
Rimettiamoci insieme  
in cammino… 
2022 - 2023 

Mi piace riprendere con un discorso di Papa Francesco condiviso 

non molto tempo fa, perché me lo sento rivolto personalmente in questo tempo complicato e 

complesso; ho un grande desiderio di cercare e trovare pace ed esserne un “pastore sano”. 

Credo ci sia tanto ancora da fare, da offrire, da cercare per il bene sempre migliorabile nono-

stante la nostra povera persona. 
 

Così diceva il Papa… 

 
 

 "Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che 

la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento.  

Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cie-

lo senza tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza 

delusioni. 

"Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino.  

È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima.  

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. È baciare i tuoi figli, coccolare i 

tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono. 

"Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e sem-

plice.  

È avere la maturità per poter dire: "Ho fatto degli errori".  

È avere il coraggio di dire "Mi dispiace". È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di te".  

È avere la capacità di dire "Ti amo". Possa la tua vita diventare un giardino di opportuni-

tà per la felicità ... che in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un 

amante della saggezza. 

"E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato 

della vita. Scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime 

per irrigare la tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. 

"Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere.  

Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non mollare mai...  

Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano.  

Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile.". 

             PAPA FRANCESCO 
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        Auguro a tutti voi di riprendere con fiducia il cammino che non sempre è così lineare e 

costante, ma si carica anche di scelte nuove, impegnative che non azzerano il percorso, ma lo 

modificano e impegna ciascuno di noi a tirarsi su le maniche e caricare di energie nuove la no-

stra mente, il cuore e le mani. 

In questa settimana che si apre, cominceremo...camminando si apre il cammino!!! 

A ciascuno la sua parte...chiedo in particolare a chi già vive l’esperienza della catechesi di conti-

nuare o rimettersi in gioco, c’è grande bisogno in questo settore di servizio e non solo in questo. 

In ogni ambito della vita comunitaria ci sarà necessità di disponibilità per esprimere con i modi e 

mezzi necessari, il progetto che costruisce il CAMMINO INSIEME (SINODO). 
 

 Chiedo a tutti responsabilità, umiltà, sincerità, modestia e amore. 

Non sono tesori da comprare, ma ricchezza che può emergere dal cuore di ciascuno. 
 

Permettetemi di dire GRAZIE a chi fino ad ora ha donato  

generosamente, un particolare grazie a don Alessandro  

animatori/trici,  addetti alla cucina, che hanno permesso  

la realizzazione del   Campo a Sommocolonia… 

Posso assicurare che l’impegno che ha permesso la realizzazione del 

campo è stato notevole nonostante il caldo invadente. 

L’augurio è che quanto vissuto non rimanga una parentesi, ma 

apra il cammino dell’anno che viene! 
 

 Un invito fraterno a tutte le famiglie perché si lascino coinvolgere insieme ai loro figli per con-

tinuare il percorso di crescita nella fede e non solo. 
 

  L’inizio di questo anno ci porta a valutare quanto sia importante la scelta politica per contri-

buire a ridare un governo alla nostra società italiana. 

Per prima cosa ciascuno si impegni a partecipare e far partecipare al voto! 
 

Intanto da “subito” riprendiamo il cammino di catechesi per la preparazione alla  

Festa del Perdono e al Sacramento della Cresima... 

 

E per la Chiesa di S. Marta, cosa succede? 

 

Purtroppo i tempi burocratici non ci hanno permesso di iniziare i lavori per il tetto della Chiesa, l’inizio ufficiale 

(dovrebbe essere) il 13 Settembre. 

Il primo passo è il montaggio dei ponteggi per arrivare sul tetto della Chiesa per valutare con precisione come 

sta il malato e di quali cure c’è bisogno. 

Un grazie particolare a chi durante questo periodo ha continuato a versare  nel Fondo Comunitario e soprat-

tutto ad offerte straordinarie che hanno alimentato il conto. Da ringraziare quella persona che ha offerto 

10.000 €...ma anche a quelli che pur in dosi più piccole potranno contribuire a sostenere le spese. 

Notizie dettagliate saranno date nel corso dei lavori! 

