia di scombinare le
carte, di fargli scegliere di rivedere ancora una
volta il sole. Sono certa che la carezza di un sorriso può salvare.

Daniela

Perché nessuno saluta?
Sulla stessa via tutti stranieri.
Una minuta pioggia ti isola,
appena qualche uccello dalle piante
sospira al tuo rumore. Una pecora sola,
sul clivo di Rancio bela al tuo passaggio:
gemito più che umano,
a segnare la solitudine di tutti.
Siamo soli,
soli, amico, né vale che tu grida
«fratelli» dall'altare,
o che tutti s'affollino allo stesso ciborio.
Nessuno, nessuno saluta in questi terminali
che sono le nostre città.
Tutti murati in selve di condomini più soli
di quanto lo siamo nei deserti dove pare
non abiti più neppure Iddio.
Davide M. Turoldo

MENU’ ADULTI








Entré
1 Primo
2 Secondi
Contorni
Acqua e Vino
Dolci di Carnevale...
Caffè

12 €

A GRANDE RICHIESTA

MENU’ “BIMBI” FINO A 10 ANNI






1 Primo
1 Secondo
Contorni
Acqua/Bibita
Dolci di Carnevale...

5€

Per tutti gli adulti che verranno
INTERAMENTE mascherati
SCONTO di 2 € sul prezzo, che
verranno rimborsati la sera della
cena!!!

Le prenotazioni
verranno
effettuate tutte le
domeniche alla fine
delle celebrazioni
delle 10.00 in S. Marta
e delle 11.30
in S. Maria M.d.C.
Durante la
settimana c/o
la segreteria
di S. Maria M.d.C.
Il pagamento dovrà
essere effettuato al
momento della
prenotazione

