
Continuiamo a camminare insieme… 
Disponibilità, attenzione, partecipazione convinta, ci possono condurre a vivere questo 

“momento sinodale” che Papa Francesco ha proposto e sollecitato nella Chiesa in Italia e non so-

lo, proponendo a tutte le componenti ministeriali di mettersi in gioco nel dialogo che si fa con-

fronto, comunione e rende vera la partecipazione. 

  Già detto, ma questo Sinodo porta con sé la ricchezza ancora non del tutto percepita del Con-

cilio Vaticano II. L’Esortazione Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, riprende 

molto della Gaudium et Spes proiettando nell’oggi, quanto già espresso; al n° 1 il Papa ci dice: 

“In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli ad una nuova tappa 

evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi 

anni”. 
 

E’ in questo inizio che possiamo leggere quanto stiamo vivendo in questo tempo. 

Posso affermare che nonostante tutto (fatica, impegno) mi sen-

to coinvolto in questa esperienza sinodale. 

Non tutto può finire in parole, confronti e incontri certamente, 

ma il fatto di “doversi” incontrare confrontandoci, personal-

mente mi aiuta anche a non sentirmi solo vedendo persone che 

con convinzione collaborano, pregano e faticano per la Comunità 

Parrocchiale nei suoi vari ambiti. 

   Non è tutto così facile ma sicuramente dal “niente non nasce 

niente”… 

Credo che ci siano elementi importanti che ci possono guidare in 

questo tratto di strada: 

→ Il rispetto per le posizioni di ciascuno che non sempre sono le mie. 

→ Godere e sottolineare con tutti, tutte le cose belle della tua comunità. 

→ I pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di primeggiare, le rivalità possono essere i parassiti 

della vita parrocchiale. 

→ Servi nell’umiltà. 

→ Spesso è l’arroganza e la presunzione che ferma ogni passo ed alza i muri. 

→ Quando le cose non vanno, prova a guardare cosa puoi fare tu perché tutto funzioni al me-

glio. 

Questi “elementi” mi sono venuti incontro e davvero mi sono serviti per una migliore partecipa-

zione. 

Lunedì 7 u.s. nell’Incontro dell’Ambito Liturgico, mi sono sentito bene...abbiamo risolto tutto? 

Abbiamo già rafforzato l’Unità pastorale? Sicuramente no, ma il clima respirato era buono e 

produttivo. 

Il numero dei presenti c.a. 41 può non essere influente, ma per quanto mi riguarda anch’esso 

denotava la voglia di fare comunione. 

C’è ancora tanto da fare...ma come già detto, il cammino anche il più lungo, comincia sempre 



con un passo. 

Quotidianamente ci può incoraggiare la preghiera che ci siamo dati...pregare è l’elemento che 

non ci fa uguali, ma ci tiene uniti. 

Prossimo incontro… 

AMBITO CARITATIVO 
Lunedì 14 ore 21.15 Salone Parrocchiale della SS. Trinità 

 

Nel foglio colorato troviamo la scheda che ci aiuterà nel prossimo incontro al quale 
tutti siamo invitati! 
 

     Anche l’Ambito di Pastorale Familiare (preparazione al Battesimo,  

Fidanzati, Famiglie in Famiglia…), si incontrerà  

Domenica 20 alle ore 15.00  Salone della SS. Trinità - Ghezzano 
 

Appena possibile si manderà, sui vari canali di comunicazione, la scheda per l’incontro. 

Anche qui tutti coloro che vogliono, possono partecipare. 

Ancora un buon cammino a tutti e grazie a chi lavora per esso!!! 

 

Domenica 13   Sesta Domenica del Tempo Ordinario  

                                    Il compimento della vera beatitudine 

Lunedì 14    S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 17.00  →  Incontro Gruppo Nazaret  

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Emmaus 

 

San Valentino...alle ore 19.00, nella Cattedrale di Pisa,  

l’Arcivescovo benedirà  i fidanzati e gli sposi. 
 

Ore 21.15  Sala Parrocchiale della SS. Trinità - Ghezzano 

Incontro Sinodale - AMBITO CARITATIVO 

                Si invita alla puntualità, e a ricordarsi che occorre  

il green-pass  per partecipare.  Grazie!  

Martedì 15  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  Dopo la Messa...18.45 siamo invitati a partecipare all’Ascolto della Parola         

      nella Liturgia  della Settima Domenica del Tempo Ordinario. 