Si può partecipare consegnando a don Luigi quanto riteniamo di poter offrire oppure con Bonifico  

Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 



Domenica 11              24a  Domenica del Tempo Ordinario 
 

“Ascolta la Voce del Creato” 

Presso la Chiesa di San Lussorio - Loc. Cascine Nuove - Parco di San Rossore 

Ritrovo ore 16.45 

 ore 17.00 - partenza per la “camminata Ecologica” animata dal Circolo Laudato sì di Pisa 

 ore 17.40 - giochi cooperativi e sull’ambiente organizzati dall’AGESCI zona di Pisa 

 ore 18.30 - Incontro ecumenico di preghiera per il creato.  

   Con la partecipazione di preti e pastori delle Chiese cristiane presenti a Pisa. 

 Da questa Domenica, saranno riportati per l’uso liturgico, i libretti dei canti, in questo modo 

cercheremo anche, per quanto possibile, di risparmiare carta che sale di prezzo causa energia, 

gas ed elettricità! 
 

 Nella Liturgia sarà anche ripristinata la Presentazione dei doni. 
 

 Cerchiamo di mantenere un buon livello di comunione di beni per sostenere il costo delle bol-

lette...sappiamo bene cosa ciò vuol dire per la Comunità parrocchiale oltre che per le nostre fa-

miglie... 

Lunedì 12 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

    S. Maria ore 18.30  →  Incontro Animatori Gruppo  Cresima (2° anno) 

  

 

Martedì 13     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, preparandoci alla Liturgia di Domenica prossima 

Mercoledì 14  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

    S. Maria ore 18.30  →  Incontro Catechisti per i ragazzi che percorreranno il cammino di 

      Gerico (2° anno) 
 

 

 Ore 18 presso la chiesa di Santa Maria MdC, momento di preghiera in ricordo della nascita  

di Madre Giovanna Ferrari, fondatrice della congregazione delle  

"Suore francescane del Verbo Incarnato" (le suore di Santa Marta)  

organizzato dalla fraternità Ma.Gi." 
 

Giovedì 15   ...riprende la scuola...a tutti,  

              alunni e docenti, l’augurio di un  
  

S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 



Sabato 17    
 S. Maria ore 15.30...Genitori e figli in preparazione alla Festa del Perdono, si incontrano per 

programmare insieme il percorso che segna l’inizio di questo anno con il Dono della Riconciliazione.  

E poi un po’ di “merenda” insieme!!! 

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per il cammino di crescita nella fede… 
Messa di Prima Comunione, Sacramento della Cresima, Fidanzati, Cresima Adulti 

 

Orario Segreteria Parrocchiale: Martedì dalle 10 alle 12 ; Mercoledì dalle 16 alle 18; 
Giovedì dalle 10 alle 12, Sabato dalle 10 alle 11 

Domenica 18     25a  Domenica del Tempo Ordinario  
Alle ore 11.00 i fanciulli che celebreranno la festa del Perdono,  

sono presentati alla Comunità Parrocchiale  

Attenzione...Attenzione...Attenzione...  
Per il momento l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche festive e feriali rimane il solito, fino a nuovo avviso! 

Sempre a S. Maria... 

Feriale 
 Lunedì - Mercoledì     ore  8.00 

 Martedì - Giovedì ore  18.00  

 Sabato   ore 18.00 (festiva)  

Festivo Domenica 

  ore 8.00  

  ore 11.00  

Da Lunedì 12 riprendiamo,  

fino a quando sarà possibile, la meditazione 

mattutina sul Vangelo  del giorno... 

In Agenda…          Giovedì 22 Settembre ore 18.00 

  don Francesco Parrini, fa il suo ingresso come parroco di Fornacette. 
Accompagniamolo con la nostra preghiera e con l’amicizia di sempre... 

Venerdì 16  
In questo giorno, almeno per il momento, continuiamo a non celebrare l’Eucarestia in Chiesa ma 

a viverla con la carità nel quotidiano con i mezzi che abbiamo a disposizione, anche soltanto at-

traverso una presenza “mediatica” (computer, telefono etc…) Imparare dalla comunione con Gesù 

per vivere con sorelle e fratelli. 
 

  S. Maria ore 18.30   Incontro Genitori e Figli in preparazione al Sacramento della Cresima... 


