
 

Lunedì 7 Febbraio ore 21.15  
Salone Parrocchiale SS. Trinità 

 
AMBITO: GRUPPO  

DI ANIMAZIONE LITURGICA 



 Carissimi sorelle e fratelli, 

nonostante il perdurare di avversità, uniti alla Chiesa di ogni luogo e soprattutto con la 

Chiesa italiana e diocesana… 

...diamo inizio al “lavoro” per Camminare Insieme. 

Il primo passo, come già detto più volte, parte dal cammino nella nostra Unità Pastorale 

che da tanti anni cerchiamo di costruire...può essere questo il momento per incentivare la 

crescita nella  

comunione partecipazione e missione. 
 

Intanto partirei dal richiamarci vicendevolmente alla partecipazione; si tratta, di trovarci 

nei vari ambiti di servizio per confrontarci con la consapevolezza che la diversità non è l’ele-

mento che ci divide, ma che può davvero arricchire la comunione. 
 

Può essere un po' faticoso essere sempre presenti, si tratta di una volta la settimana secondo 

il calendario che trovate anche nel foglio (rosa) abbinato al Notiziario. 
 

 …”Ma io non mi sono mai occupato/a di 

Liturgia…, e quindi cosa vado a fare?”  

Intanto ci può servire per comprendere 

meglio quello che la Liturgia è e, nello stes-

so tempo, nel confronto, posso dire anche 

io quello che “sento” per determinare una 

più forte e consapevole Unità Pastorale. 
 

Anzi è bene che uno, se può, partecipi a più 

ambiti per conoscere meglio la vita anche 

della propria comunità parrocchiale. 

Nell’incontro non ci sono relatori, ma è lo 

scambio l’incontro, la partecipazione che ci 

può mettere tutti in relazione. 

Grazie a quanti potranno esserci, è un dono 

grande per la vita comunitaria! 

Possiamo intanto pregare ogni giorno con 

la preghiera qui a fianco?  

Proviamoci, ci può aiutare tanto! 

 

 
 

 

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. 

 



Domenica 6   Quinta Domenica del Tempo Ordinario  

                                    La sequela della Parola 

Lunedì 7    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 

 

Ore 21.15  Sala Parrocchiale della SS. Trinità - Ghezzano 

Incontro Sinodale - Ambito Liturgia 

                Si invita alla puntualità, e a ricordarsi che occorre il green-pass per partecipare.  

Grazie!  

Martedì 8  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 Sesta Domenica del Tempo Ordinario. 

 S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie  

Mercoledì 9      S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico  

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

Giovedì 10   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  

Venerdì 11 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, partecipano ad un incontro 

sicuramente molto interessante e produttivo, animato dalla Dott.ssa Francesca Petrini, psicologa 

e psicoterapeuta, sul tema:  

“Per imparare a parlare tra generazioni” 

E’ una proposta che nasce dal Messaggio del Papa, sulla Pace. 

Per il momento si troveranno solo gli adolescenti e animatori, ma potrebbe essere successivamen-

te proposto ai genitori. 
 

 S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

 
 

 

Sabato 12   S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  
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Domenica 13  Sesta Domenica del Tempo Ordinario  

Il compimento della vera beatitudine.  

Il  messaggio evangelico si propone come obiettivo la felicità di chi 

sceglie di accogliere e vivere la sequela del Cristo.  

Non si tratta di un sentimento effimero, legato alle contingenze del 

momento, ma di uno stile che rovescia le convinzioni e le sicurezze 

mondane, perché è fondato su Dio, che fa parte del suo Regno  

ai poveri. 

Il vangelo propone la prima parte del discorso pronunciato da Gesù 

in un luogo pianeggiante, dove sono convenuti gli apostoli, i disce-

poli e la folla: è il popolo della nuova alleanza al quale è garantito 

l'accesso al regno di Dio se sceglierà la via della povertà come segno 

di totale fiducia nella provvidenza divina. 

A questo si rivolge anche la profezia di Geremia, riportata nella  

prima lettura: chi confida in Dio e pone in lui la sua fiducia è da lui 

benedetto. 

 Non deve temere lo scorrere inesorabile del tempo, né i rovesci,  

le sventure che la vita gli riserva: non smetterà di prosperare. 

Nella seconda lettura Paolo evidenzia la contraddizione stridente tra chi crede nella risurrezione di Gesù e,  

al contempo, nega la possibilità che i morti possano risorgere. Cristo è la primizia dei redenti,  

e quanti credono in lui non sono perduti, ma risorgeranno alla fine dei tempi. 

 ...e attenti al Calendario del Percorso Sinodale… 
 

Lunedì 14 p.v. alle ore 21.15 nel Salone Parrocchiale della SS. Trinità,  

si incontra l’Ambito della Carità 

al quale tutti sono invitati e in particolare coloro che svolgono  

servizi nell’ambito della Carità  
(Gruppo Caritas, Amici della Strada, Gruppo “Noi ci siamo”,  

Mensa, etc…) 

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

incontri...vediamo se possiamo quando è possibile. Grazie! 

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 

 