 S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie  

Mercoledì 16      S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

[Attenzione! Il Gruppo dei Sempre Giovani è spostato a Mercoledì 9 Marzo]  

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico  

 S. Marta ore 21.15  → Ascolto della Parola nella Liturgia della Settima Domenica T.O.
  



Giovedì 17   S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri       

ore 21.15 Ascolto della Parola guidata da don Alessio   su Meet : dao-evfh-ewr  

S. Maria MdC ore 18.45 c.a.  
Si incontrano insieme i catechisti, gli Animatori Liturgici e  

il Gruppo di Animazione per la Carità 
Confronto-scambio in vista della QUARESIMA 2022 

Venerdì 18 In questo giorno … celebriamo l’Eucarestia  

nella visita a persone anziane  e ammalate  

 S. Maria ore 19.00 →  Adolescenti in crescita 1° e 2° anno, si incontrano... 

 S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

 

 

Sabato 19   S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  
 

La giornata sarà divisa in due parti: 
 

nel primo pomeriggio (per i ragazzi più piccoli 5

-10 anni) dalle 15 alle 17,  

faremo dei giochi tutti insieme 

L'invito è rivolto anche ai genitori. 
 

Dalle 19.00 - Pizza e giochi - Medie e Superiori. 
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I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 
don Alessio 3402811071 

S. Maria MdC: 050573494                                                           

  S. Marta: 050543179 

Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa Maria  
Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa” 
 

 

Orario Segreteria Parrocchiale 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì   
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

Venerdì dalle 16 alle 18 
Sabato dalle 10 alle 11 

 



Domenica 20  Settima Domenica del Tempo Ordinario  

Misericordiosi a immagine del Padre. 

La misericordia esprime l'essenza della natura di Dio: come una madre  

è premurosa e freme per la sorte dei suoi figli; 

come un padre li incoraggia ed ammonisce perché non si allontanino  

dalla retta via. 

Nessuno può sostenere il suo volto, ma tutti possono trarre beneficio dalla sua 

bontà. 

Nel vangelo Gesù chiede ai suoi discepoli di superare le logiche dell'esclusivi-

smo: ispirandosi alla compassione del Padre celeste, essi dovranno ricambiare 

con amore l’odio ricevuto, fare il bene senza sperare di ottenere nulla  

in cambio.  

È lo stile di Dio, che deve improntare anche l'etica del discepolo. Compassionevole verso il suo nemico si dimostra 

Davide, destinato a regnare invece di Saul, ripudiato da Dio: nella prima lettura il futuro sovrano risparmia la vita di 

chi ostinatamente attenta alla sua, perché è un consacrato del Signore. Confida in Dio, che farà giustizia del suo av-

versario. 

Nella seconda lettura Paolo è impegnato a convincere i Corinzi circa la risurrezione dei morti. Se nel primo Adamo 

tutti hanno ricevuto un corpo terreno votato alla morte; in Cristo, l'Adamo escatologico, tutti hanno la possibilità di 

partecipare alla sua redenzione. 

 

...e nel  pomeriggio dalle 15 alle 17 c.a., nel salone Parrocchiale a Ghezzano,  

si incontra l’Ambito Famiglie, aperto a tutti coloro che vogliono condividere.  

Sono convocati in particolare i membri del Gruppo in preparazione  

al Battesimo,  gli animatori dei Fidanzati, Famiglie in Famiglia 

 

...e attenti al Calendario del Percorso Sinodale… 
 

Lunedì 21 p.v. alle ore 21.15  

nel Salone Parrocchiale di S. Maria MdC,  

AMBITO GIOVANI 

sono convocati gli animatori dei gruppi: giovani e giovanissimi,  

cresimandi e cresimati 
 

N.B. Tenete tutti bene in evidenza il calendario dei vari  

incontri... se possiamo partecipare.. Grazie! 

→ Per non dimenticare...IL  FONDO COMUNITARIO… 
è lo spazio di comunione che si può realizzare in vari modi:  

- raccolta nel cesto dopo la Celebrazione Eucaristica 

- in S. Maria nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia 

- direttamente a don Luigi - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 

 

N.B. Dobbiamo ancora pagare 

5.000€ per i lavori davanti  

all’ingresso di S. Maria... 



UNITA’ PASTORALE S. MARTA, S. MARIA MdC, SS. TRINITA’ 
13 Febbraio 2022 

Un “secondo passo” nel nostro Cammino Sinodale 

 

 Con atteggiamento di fiducia e di speranza, vogliamo continuare il percorso che ci siamo propo-

sti per riuscire a verificare e progettare il nostro cammino di Chiesa, partendo dall’ attenzione all’Unità 

Pastorale di cui siamo parte. 

Questo cammino Sinodale, si esplicita partendo dalla partecipazione che si fa comunione e si realizza 

pienamente nella missione. 

 Stiamo muovendo i primi passi...ma il cammino, anche il più lungo, comincia con un passo. 

 

Lunedì 7 u.s. ci siamo confrontati nell’ambito della Liturgia, ed 

è stato buono anche il numero dei partecipanti. Avremo modo, 

in seguito, di mettere insieme quanto è emerso ed emergerà da 

ogni ambito. 

