
...CONTINUA IL MESE DI OTTOBRE… 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

V domenica dell’Ottobre Missionario 

30 Ottobre  AMANTI DELLA VITA 

“Oggi per questa casa è venuta la salvezza” 
 

In questa quinta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere amanti della vita e testimoni 

della salvezza. 

Nella XXXI Domenica del Tempo Ordinario, la Liturgia, ci invita a riflettere sulla figura del pubblicano Zaccheo.  

La figura di Zaccheo è paragonabile all’uomo di oggi che circondato dai suoi averi e possedimenti, rimane restio 

ed indifferente al mondo che lo circonda.  Sarà l’incontro con Gesù a permettergli di diventare un’amante della 

vita. La sua conversione non è solo una mera rinuncia al denaro, ma piuttosto un donarsi all’altro. La casa di Zac-

cheo diventa dunque: il luogo in cui Cristo decide di dimorare.  

Come è avvenuto a Zaccheo, anche noi siamo chiamati a fermarci a casa nostra con Gesù, soprattutto con l’ascol-

to quotidiano della Parola di Dio, per essere anche noi testimoni della salvezza. 

Mercoledì 26  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

     Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

     S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Medie  

      S . Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola  

Lunedì 24 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

     S. Maria ore 17.00 →  Si incontra il Gruppo Gerico 

 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo Emmaus, genitori e figli si ritrovano dopo aver 

        celebrato la Festa del Perdono. Cena insieme... 

    S. Maria ore 19.00 →  Incontro del Gruppo AiC - Cresimandi (secondo anno) 

 

Alle ore 21.00 nei locali Parrocchiali della Parrocchia della SACRA FAMIGLIA in PISA,  
S. Ecc. Mons. Arcivescovo incontrerà l'assemblea Pastorale del Vicariato di PISA NORD EST.  

Sono invitati a partecipare i rappresentanti del Consiglio Pastorale, gli Operatori Pastorali, e chiun-
que voglia condividere questo momento.  

Martedì 25   FESTA DELLA MADONNA  DI SOTTO GLI ORGANI 

 In Cattedrale… S. Rosario ore 17.00 

   ore 18.00 Solenne Concelebrazione dell’Arcivescovo 
 

 Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

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

Domenica 23              30a  Domenica del Tempo Ordinario  
Giornata Missionaria Mondiale 
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Venerdì 28  Una “Giornata Special” per i Ragazzi e Famiglie,  

           che Domenica  riceveranno il Sacramento della Cresima 
 

Ci troveremo alle ore 18.30 in Chiesa di S. Maria MdC, per un momento di preghiera in 

preparazione al Sacramento della Riconciliazione. Sono invitati ragazzi, genitori, padrini 

e madrine e la Comunità tutta...I ragazzi e genitori potranno rimanere per una “pizza”. 

Dopo cena “prove tecniche” e insieme al Coro, proveremo  i canti.  

Giovedì 27     Preghiera del Rosario   ore 17.30  S. Maria  

          S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Si torna all’ora solare 

      Domenica 30 Ottobre  in S. Maria MdC ore 18.00 

  Celebrazione del Sacramento della Cresima 
 

 Una “speciale” preghiera a  questi nostri 8 ragazzi e famiglie… 

Sia un esempio per tutti, il “servizio”  e la “testimonianza” di questa grande 

famiglia: la Comunità... 

Sabato 29  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Si spostano di un’ora indietro le lancette…. 

Lunedì 31 Ottobre  
  Ore 18.00 In S. Maria MdC  Celebrazione Prefestiva della Festa di tutti i Santi 

Martedì 1 Novembre    Festa di tutti i Santi 
 Iniziamo il Mese di Novembre segnato dalla Festa della Luce nei 

Santi illuminati nel Battesimo, rivestiti della Veste Bianca.  E’ la Festa di 

coloro che camminano con Gesù e si aprono  all’amore. 
 

E’ Festa di tutti i Santi, Signore,  festa di quelli riconosciuti dalla Chiesa  

e di tutti quelli sconosciuti che sono molto più numerosi. 

E’ Festa, Signore, di tutti coloro  che sono venuti dietro  

con passo deciso e spedito, ma anche di tutti noi che arranchiamo  

lungo il sentiero che hai imboccato. Oggi tu ci rincuori e ci apri alla speranza: 

tutta la santità e la bontà è opera tua, trova in te la sua sorgente. 
 
 

Mercoledì 2 Novembre     Commemorazione dei fedeli defunti 
In questo giorno di particolare memoria, cerchiamo di non mancare alla  

 

Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria MdC, 

 

preghiamo con i Vespri e affidiamo al Signore i nostri cari defunti, in particolare quelli che sono morti in 

questo anno.  

Grazie Signore per il dono della vita di tanti parenti e amici, essi vivono ancora tra noi in quello che siamo 

e che facciamo tutto “condito da tanti difetti, peccati e dal Tuo Amore misericordioso. 

  

Al mattino le Celebrazioni  

Eucaristiche seguiranno l’orario 

festivo: 

S. Maria MdC ore 8  

e alle 11.00  


