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Liturgia delle ore:
2 a Se tti m ana ( A nno C)



Inizia la Visita Pastorale



Il Tempo di Natale va concludendosi e subito la nostra comunità si
dispone a un grande evento: la Visita Pastorale dell’Arcivescovo.
Ma che cos’è una «Visita Pastorale»?
Il Codice di Diritto Canonico chiede ai Vescovi di visitare periodicamente tutta quanta la Diocesi.
Ma non lo fanno già?
È vero: pensiamo intanto alle Cresime, o agli incontri d’inizio anno
nei singoli Vicariati, alle feste patronali o agli appuntamenti dettati
da occasioni varie.
La Visita Pastorale, però, chiede qualcosa di più! Il Vescovo, infatti,
non si limiterà a incontrare quelle realtà con cui i contatti sono già frequenti, ma si recherà nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle realtà
sportive e in tutti quegli ambienti nei quali viviamo e operiamo
ogni giorno: la Chiesa non vive solo «ad intra» nelle singole parrocchie e comunità; anzi, essa vive soprattutto «ad extra» rispetto ai confini del nostro cancello del cortile: laddove vive un cristiano, vive la Chiesa.
La Visita del Vescovo, così, diventa occasione d’incontro, di confronto, di verifica, di stimoli a
chiederci come lo Spirito Santo ci chieda di essere testimoni del Vangelo qui e ora.
Il Vescovo ha iniziato la Visita Pastorale alla Diocesi nell’anno 2013: ha già percorso in lungo e
in largo ogni Vicariato e, a questo punto, è arrivato il turno della zona di Pisa Nord (Vicariato di
Pisa Nord-Ovest, di cui noi facciamo parte, e Vicariato di Pisa Nord-Est).
In IV pagina troverete il calendario completo della Visita Pastorale, così da poterlo tenere in
casa, segnare tutte le date e organizzarci per vivere insieme questo momento di famiglia cristiana
che si stringe intorno al suo pastore.
Gli appuntamenti della Visita Pastorale si estendono da Gennaio a Marzo a partire da

DOMENICA 13 GENNAIO
ore 17.00
presso la Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa
con la Celebrazione Eucaristica di inizio della Visita Pastorale alla zona di Pisa Nord e dunque
anche alla nostra comunità.
Ringraziando già da subito l’Arcivescovo per il tempo che ci donerà e per tutte le occasioni in
cui sarà nella nostra comunità, auguriamo a tutti un buon anno nuovo e una buona visita pastorale!
Don Carlo e Don Federico

D OM 6
L UN 7

Sol. EPIFANIA del SIGNORE

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
1.Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 7.1

Riprendono tutte le normali attività della parrocchia:
• Catechismo dei ragazzi
• Incontri sulla Parola per gli adulti
• Cammino per i fidanzati

M AR 8
21.15

1.Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 8.1

Consiglio Pastorale Parrocchiale

M ER 9

1.Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-22 9.1

15.30

Cappella

21.00

Sala Ex asilo
Incontro diocesano di Pastorale Familiare

Gruppo Biblico

G IO 10

1.Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22 10.1

I sacerdoti partecipano all’incontro di aggiornamento del clero
16.00 I Passi

V EN 1 1

Gruppo Biblico

15.00

Suore Immacolatine

S A B 12
21.15

Gruppo Biblico

19.30

1.Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 12.1

Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

D O M 13
17.00

1.Gv 5,5-13; Sal 142; Lc 5,12-16 11.1

Battesimo del Signore

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Concelebrazione presieduta da Mons. Arcivescovo
per l’inizio della Visita Pastorale
In questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00
nel Chiesino di Via Luigi Bianchi
In tutte le chiese verrà affisso il manifesto con gli appuntamenti
della Visita
Sala Convegni della Stazione Leopolda
1° incontro: Percorso maturandi



I ragazzi del 1° e 2° anno dei gruppi intermedi
In occasione delle feste del Natale hanno organizzato un banchetto
con i prodotti da loro stessi confezionati.
Hanno raccolto 363 euro di cui 113 sono stati destinati per il restauro
della chiesa de I Passi, 250 per i progetti del GMA.