 

Domani, Lunedì 14, ci incontriamo con  

l’AMBITO CARITATIVO dalle 21.15 alle 22.45 c.a.,  

nel Salone Parrocchiale della SS. Trinità - Ghezzano. 

 

 

Tutti possono partecipare; in particolare un invito a coloro  

che nelle Comunità Parrocchiali e nell’ambito del Territorio, vivono in rapporto al bisogno. 

 

Teniamo conto che, prima di tutto, la Chiesa deve educare alla Carità, al vero significato di carità da 

esprimere nel rapporto con Dio e con i fratelli. Vivere la Carità vuol dire vivere l'Amore di Gesù, l'a-

more per Gesù, per la sua creazione, l'amore per il prossimo come Gesù ci ama, con il suo stile, con la 

sua gratuità, passione, empatia, gioia. Ogni nostra azione concreta, ogni nostro sentimento devono 

essere intrise dell’ Amore, fatte per amore, ed anche se umanamente questo può costare fatica, difficol-

tà a volte vergogna, tutto poi diventa un peso leggero, pace del cuore, serenità, senso della vita e per-

ché no felicità. 

A questo dobbiamo prima di tutto educarci ed educare, attraverso la conoscenza della Parola, la pre-

ghiera, la testimonianza coerente nelle azioni quotidiane, in definitiva lo stile di vita. 

La vita di tanti fratelli che ci hanno preceduto e gli esempi di quelli che anche oggi, magari nel silenzio 

e con semplicità vivono questo amore fraterno, possono aiutarci a comprendere e rendere possibile la 

carità. 

 

Il calendario continua... 
 

 

AMBITO FAMIGLIE    Domenica 20 febbraio 2022  

dalle ore 15, 00 alle ore 17.00 c.a.  presso il Salone Parrocchiale della Santissima Trinità 

sono convocati i membri del gruppo di preparazione al Battesimo, animatori dei fidanzati, Famiglia in 

 Famiglie, etc... 

  

AMBITO GIOVANI       Lunedì 21 febbraio 2022  

 dalle ore 21, 15 alle ore 22, 45 c.a. presso il Salone Parrocchiale di Santa Maria MdC 

 Sono convocati gli animatori dei gruppi: giovani e giovanissimi, cresimandi e cresimati 

 

 AMBITO CATECHESI Lunedì 7 marzo 2022  

 dalle ore 15, 30 alle ore 17,00 c.a.  presso il Salone Parrocchiale di Santa Maria MdC  

Sono convocati i membri dei Gruppi: Catechesi adulti, Centri di Ascolto, Gruppo “ora et labora”, 

Sempre Giovani, MA.GI 



Padre misericordioso, ti preghiamo: 

donaci la sapienza e l'intelligenza del tuo Spirito perché 

nella nostra Unità Pastorale  

crescano la capacità di discernimento  

e la disponibilità al rinnovamento. 

Signore Risorto, donaci la capacità 

e l'umiltà di camminare insieme; 

rendici consapevoli delle nostre responsabilità  

per guardare con speranza al futuro,  

che ci sta davanti e talvolta ci inquieta. 

Spirito Santo, anima le nostre comunità,  

consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  

dona concordia nella Chiesa  e fratellanza con tutti,  

perché il mondo creda e il Regno di Dio venga. 

Vergine Maria, Regina della Pace e Madre nostra. 

accompagna il nostro cammino sinodale  

rendendoci capaci di ascoltare la Parola di Dio  

e la voce dello Spirito nella nostra storia. Amen. 

Unità Pastorale  
S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità 

AMBITO CARITATIVO 

Lunedì 14 Febbraio 2022 

Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di 

nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di 

fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia 

di essere una grande famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e an-

che poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo (Papa Francesco). 

 

Cosa vuol dire “vivere la carità” facendo riferimento al modello di Gesù? 

 

Carità è Amore: come educare ed educarci con l 'Ascolto della Parola 

 

Occorre pregare per vivere la carità? 

 

Testimonianza personale nel quotidiano: è uno stile di vita? 

 

Che cosa significa nella nostra Unità Pastorale “camminare insieme al passo degli ultimi?  

Chi sono gli ultimi nel nostro territorio? 

 

Con quali strumenti riusciamo ad ascoltare nel nostro territorio coloro che vivono ai margini,  

in difficoltà? 

 

Dal Vangelo di Luca  (10,29-37) 

Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?».  Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto.  Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 

passò oltre dall'altra parte.  Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 

era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione.   

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una lo-

canda e si prese cura di lui.  Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 

all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò 

al mio ritorno.  Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incap-

pato nei briganti?».  Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 

disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».  