Grazie

Dire semplicemente grazie è veramente
poco rispetto a quanto è stato fatto da Tutti
Voi nei miei confronti.
Non solo mi siete stati vicini con la preghiera e poi personalmente durante la cerimonia di ordinazione; ma anche con doni
inaspettati e troppo, troppo importanti e
preziosi per me (mi riferisco alle Stole).
Da quando sono arrivato in questa Unità
Pastorale, la Vostra attenzione, nei miei riguardi, è sempre stata motivo di grande
emozione per me.
Io non merito tutto questo!
Con l’augurio di un buon Anno
2019 nel Signore, Vi abbraccio
Tutti fraternamente, ricordandovi
sempre nelle mie preghiere.

Il Diacono Michele

ARCIDIOCESI di PISA

Comunicato del Consiglio Pastorale Diocesano

I rappresentanti dei laici, dei religiosi e dei sacerdoti dell’Arcidiocesi di Pisa, riuniti nel Consiglio
Pastorale diocesano il 14 dicembre 2018, sotto la presidenza dell’Arcivescovo, dopo approfondita riflessione su alcune vicende che riguardano la vita delle nostre comunità, ritengono necessario esprimere la propria preoccupazione circa un clima di crescente disagio e smarrimento per l’acuirsi di
toni e atteggiamenti discriminatori e intolleranti nelle relazioni interpersonali e sociali.
Non si può non essere preoccupati per l’esaltazione di un individualismo egoista che esclude ed
emargina ogni diversità e che attraverso slogan urlati e ripetuti con esasperante monotonia crea
esclusione invece di cercare strade condivise per costruire una società armonica ed inclusiva per
tutti.
L’esclusione dello straniero – che sembra diventare la preoccupazione primaria di un’Europa sazia,
impaurita e priva di speranza – sta invadendo anche la nostra società italiana e la prassi delle scelte
politiche nazionali e locali. L’attenzione dell’opinione pubblica è così distolta dalle vere cause dei problemi economici e sociali attuali ed è portata a identificare nello straniero un capro espiatorio.
Ogni forma di esclusione è sempre una pianta infestante che non risparmia alcun ambiente di vita,
anche quando la si semini e la si utilizzi sia pure per contesti delimitati: ogni veleno è sempre dannoso per tutti. Un’aria inquinata e irrespirabile non è deleteria solo per qualcuno, bensì lo è per tutti
indistintamente.
Gli esempi non mancano: l’esclusione dei profughi a prescindere, non può che diventare anche
esclusione tra connazionali; così come voler impedire a qualcuno di esercitare il culto legato alla propria fede, non è che l’inizio di una forma diffusa di intolleranza religiosa. E a questo proposito la
storia ci insegna molte cose.
La dignità della persona non è mai una qualità che qualcuno, benignamente, concede a qualcun
altro; bensì è ricchezza nativa e inalienabile di ciascuno ed è garanzia indispensabile per un autentico bene comune. Il negare la dignità umana a qualcuno è sempre l’inizio di una catena di sopraffazioni che minano alle fondamenta ogni vera democrazia e una serena convivenza sociale.
Il Consiglio Pastorale, con l’Arcivescovo, chiede alla comunità ecclesiale diocesana di essere vigilante e operante nella salvaguardia del valore di ogni persona umana, chiunque essa sia; di adoperarsi in tutti i modi per assicurare a ciascuno spazi di relazioni costruttive, di accoglienza generosa
e di sostegno fattivo perché nessuno venga emarginato, sempre ricordando che il Signore Gesù è
presente in ogni “piccolo” affamato, assetato, straniero, malato, carcerato, nudo e povero, qualunque
sia il genere di povertà che lo rende più fragile e che tutto ciò che facciamo ad uno di questi piccoli,
lo facciamo a Lui.
Nello stesso tempo, il Consiglio Pastorale della Diocesi di Pisa, desidera ricordare a tutti i cittadini
della nostra Italia, credenti o non credenti, che la Costituzione repubblicana è il fondamento della nostra convivenza civile libera e responsabile e che disattendendola, non solo si offende la memoria di
chi ha fatto dell’Italia una nazione libera e democratica, bensì si rischia pesantemente di renderne impossibile un futuro armonico e positivo.
L’augurio è che in ogni persona ciascuno riconosca sempre un altro sé stesso, nella condivisione
della stessa identica dignità umana e, chi è davvero cristiano, riconosca nell’altro, in ogni altro, un
fratello da amare in Cristo Gesù.
Pisa, 3 gennaio 2019

A nome del Consiglio Pastorale Diocesano
† Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo

