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EDITORIALE
Carissimi parrocchiani tutti, il numero di 
dicembre di “Cammina con noi” ci porta 
a contemplare con gioia il mistero del S. 
Natale. L’attesa gioiosa, caratterizzata dai 
giorni che precedono il S. Natale è certa-
mente l’atteggiamento fondamentale del 
cristiano che desidera vivere con impegno 
il rinnovato incontro con Gesù che viene ad 
abitare in mezzo a noi. In questo mese ci 
prepareremo al S. Natale seguendo tutti gli 
appuntamenti che troverete elencati sulla 
pagina del calendario di questo giornalino. 
Penso ormai che la notizia sia diffusa ed è 
risaputo che l’Arcivescovo, Mons. Gio-
vanni Paolo, mi ha nominato Parroco della 
vostra e nostra Parrocchia di Fornacette. In-
fatti, la sera del 25 novembre, in Chiesa Re-
gina Pacis, con una solenne celebrazione, 
mi ha consegnato la Comunità di S. Andrea 
Apostolo attraverso una serie di gesti e di 
impegni precisi. Carissimi, il nostro cammi-
no insieme è già iniziato: sarà un cammino 
molto impegnativo, ma sono fiducioso e mi 
abbandono al Signore che senz’altro saprà 
realizzare cose  belle attraverso ciascuno 
di noi. Abbiamo però bisogno di aiutarci in 
modo vicendevole a mettere insieme risorse 
umane e spirituali per rendere la nostra co-
munità parrocchiale sempre più accogliente 
per continuare a seminare il buon seme del 
Vangelo e ridare alla vita il gusto di esse-
re spesa bene. Vi chiedo di pregare per 
me, perchè sia sempre all’altezza del 
compito che il Signore mi ha voluto af-
fidare. Chiedo anche un atteggiamento 
di pazienza e comprensione nei miei 
confronti perché sono consapevole dei 
miei limiti e per questo chiedo a tutti 
voi di seguirmi nel nuovo servizio, con 
una sincera collaborazione e profonda 
corresponsabilità. Non posso non comu-
nicarvi la grande gioia che provo al pen-
siero che continuerò a rimanere con voi e 
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DON PIOTR DYTKO 
È IL NUOVO PARROCO DI FORNACETTE
Con una celebrazione solenne lo scorso 25 Novembre, Mons. Giovanni 
Paolo Benotto, Arcivescovo della diocesi di Pisa, ha ufficialmente 
consegnato a Don Piotr la Comunità di S.Andrea Apostolo.

Sabato 25 Novembre alle ore 21 il Vesco-
vo  di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto, 
ha ufficialmente nominato don Piotr Dytko 
parroco di Fornacette affidandogli la guida 
della comunità S.Andrea Apostolo. Alla 
celebrazione erano presenti presbiteri e dia-
coni delle parrocchie limitrofe, oltre alle 
autorità civili nelle persone del Sindaco di 
Calcinaia Lucia Ciampi, il Comandante dei 
vigili urbani e alcuni assessori. La cerimo-
nia ha avuto inizio nella chiesa S.Andrea da 
cui, dopo una preghiera di ringraziamento 
alla Madonna del Buon Consiglio e a S.An-
drea Apostolo, è partita una fiaccolata che 

ha accompagnato don Piotr fino alla Chie-
sa Regina Pacis. La chiesa di S.Andrea è il 
luogo dove si è concluso il percorso di don 
Aldo ed è da qui che animatori e catechisti 
hanno voluto ripartire per un nuovo cammi-
no accompagnando il nuovo parroco verso 
la sua nomina ufficiale. La celebrazione è 
iniziata con la lettura del Decreto di nomina 
e, dopo l’invocazione dello Spirito Santo 
e  l’aspersione dell’Assemblea con l’acqua 
benedetta, il Vescovo ha consegnato a don 
Piotr l’Evangelario per la proclamazione 
del Vangelo di Matteo 25, 31-46 che può 
essere riassunto in una sola frase: “In verità 
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percorrere ancora un tratto di strada insieme 
per crescere nella fraternità e nella comu-
nione con tutti anche di fronte a fatiche e 
sacrifici. Io continuerò a portarvi, come già 
ho fatto in questi anni, ciò che di più prezio-
so un sacerdote possiede: L’eucaristia, cioè 
la presenza reale di Gesù, il sacramento del 
perdono che è  il contatto rigenerante con la 
Sua misericordia, e tutti gli altri sacramen-
ti. Vorrei che preghiera, umiltà, impegno 
caratterizzassero  scelte e stili di vita, per il 
bene della nostra Comunità e del suo futuro 
nella prospettiva di una  comunione sempre 
più forte.
L’edizione di questo numero del giornali-
no esce il 3 dicembre, prima Domenica di 
Avvento, tempo mariano per eccellenza; ci 
accompagnerà in questo itinerario la figura 
di Maria, icona e immagine della Chiesa.
Ogni domenica di questo tempo forte, avrà 
come riferimento il relativo vangelo, a cui 
sarà abbinato una particolarità dell’icona 
della «Madonna di sotto gli organi».
Ora voglio dare il mio caloroso e affettuoso 
saluto a tutta la Comunità: ai membri del 
Consiglio pastorale, ai ministri straordinari, 
ai miei collaboratori e volontari, ai catechi-
sti, agli animatori, aì corì, ai giovani, ai ra-
gazzi, ai bambini, alle famiglie, agli anziani 
e agli ammalati, agli ospiti e alle religiose 
della casa Cottolengo, all’equipe delle in-
segnanti della scuola materna parrocchiale.
Voglio raggiungervi tutti con il mio augurio 
carico di gioia e di speranza.

Vi auguro un felice e santo Natale!
Gesù viene in mezzo a noi!
Nelle vostre famiglie e nelle vostre case 
per portare armonia, pace e serenità.

Don Piotr Dytko

vi dico: tutto quello che non avete fatto a 
uno  solo di questi più piccoli, non l’avre-
te fatto a me.” Con queste parole Gesù ci 
invita a vedere il suo volto in quello delle 
persone intorno a noi per aiutarle, accudir-
le, amarle, vestirle... ma non per orgoglio 
personale, ma con l’umiltà che contraddi-
stingue il buon cristiano. L’omelia è stata 
tenuta dal Vescovo che ha invitato tutta la 
comunità a collaborare con don Piotr af-
finché la sua missione dia i frutti voluti dal 
Signore. Come nel giorno della sua ordina-
zione sacerdotale, dopo l’omelia don Piotr 
ha espresso il suo impegno solenne di fe-
deltà a Cristo e alla Chiesa nella missione 
di pastore di questa comunità cristiana. Ha 
ricevuto quindi dal Vescovo la Chiave del 
tabernacolo a indicare  che l’Eucaristia è il 

centro e il cuore  della vita della comuni-
tà; gli oli santi, materia per la celebrazione 
sacramentale dell’unzione degli infermi e 
del Battesimo; la stola violacea a indicare 
il ministero della riconciliazione che il par-
roco esercita mediante il sacramento della 
penitenza; il grembiule che verrà usato per 
il rito della lavanda dei piedi. Il vescovo ha 
infine simbolicamente ceduto al nuovo par-
roco la Sedia Presidenziale da cui guiderà 
la preghiera liturgica della nostra comunità. 
Dopo la celebrazione si è tenuto un brindisi 
in oratorio per festeggiare l’evento. Tutta la 
comunità si è poi ritrovata la Domenica per 
una festa di condivisione per esprimere la 
gioia della nomina di don Pietro come nuo-
vo parroco di Fornacette.
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BENVENUTO AL NUOVO PARROCO

di Michele Meini

Il messaggio di benvenuto da parte del consiglio 
Pastorale a nome di tutta la Comunità.

A nome del Consiglio parrocchiale, porgo un cordiale saluto a Sua 
Eccellenza Mons. Giovanni Paolo Benotto ed un caloroso abbrac-
cio di benvenuto a don Piotr.
A lei, Eccellenza, a voi tutti sacerdoti, alle autorità presenti, alle 
suore della comunità del Cottolengo, alle insegnanti dell’asilo par-
rocchiale, ai rappresentanti degli enti, degli esercizi commerciali, 
delle ditte e delle associazioni, ai familiari e amici di don Piotr, 
a nome dell’intera comunità dei fedeli della parrocchia di Forna-
cette, porgo il saluto e il ringraziamento per essere qui stasera a 
condividere con noi questo momento di gioia.
Poco più di 9 mesi fa ci ha lasciato don Aldo, il curato, che dopo 
56 anni di instancabile servizio in questa parrocchia è ritornato alla 
Casa del Padre.
Adesso il nostro arcivescovo, inviandoci te don Piotr, ci mostra 
uno dei segni più grandi della Provvidenza di Dio: donare Pastori 
alla sua Chiesa. Per questo stasera ci siamo riuniti intorno all’al-
tare: per lodare il Signore e ripetere ancora una volta “Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore”.
La presenza del parroco, che nella comunità agisce in persona 
Christi, è preziosa: spezza il pane nell’eucaristia, rimette i peccati 
nel sacramento della confessione, porta sostegno e conforto agli 
ammalati, ma soprattutto aiuta noi cristiani  a riconoscersi disce-
poli di Cristo, membra della stessa comunità, facendo esperienza 
della Misericordia di Dio.
Don Piotr, appena arrivato a Fornacette, qualche anno fa, ti sei 
messo a fianco di don Aldo e al servizio della comunità, cercando 
fin da subito relazioni sincere e profonde con i parrocchiani. Il tuo 
essere qui viene dal Signore, dalla chiamata che hai ricevuto, dalla 
tua obbedienza al volere di Dio. Questo è un esempio per tutta la 
comunità, ma soprattutto per i giovani, presenti stasera, perché ci 
fa comprendere come il Signore ci chiama e che la gioia di cia-
scuno di noi sta nel rispondere con generosità e responsabilità al 
personale invito che Dio ci rivolge. E’ con grande emozione che 
stasera accogliamo il dono della tua presenza in mezzo a noi.
Don Piotr, la comunità che ti appresti a guidare non è per te nuova, 
anzi proprio tu hai contribuito a trasformarla in quella che oggi ti 
si presenta: in questi anni, affiancando don Aldo e con l’aiuto di 
molti collaboratori, hai avvicinato alla Chiesa locale un bel gruppo 
di giovani che oggi vediamo impegnati in tantissime attività di 
animazione parrocchiale e diocesana; con entusiasmo hai ricosti-
tuito il gruppo delle giovani famiglie; hai rafforzato il gruppo dei 
catechisti, il gruppo di ascolto della Parola.
Don Piotr, il tuo ruolo di Pastore comporterà innumerevoli deci-
sioni da affrontare, scelte talvolta difficili e forse impopolari, ol-
tre alla umana paura per il tuo primo incarico…ecco, siamo qui 
stasera anche per rassicurarti: nel rispetto del tuo ruolo, delle tue 
prerogative e delle tue responsabilità noi ti offriamo la nostra di-
sponibilità, i nostri limiti, le nostre preghiere, le nostre idee e la 
nostra esperienza, certi della grazia che sostiene la tua missione a 
Fornacette.
Don Piotr, a nome di tutta la comunità, ti do il benvenuto nella 
tua nuova casa, nella tua nuova famiglia, nella tua nuova Chiesa 
affidando te e il tuo cammino all’intercessione di Maria santissima 
Regina della Pace e a S. Andrea Apostolo nostro patrono affinché 
possano accompagnare tutti noi all’incontro con Lui.
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LA NOTIZIA È ARRIVATA
E ORA CHE SI FA? di Suor Paola Magni

Don Piotr Dytko parroco della nostra parrocchia. I ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. si preparano al grande evento

Una notizia speciale! Una notizia per ri-
spondere alla domanda che ormai era sulla 
bocca di tutti i parrocchiani: “Ma il nuovo 
Parroco di Fornacette chi sarà?” La notizia 
attesa da diversi mesi, finalmente è arri-
vata!!! E’ arrivata quasi in sordina, senza 
troppo rumore. Nell’ultima riunione del 
Consiglio Pastorale, alla domanda rivolta 
a don Piotr: “Che nome ha il nostro nuo-
vo Parroco? “ lui risponde semplicemente: 
“Son io”. Quindi, subito fa seguito la se-
conda domanda: “Sei contento?” La sua ri-
sposta, veloce come sempre: “Sì, sono con-
tento di rimanere con voi, ho solo un po’ 
di paura. Ma con il vostro aiuto e l’aiuto 
del Signore andremo avanti”. Ora il nuovo 
parroco c’è!!! È Lui, è don Piotr, nominato 
dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni 
Paolo, che il 25 novembre, alle ore 21, nel-
la Chiesa Regina Pacis, gli ha consegnato 
tutta la Parrocchia di Fornacette. E’ una 
grande responsabilità per don Piotr! Ma 
forse è proprio il momento per dirgli: “don 
Pietro non avere PAURA!!!”
Le catechiste e gli animatori si sono attivati 
per preparare tutti i ragazzi del Catechi-
smo e anche dell’A.C.R. al grande evento 
dell’ingresso del nuovo Parroco in parroc-
chia, organizzando una catechesi adatta a 
far capire loro l’importanza della presenza 
di un Sacerdote nella parrocchia e in pae-
se. Le schede preparate da Nicola, ci hanno 

aiutato a comunicare ai ragazzi e ai bam-
bini l’origine della figura del prete, la sua 
particolare chiamata alla vita sacerdotale, 
il cammino per arrivare ad essere un Sacer-
dote; poi abbiamo scoperto la missione, la 
scelta del celibato, il significato dell’essere 
Sacerdote. I ragazzi erano interessati, han-
no fatto diverse domande. Dialogando su 
questi argomenti hanno scoperto cose nuo-
ve che ancora non sapevano. Per esempio 
la parola “Parroco”, di cui non sapevano il 
significato. Anche la parola “ vocazione” 
era per loro difficile. Che don Pietro è sta-
to chiamato da Dio per essere Prete, come 
la suora ad essere suora consacrata e come 
papà e mamma sono chiamati a formare 
una famiglia è stato un concetto quasi del 
tutto nuovo. E che don Pietro ha ricevuto 
il sacramento dell’Ordine per diventare 
Prete, è stato altrettanto difficile. Alcuni 
ragazzi hanno voluto esprimere il loro gra-
zie a don Pietro realizzando e disegnando 
su cartelloni. Gli animatori, con i ragazzi 
dell’A.C.R. hanno orgamnizzato una fiac-
colata partendo dalla chiesa di S.Andrea. 
Perchè partire proprio da qui? Il primo mo-
tivo è perché la Chiesa di S. Andrea è la 
Chiesa Madre, così la chiama sempre don 
Pietro, in realtà è vero. Il secondo motivo 
perchè è proprio nella Chiesa di S. Andrea 
che si è concluso il lungo cammino del Par-
roco don Aldo iniziato nel 1969. Un ter-

zo motivo altrettanto significativo è stato 
per dare continuità al cammino della no-
stra Parrocchia, della nostra Comunità.Un 
cammino che terrà conto della tradizione e 
che avrà il coraggio di continuare su nuo-
ve strade con obiettivi nuovi e un Parroco 
nuovo. La fiaccolata, il camminare a piedi 
nel centro paese, indica l’inizio di un cam-
mino che don Pietro deve fare in mezzo 
alla gente e per la gente di Fornacette. Il 
nuovo Parroco non è solo per i battezzati, 
per chi va in chiesa, per chi è praticante. 
Don Pietro, sarà per tutti, anche per chi non 
crede, per chi pratica un’altra religione, per 
chi non va in chiesa, per i ricchi e per i po-
veri. Il camminare in mezzo al paese con 
una fiaccolata vuol significare che don Pie-
tro dovrà prendere possesso cioè assumersi 
tutta la responsabilità di tutto il popolo di 
Dio che risiede a Fornacette. Tutto questo 
avviene sotto la protezione della Madonna 
del Buon Consiglio e di S. Andrea Aposto-
lo. Le torce fanno Luce, hanno illuminato 
il paese anche sotto la pioggia sfidando il 
forte vento, simbolo della Luce di Cristo 
che guiderà la comunità in questo cammino 
che con gioia abbiamo intrapreso. I giovani 
animatori hanno indossato, per l’occasio-
ne, una felpa bianca dell’A.C.R. persona-
lizzata, facendone dono anche a don Pietro.
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8 DICEMBRE
L’IMMACOLATA CONCEZIONE
La Chiesa ci chiede di fermarci con Maria in questa festa dell’Im-
macolata Concezione, proprio durante questo tempo di attesa: 
l’Avvento, attesa di Colui che Ella ha generato per la nostra sal-
vezza. Maria ci conduce sempre non  solo alle origini del mistero 
della salvezza, ma anche nel cuore della nostra fede, Lei che per 
prima fu discepola e madre del Signore nostro Gesù Cristo.

Che cosa vuol dire immacolata concezione?
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai 
suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come vengono 
concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal pec-
cato originale, fin dal primo istante del suo concepimento.

Perché la Vergine Maria è stata concepita immacolatamente?
La risposta sta nel fatto che la Vergine Maria non solo avrebbe do-
vuto concepire il Verbo incarnato e quindi portare con sé, nel Suo 
Grembo, il Dio fattosi uomo, ma anche perché avrebbe dovuto 
dare al Verbo incarnato la natura umana. 
Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero 
uomo, nell’unico soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipo-
statica. Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfezione e 
somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana da una crea-
tura toccata –anche se brevemente – dal peccato e, quindi, in quan-
to tale, soggetta in qualche modo all’azione del Maligno.

Quando fu proclamato il dogma dell’Immacolata Concezione?
Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 
1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” che sancisce come la Vergine 
Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal pri-
mo istante del suo concepimento. Nella devozione cattolica l’Im-
macolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) dove 
Maria apparve a Bernardette presentandosi come “l’Immacolata”. 
Già celebrata dal secolo XI, la solennità dell’Immacolata Conce-

zione della Vergine Maria,  si inserisce 
nel contesto dell’Avvento e del Na-

tale, congiungendo l’attesa mes-
sianica e il ritorno glorioso di 
Cristo con la memoria della Ma-
dre. In tal senso, questo periodo 
liturgico, deve essere conside-
rato un tempo particolarmente 

adatto per il culto della Madre 
del Signore. Maria è la tutta santa, 

immune da ogni macchia di pec-
cato, quasi plasmata e resa nuova 

creatura dallo Spirito Santo. Già profeticamente adombrata nella 
promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la 
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Em-
manuele. 

Cos’è l’omaggio all’Immacolata da parte del Papa?
L’8 dicembre del 1857, Papa Pio IX, inaugurò e benedisse a Roma, 
il monumento dell’Immacolata, a Piazza di Spagna, monumento 
interamente pagato dal re di Napoli Ferdinando II. 
Papa Pio XII, nel giorno dell’Immacolata Concezione, ha iniziato 
a inviare dei fiori come omaggio alla Vergine; il suo successore, 
papa Giovanni XXIII, nel 1958, uscì dal Vaticano e si recò perso-
nalmente in Piazza di Spagna, per deporre ai piedi della Vergine 
Maria un cesto di rose bianche, e successivamente fece visita alla 
basilica di Santa Maria Maggiore. Tale consuetudine è stata con-
tinuata anche dai Papi successivi. La visita in Piazza di Spagna 
prevede un momento di preghiera, quale espressione della devo-
zione popolare. L’omaggio all’Immacolata prevede il gesto della 
presentazione dei fiori, la lettura di un brano della Sacra Scrittura 
e di un brano della Dottrina della Chiesa cattolica, preghiere lita-
niche, e alcuni canti mariani, tra cui il “Tota pulchra”.

Il mondo di oggi ha ancora  bisogno del Vangelo di Maria Immaco-
lata, dell’Avvento e del Natale, perché sia ancora possibile per Gesù, 
trovare posto nella vita degli uomini e si possano compiere i tanti mi-
racoli della sua presenza misericordiosa; quel miracolo che rende gli 
uomini amici e fratelli, che insegna la pietà e fa vivere umanamente. 
Maria, l’Immacolata  chiede  a tutti noi questo impegno.

di Nicola Pistolesi

COMUNIONE AGLI AMMALATI
mercoledì 13 e giovedì 14 Dicembre 

dalle 9:30 alle 12:30
Chi desidera ricevere la visita e la 

comunione per i propri ammalati 

può farne richiesta in sacrestia.
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L’ANNO LITURGICO
IL TEMPO D’AVVENTO
La Chiesa “annuncia” con la predicazione “l’intero mistero di Cri-
sto” (CD 12) e con la liturgia lo “celebra” facendone una sacra 
memoria “Nel corso dell’anno poi [la santa madre Chiesa], distri-
buisce tutto il mistero di Cristo dall’Incarnazione e dalla Natività 
fino all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della beata 
speranza e del ritorno del Signore”. (SC 102). L’anno liturgico che 
ha la sua “fonte” e il suo “vertice” nel mistero pasquale, è scandito 
da cinque “periodi” che hanno uno speciale rapporto con diversi 
momenti del mistero di Cristo (SC 10; LG 11). Si hanno pertan-
to in ordine progressivo: Avvento; Natale; Quaresima; Pasqua e 
Tempo ordinario. L’Anno liturgico è simbolo della nostra esisten-
za, che ha un inizio, uno sviluppo e un punto d’arrivo quando lo 
celebreremo in Cristo Signore nella Gloria eterna con i suoi Angeli 
e con i suoi Santi.
Avvento dal verbo latino advenire significa venuta, arrivo o an-
che essere arrivato e quindi essere presente. Le Norme generali 
sull’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario affermano al 
punto 39: «Il tempo d’Avvento ha una doppia caratteristica: è il 
tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la 
prima venuta del Figlio dell’uomo fra gli uomini, e contemporane-
amente è il tempo in cui, attraverso il ricordo, lo spirito viene gui-
dato all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi». 
Questo tempo liturgico ruota attorno a due prospettive è pratica-
mente formato da due periodi. Il primo che va dalla prima dome-
nica al 16 dicembre ha un carattere escatologico, cioè che riguarda 
il destino ultimo di ognuno di noi, la liturgia ci orientata verso la 
seconda venuta di Gesù, quella del giudizio finale. L’altro perio-
do dal 17 dicembre al 24 i cui testi liturgici sono indirizzarti più 
direttamente al Natale. Tre figure bibliche sono caratteristiche di 
questo tempo: il profeta Isaia, Giovanni il Battista e Maria. E’ il 

tempo della preparazione per la venuta del Figlio dell’Uomo nella 
nostra vita. Gesù ci esorta ad essere vigilanti. Ci chiede di essere 
attenti agli avvenimenti per scoprire in essi l’ora della venuta del 
Figlio dell’Uomo. 
Oggi noi viviamo come se il Signore non dovesse più venire, non 
attendiamo la “parusia”, parola greca, che significa sia presenza, 
sia che ritorno, come i primi cristiani. Almeno in avvento dovre-
mo interrogarci su cosa può significare la sua venuta per noi, an-
che se le luci di un natale (con la enne minuscola) commerciale 
sono lì insistenti a distrarci. Avvento è dunque attesa di Gesù, e 
non solo del ricordo di un Gesù bambino che nasce di nuovo in 
una mangiatoia. 
Ogni anno c’è l’Avvento, ogni anno ritorna il Natale. Quasi quasi 
neppure le luminarie ci stupiscono più, da quanto arrivano in an-
ticipo e tanto sono sempre uguali; eppure un altro anno è passato 
e noi non siamo gli stessi, siamo cambiati nel fisico e nell’anima. 
Prepariamoci ad accogliere con spirito nuovo e adeguato Colui 
che ha squarciato i cieli ed è sceso tra noi, per vivere i giorni che 
ci conducono al suo arrivo definitivo con animo sveglio e vigile.

U.I.O.G.D.

I BRANI EVANGELICI DELLE DOMENICHE D’AVVENTO
Durante quest’anno liturgico che segue il 
ciclo B delle letture della Messa leggeremo 
il vangelo secondo san Marco con alcune 
integrazioni prese dal vangelo scritto da san 
Giovanni. 
L’evangelista Marco ci guiderà in un iti-
nerario che percorre i fatti fondamentali 
della storia della salvezza e dell’esperien-
za di Gesù. Il suo scritto è il più arcaico e 
apparentemente il più “povero”, oltre che il 
più breve dei vangeli, è stato a lungo con-
siderato un testo secondario e quindi piut-
tosto trascurato, sovrastato soprattutto da 
quello di Matteo, del quale si credeva fosse 
un riassunto. Di Marco noi sappiamo ben 
poco, Marco è stato discepolo di Paolo, 
poi il carattere impetuoso di Paolo ha cre-
ato conflitti quindi ha seguito Barnaba (At 
15,37) e poi Pietro (1Pt 5,13) è un disce-
polo della seconda generazione cristiana. 
Alcuni l’hanno identificato con il ragazzo 
che fugge durante la passione lasciando il 

suo vestito, in una condizione di nudità (Mc 
14,51). La tradizione collega il Vangelo di 
Marco con Pietro a Roma dove, si pensa, fu 
scritto, tra il 65-70 d.C. per i cristiani non 
palestinesi, ma di origine pagana. Il linguag-
gio di Marco è essenziale, semplice, e tutto 
lo scritto ha come linea guida la domanda 
tipica di chi si incontra per la prima volta 
con Gesù e si chiede: «Chi è costui?» e l’e-
vangelista solo alla fine dà la risposta piena 
di fede per bocca del centurione romano ai 
piedi della croce: «Davvero quest’uomo era 
figlio di Dio!» (Mc 16,39). La prima dome-
nica ascolteremo il brano preso dai versetti 
33-37 del capitolo tredicesimo dove Gesù 
ci chiede di essere pronti, di vigilare, sen-
za superficialità e pigrizia, perché ritornan-
do all’improvviso come il padrone di casa 
partito per un viaggio, ci trovi addormentati 
e non attenti ai nostri doveri. La domenica 
successiva il vangelo (Mc 1,1-8) presenta la 
testimonianza di Giovanni Battista, l’ultimo 

profeta quello che ha preceduto la venuta di 
Gesù. Egli dice. «Viene uno che era prima 
di me»; e fa proprie le parole del profeta Isa-
ia: «Preparate la via del Signore raddrizzate 
i suoi sentieri». Nella terza domenica, la let-
tura evangelica che riguarda ancora è presa 
del vangelo secondo Giovanni 1,6-8.19-18, 
il Battista confessa che il Messia non è lui, 
lui è un testimone, una voce che grida nel 
deserto, di preparare la strada al Signore che 
viene, testimone credibile e sincero di uno 
che viene dopo di lui e che è ancora scono-
sciuto, uno di cui egli non è degno di scio-
gliere i sandali. Nell’ultima domenica viene 
proposta la lettura dell’annunciazione tratta 
da Luca 1, 26-38 si compiono finalmente le 
promesse, il mistero nascosto per secoli: Dio 
si cerca una madre, il mistero si fa vicino e 
piccino nel ventre di una giovane donna. È 
grazie a lei, la ragazza di Nazaret, la sposa di 
Giuseppe, che la salvezza raggiunge la terra.

U.I.O.G.D.
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LA NOTTE DEI SANTI
L’ALTERNATIVA AD HALLOWEEN 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
di Becherini Matteo e Ciompi Orsini Leonardo

Noi abbiamo scelto di festeggiare “LA NOTTE DEI SANTI”, E’ il se-
condo anno che la parrocchia di sant’Andrea ci offre questa possibili-
tà. Tutti i ragazzi dalla seconda alla quinta elementare si ritrovano nel 
salone dell’oratorio vestiti da Angeli o da Santi. Anche quest’anno, 
martedì 31 ottobre, puntuali una quarantina di Ragazzi sono venuti a 
fare festa con noi. La festa è stata animata dagli animatori più grandi 
della nostra parrocchia con balli, canti, giochi. Ci siamo divertiti per 
circa 2 ore e mezza e abbiamo concluso la serata con una “PIZZA-
TA“ naturalmente MARGHERITA!!!!! In compagnia dei nostri bravi 
“ANIMATORI”!!!!!
Perché in parrocchia si festeggia questa festa? In parrocchia organiz-
ziamo questa festa per far capire ai ragazzi che la notte tra il 31 ottobre 
e l’1 novembre non è la notte delle streghe e del terrore, ma l’1 no-
vembre è la festa di tutti i Santi, che precede la commemorazione dei 
defunti, una festa in cui si ricordano tutte le persone care che hanno 
vissuto con noi sulla terra e che ora sono morte e danno gloria a Dio 
nel Paradiso. 

“PRONTI A SCATTARE”
LA FESTA DEL ‘CIAO’ DEI 
RAGAZZI DELL’A.C.R.
di Lorenzo Cavallini

Quest’anno per la prima volta nella nostra parrocchia si è svolta la 
festa diocesana ACR. Domenica 29 ottobre i ragazzi che parteci-
pano all’ACR si sono ritrovati per la festa del “CIAO”, la prima 
delle tre feste ACR che si svolge ogni anno, a turno, nelle parrocchie 
della diocesi di Pisa e che apre l’anno della catechesi. La festa del 
“CIAO” come dice il nome è la festa in cui ci siamo dati il benve-
nuto e abbiamo giocato e pregato insieme, ritrovando vecchi amici 
e scoprendone di nuovi.
Ma che cos’è la catechesi ACR? ACR, acronimo di Azione Catto-
lica Ragazzi, è un percorso parallelo al catechismo che insegna a 
bimbi e ragazzi delle scuole ementari e medie, la catechesi. Nella 
nostra diocesi, ci sono molte parrocchie e moltissimi animatori che 
fanno parte del movimento dell’Azione Cattolica Ragazzi.
Ogni mese, si svolgono riunioni di programmazione in cui si fa il 
punto della situazione cercando di uniformare le linee guida migliori 
per una migliore catechesi. Non mancano gli incontri di formazio-
ne, per tenersi sempre aggiornati e pronti a svolgere il proprio ser-
vizio al meglio. Le differenze rispetto al catechismo “tradizionale” 
stanno nel modo in cui si svolgono le attività. La catechesi e gli 
insegnamenti, hanno un’impronta giocosa ritenuta il punto cardine 
imprescindibile che caratterizza l’A.C.R.. L’obbiettivo è trasmettere 
il messaggio del Vangelo attraverso attività ludiche, come giochi 
a squadre o di ruolo, ma che al contempo e soprattutto, contengo-
no come messaggio la parola di Dio. Quest’anno il filo conduttore 
della catechesi sarà la fotografia. Lo slogan di questo anno è infatti 
“PRONTI A SCATTARE” che oltre a fotografare mette in evidenza 
il voler “scattare”, ovvero mettersi in gioco attraverso la parola di 
Dio. La festa si è svolta durante tutta la mattina e nel primo pome-
riggio. Nella prima parte, quella della preghiera, abbiamo condiviso 
insieme la messa; nella seconda parte, quella del gioco, i ragazzi 
hanno partecipato ad un maxi gioco a tappe per trovare la fotografia 
che il nonno aveva perso . Questa festa è stata una magnifica espe-
rienza per consolidare vecchie e nuove amicizie giocando insieme e 
pregando come ci ha insegnato Gesù.
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IL CORSO DEI MINISTRANTI di Matteo Becherini

Il ministrante è quel ragazzo o quella ra-
gazza che serve all’altare durante le cele-
brazioni liturgiche. Il ministrante è anche 
chiamato “chierichetto”. Il termine “mini-
strante” ha sostituito col tempo il termine 
“chierichetto” poiché riesce a far capire 
meglio quale compito svolge. Infatti, deri-
va dal latino “ministrans”, cioè colui che 
serve, secondo l’esempio di Gesù che non 
ha esitato a servire.
Da qualche anno nella nostra parrocchia 
viene effettuato un corso di preparazione e 
formazione per ministranti. Ci troviamo in-
sieme il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 
alle ore 15.00; la nostra guida è Tommaso 
Meini. In questa mezz’ora tutti i ministran-
ti si riuniscono e imparano nuove cose per 
svolgere al meglio il servizio durante la 
Santa Messa.

Tutti i ragazzi (anche i più piccoli), se vo-
lenterosi, possono svolgere questo corso e 
poi successivamente, prestare il servizio 
liturgico durante la Messa. 
Molti ragazzi non vogliono intraprendere 
l’attività di ministrante perché non si sen-
tono adatti, oppure perché si vergognano 
davanti a tutti i parrocchiani e davanti ai 
loro amici che sono in chiesa.
Iniziare l’attività di ministrante è sempli-
ce, basta presentarsi in sacrestia e chiedere 
informazioni e successivamente svolgere il 
corso con costanza e interesse. 
Anche io, Matteo Becherini, ho iniziato 
il corso, all’età di 7 anni. Veniva tenuto 
da don Piotr Dytko e da Tommaso e, con 
esperienza e attenzione continuo fino ad 
oggi, senza avere difficoltà o vergogna e 
insieme ai miei amici servo all’altare in 

maniera attenta e precisa per un’ottima ce-
lebrazione liturgica. 
Con queste poche righe voglio invitare tutti 
i ragazzi ad iniziare a svolgere questa at-
tività, perché solo con l’impegno si riesce 
ad arrivare a grandi risultati e se ne ricava 
gratificazione e arricchimento.

ANZIANI IN FESTA IN ORATORIO di Grazia Villani

Nell’ambito delle molteplici attività che il nostro parroco don Pie-
tro propone ai suoi fedeli in oratorio, ha sentito la necessità di 
organizzare una festa per le persone anziane e spesso sole. Questa 
iniziativa è piaciuta molto alle persone intervenute, le quali sono 
state accolte con cordialità e disponibilità. La festa è iniziata con 
l’intervento del parroco, che ha sottolineato l’importanza della 
loro vita vissuta, “prezioso” esempio per i più giovani. Dopo que-
sta premessa di valore profondo, la festa è entrata nel vivo con la 
consegna agli ospiti, di un dono semplice ma carico di significato: 
fiori secchi profumati “poichè noi siamo dinanzi a Dio, il buon 
odore di Cristo”. E’ stato offerto un rinfresco ed organizzato un 
intrattenimento musicale con karaoke. Le persone presenti hanno 
cantato e ballato su musiche anni 60/70, molto conosciute ed ap-
prezzate. Sui loro volti si poteva vedere la gioia di ascoltare, dopo 
tanti  anni, le canzoni che hanno fatto parte della loro giovinezza. 
E’ stata indubbiamente un’esperienza di aggregazione positiva da 
ripetere con nuove iniziative, facendo trascorrere alle persone dei 
momenti felici e spensierati. Con il tempo, si spera che il  gruppo 
degli anziani della nostra parrocchia sia sempre più numeroso, 
intanto vi invitiamo il prossimo 18 Dicembre alle 16:00 per lo 
scambio degli auguri natalizi e un bella... tombolata!
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di Tommaso Bottoni

Sono Tommaso e voglio raccontarvi la pri-
ma SERATA IN ORATORIO, inizio di una 
lunga serie di incontri nell’anno. 
Con l’apertura dell’Anno Pastorale, a ot-
tobre si sono riaperte tutte le attività del-
la Parrocchia: catechismo, incontri per le 
famiglie, formazione per i genitori, scuola 
della Parola, preghiera serale e adorazione, 
incontro per anziani, chierichetti, prove di 
canto… Quindi anche i giovani hanno ini-
ziato il loro programma di formazione e di 
animazione. 
Questa che vi racconto è la prima serata, 
durante la quale i giovani più grandi hanno 
preparato l’animazione per i ragazzi di 2a 
media, 3a media e 1a Superiore.

Io quella sera ho provato gioia e soddisfa-
zione nel vedere tanta partecipazione. 
Infatti, questo primo evento è stato accolto 
con entusiasmo dai ragazzi che hanno par-
tecipato numerosi.
La serata ha preso il via dopo la partecipa-
zione alla Celebrazione Eucaristica prefe-
stiva ed è continuata fino dopo cena.
C’è stata una cena condivisa, molto bella e 
significativa perché tutto è stato portato dai 
ragazzi e poi distribuito tra tutti.
Ad accogliere i ragazzi, in salone, c’era na-
turalmente una musica molto coinvolgente 
e subito, tutti, i partecipanti si sono scate-
nati e “riscaldati”con numerosi balli.
Non sono mancati i giochi, che hanno 

messo alla prova 
i ragazzi e hanno 
permesso a noi 
animatori di co-
gliere la vera bel-
lezza dello stare in 
gruppo, e provare 
il vero gusto del 
divertirsi insieme. 
Uno dei giochi 
maggiormente ap-
prezzati è stata la 
staffetta “insolita” 
durante la quale i 
ragazzi, per poter 
iniziare la corsa, 
hanno indossato 

indumenti presi a caso nel “valigione” che 
poi dovevano passare come testimone al 
compagno di squadra. Questo, a sua volta, 
doveva indossarli tornando al “valigione” 
ma poi, il gioco prevedeva che si spoglias-
se e si rivestisse con altri indumenti, per 
poi tornare indietro e cederli ad un altro 
concorrente, fino all’ultimo componente 
della squadra.
Al termine della serata, dopo la cena, ab-
biamo poi creato un momento di ascolto 
per sapere le impressioni dei vari ragazzi, 
di come si fossero sentiti durante questa 
festa, se avessero da proporre qualche sug-
gerimento per migliorare, o se ci fosse stato 
qualche momento difficile o meno bello da 
evitare nelle prossime feste.
In effetti, è stato bello, perché si è rivelato 
di aiuto soprattutto per noi animatori che ci 
impegniamo sempre a migliorare e ad ac-
cettare i consigli che ci vengono dati, per 
essere maggiormente preparati per le feste 
programmate. Infatti, ce ne sarà un’altra, il 
20 gennaio 2018, con nuovi divertentissimi 
giochi e balli. Ogni volta sarà proposto un 
tema diverso, che collegherà le varie attivi-
tà. Alla fine della festa, ci siamo lasciati e 
salutati con tanta soddisfazione nel cuore.
Per tutto questo voglio ringraziare don Pio-
tr che è diventato il NOSTRO NUOVO 
PARROCO. Si deve a lui se noi siamo qui, 
perchè è lui che ci ha chiamati e ci ha aper-
to le porte dell’oratorio. GRAZIE DON!

L’ORATORIO
UN GRANDE SPAZIO PER I GIOVANI
Per chi ancora non lo sapesse... in oratorio c’è grande spazio per i giovani! Vieni con noi e vedrai!
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INSIEME, CON I DONATORI DI SANGUE AVIS

Il 29 Ottobre scorso, a 41 anni dalla sua fondazione, l’AVIS Co-

munale di Fornacette ha voluto confermare ancora una volta la 

sua grande vitalità e la freschezza di sempre, stringendosi ai suoi 

donatori di sangue, ai soci, dirigenti, alle Consorelle ed alle Istitu-

zioni, nell’ormai classica “Festa del donatore di sangue”.
Lo ha fatto seguendo un consolidato cliché, iniziando alle ore 
10.00 con la Santa Messa nella Chiesa S.Andrea Apostolo di For-
nacette, officiata da don Pietro.
A seguire, scattata la classica foto ricordo davanti al Sagrato, il 
corteo dei rappresentanti delle numerose Delegazioni AVIS della 
Valdera e delle zone limitrofe,   dei gruppi Fratres, della Pubbli-
ca Assistenza, della Misericordia di Fornacette e delle Istituzioni 
Comunali si è recato in Piazza Della Repubblica per deporre una 
corona floreale commemorativa al monumento dei Caduti Civili.
“BASTA DIRE DI SI” recita lo slogan dell’AVIS, un invito rivolto 
a tutti noi, un invito alla solidarietà, un invito ad un semplice gesto 
di altruismo e di generosità che, attraverso la donazione del sangue 
ci rende protagonisti, perché donare il sangue significa” DONARE 
LA VITA”.
Dalle pagine del nostro giornalino, ringraziamo tutti i donatori per 
il loro atto nobile e generoso, per la gratuità della loro donazione 
del sangue, per il loro atto d’amore indispensabile per la nostra vita.

Anche quest’anno, in occasione della Santa Cresima, che si  celebrerà 
Domenica 3 Dicembre alle ore 11 presso la chiesa Regina Pacis, i ra-
gazzi hanno preso parte al ritiro spirituale di preparazione e di preghiera, 
svoltosi il 18 e 19 Novembre presso il centro giovanile “Don Ruffo” a 
Castellina Marittima. Sono stati due giorni veramente intensi dove gli 
animatori hanno presentato un programma che li ha fatti riflettere sul 
fatto che ricevere il Sacramento della Cresima non si limita a un rito ma 
è la scelta di uno stile di vita. Il cresimato è una persona che segue Gesù, 
ne ascolta la parola, ne imita le scelte. Il messaggio che doveva arrivare 
è che lo Spirito Santo che scenderà su di loro è una realtà immensa. In 
lui tutto è grande: lo è la sua forza, lo è la sua libertà, il suo mistero. Lo  
Spirito Santo è il “gigante invisibile”, è il respiro che tutto sostiene, è 
l’architetto che tutto progetta, è la luce che ci illumina la strada da per-
correre. Il giorno della Cresima lo Spirito Santo  che scenderà sui nostri 
ragazzi ricolmerà loro di doni. Partendo dalla visione di un film, i ragaz-
zi divisi in gruppi aiutati dagli animatori hanno lavorato per cercare nei  
protagonisti del film il dono che ognuno di essi rappresentava. Non è 
stata un’attività  semplice ma alla fine ogni gruppo ha presentato a tutti 
gli altri il proprio lavoro ed è stato bello vedere quanto impegno è stato 
messo e quanto abbiano riflettuto sull’argomento. Non sono mancati i 
momenti di svago; gli animatori hanno fatto fare loro  dei giochi per far-
li divertire ma sono stati anche  accorti affinché ognuno di loro  trovasse 

la chiave giusta affinché di questo ritiro gliene rimanesse un bellissimo 
ricordo. Ai ragazzi è stato anche affidato il compito di apparecchiare, 
sparecchiare, pulire e tutti lo hanno fatto con grande impegno. 
La parte conclusiva della giornata di domenica è stata affidata a noi 
catechiste che per due anni li abbiamo accompagnati  in questo percorso 
di preparazione al Sacramento della Santa Cresima. Il messaggio che 
abbiamo voluto trasmettergli è quello di avere fiducia innanzitutto in 
loro stessi perché ognuno di loro con i propri pregi, i propri difetti, le 
proprie certezze, le proprie fragilità è UNICO, INIMITABILE, PRE-
ZIOSO   e soprattutto in Dio. Non dimenticarsi mai di ringraziarLo per 
i momenti felici e di chiedere a Lui aiuto in quelli più difficili. E’ stato 
un momento veramente toccante la celebrazione della Santa Messa per 
la quale si sono uniti a noi i genitori. A nome anche delle altre catechiste 
cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi che hanno parteci-
pato e le famiglie che hanno riposto in noi la fiducia. E’ doveroso fare 
un grande ringraziamento a don Pietro perché ogni anno ci tiene forte-
mente a far provare questa esperienza  ai nostri ragazzi e agli animatori 
che  si impegnano a far si che questa “due giorni” si possa realizzare 
lavorando sempre con estrema serietà e dedizione.
A voi tutti chiediamo una preghiera affinché lo Spirito Santo entri nei cuo-
ri dei nostri ragazzi che rappresentano  il futuro della nostra comunità.

CRESIMANDI IN RITIRO SPIRITUALE
di Michela Angiolini
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Terra Santa è sorpresa. E per me è stata una sorpresa di quelle che 
solo Dio può fare. Avevo il desiderio di fare un’esperienza forte, ma 
mai avrei pensato di andare nella terra di Gesù... e invece, una serie di 
Dio-incidenze, hanno fatto sì che io il 4 agosto partissi. 
Mi ero sempre immaginata questo posto e avevo cercato nella mia 
mente di ricostruire i luoghi che sarei andata a vedere ma poi, arrivata 
là, tutto era diverso da come lo avevo pensato. 
Sono partita senza conoscere nessuno, se non pochissime persone, 
ma subito mi sono trovata bene con gli altri 44 ragazzi con i quali ho 
condiviso 9 giorni. 
Abbiamo trascorso i nostri giorni guidati da un frate molto bravo che 
ci ha accompagnati in modo speciale. Abbiamo attraversato il deserto 
del Negev, per poi arrivare a Betlemme, andando così a Gerusalemme 
e finendo i nostri giorni in riva al Lago di Tiberiade. 
Tanti sono i momenti che porto nel cuore... tra questi non posso non 
ricordare l’orto del Getsemani. Abbiamo avuto la grazia di passare 
un’ora da soli con Gesù davanti al tramonto. Come non immaginarsi i 
sentimenti che Gesù aveva provato nella notte prima della sua morte? 
Mi risuonavano nella mente le parole che rivolge al Padre: «Padre, se 
vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma 
la tua volontà» Lc 22, 42-43.  E così tutto deve essere nella vita: come 
dice Santa Teresina: “La perfezione consiste nel fare la sua volontà, 
nell’essere come vuole Lui”. Se ci abbandoniamo tra le braccia di un 
Padre, fiduciosi del suo Amore, non possiamo temere nulla. 
Così come non potrò mai dimenticare la Grotta dell’Annunciazione 
a Nazareth. Quella lettura del Vangelo che tante volte sentiamo, si è 
fatta parola Viva. Maria ha davvero detto sì alle parole dell’Angelo. 
Anche lei era impaurita per tutto ciò che questa decisione avrebbe 
comportato, ma ha avuto il coraggio di fidarsi di un Dio che sa, e vede 
molto più lontano di noi, e mai vorrebbe darci un peso che non siamo 

in grado di portare. Tutto è grazia, anche le sofferenze, proprio perchè 
sono un dono che Dio ti fa, e se accogli la grazia, ti rendi conto che 
anche in quel peso c’è Gesù che ti sostiene: è per te! Fidati!
Come potrei dimenticarmi del Lago di Tiberiade? Il luogo in cui i di-
scepoli sono stati chiamati. Abbiamo attraversato il Lago con il battel-
lo e lì abbiamo meditato il passo del Vangelo in cui i discepoli stavano 
annegando. Avevano paura che il Signore li avesse abbandonati. Ma 
il Signore prontamente risponde e dice: “Non temere”. Il non temere 
lo dice OGGI a me, a te che stai leggendo questo articolo: “Non Te-
mere!” Io sono con te. Potrà esserci la più grande tempesta, ma se resti 
con me ti sembrerà di navigare su mare calmo. 
Infine per ultimo, ma non per importanza, vorrei spendere qualche 
parola su Betlemme, proprio adesso che ci stiamo avvicinando al Na-
tale. Come prima cosa, abbiamo visitato la grotta dei Pastori i quali 
furono i primi a ricevere l’annuncio della nascita di Gesù. Erano i 
“periferici” della città, coloro che non potevano accedere al culto di 
Dio. La grotta è l’ombelico di tutto lo scenario di Betlemme. Ci parla 
di fragilità e ci ricorda anche la nostra fragilità ma anche della consa-
pevolezza che: “Nella tua debolezza Io compirò grandi cose”. 
Riaffiorano alla mente quei luoghi e in particolar modo le emozioni 
che ho provato nella grotta della Natività. Sapere che lì, in quel posto 
nel quale tu in questo momento stai mettendo i piedi per pregare, è 
nato Gesù può far solo ardere il cuore di un amore che solo Lui può 
dare. Abbiamo avuto la grazia di poter stare in adorazione per un’ora 
da soli nella grotta. L’essere sotto terra, il fresco, le pareti costruite 
nella roccia ti facevano immaginare l’attesa. Solo lì puoi davvero im-
maginarti i pensieri che hanno avuto questi genitori che hanno saputo 
dire “SI” ad un disegno più grande di loro. L’attesa, la paura ma, al 
contempo, la gioia per la nascita di Colui che si è fatto uomo per noi. 
Inoltre, un luogo molto caro per me è stato la grotta del latte. E’ una 
grotta detta “del latte” perchè la tradizione narra che a Maria, nella 
fretta, e sollecitata dal marito, cade una goccia di latte che fa imbian-
care tutta la grotta. Qua, spesso, si recano le madri che non riescono 
ad avere i bambini e numerose sono state le grazie ricevute. In quella 
grotta si sente proprio tutto l’amore di Maria che ci abbraccia e ci 
ricorda di imitare sempre lei che è la Madre di tutte le madri. 
A Betlemme sembra davvero ogni giorno Natale. Le strade, la povertà 
delle persone, le case..tutto ricorda il Natale. 
E allora buona attesa, buon cammino, buon incontro con quel Bambi-
no che ha salvato il mondo! 

TERRA SANTA
IL VIAGGIO DELLE EMOZIONI di Giulia Acconci
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CAMMINAconNOI n.3 Dicembre  2017
Hanno collaborato in questo numero:
Suor Paola Magni, Don Piotr Dytko, Maurizio 
Del Corso, Giulio Armani, Nicola Pistolesi, 
Tiziana Tognoni, Marisa Domina, Matteo 
Becherini, Leonardo Ciompi Orsini, Lorenzo 
Cavallini, Stefano Tirabassi, Giulia Acconci, 
Michela Angiolini, Michele Meini, Grazia 
Villani, Nicola Pistolesi, Tommaso Bottoni.

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 21.10.17 al 27.11.17

EDOARDO FALASCHI
*12/03/1939 +26/10/2017

LELIO ORSINI
*9/09/1921  +26/10/2017

LIVIANA PARDOSSI
*12/03/1948  +30/10/2017

TERSILIO GAETANI
*12/11/1928  +29/10/2017

CLAUDIO MARCELLO PAGANELLI 
*16/01/1955  +5/11/2017

PASQUALINO RANERI
*6/09/1969  +12/11/2017

FELICIANO NANNINI
*20/06/1934  +24/11/2017

GIOVANNI VOLPI
*14/11/1939 +24/11/2017

ELDA FERRUCCI
*22/04/1928 +23/11/2017

GUIDO FALCHI
*29/08/1922 + 26/11/2017

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.                     Amen.

1 Ven NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 3° giorno 
16:30 ADORAZIONE  S.S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDI’ del MESE
18:30-19:30 Prove CRESIMANDI *2 - chiesa
21:15 Corso matrimoniale  – oratorio

2 Sab NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 4° giorno

3 Dom
1a Avvento

NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 5° giorno 
11:00  SANTA MESSA SOLENNE - CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DI 
SANTA CRESIMA presiede Arc. GIOVANNI PAOLO BENOTTO
15:00 SANTI BATTESIMI
15:00 Ritiro spirituale di Avvento - livello di Vicariato, Oasi Mariana Pontedera

4 Lun NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 6° giorno 

5 Mar NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 7° giorno 
18:00 Scuola della Parola

6 Mer NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 8° giorno 
19:30 Preparazione al Natale per adolescenti (dalla 3a media ) - livello di vicariato a Romito

7 Gio SANT’AMBROGIO 
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 9° giorno
16:30 Fiaccolata natalizia “Mille luci di speranza” organizzata dall’Asilo parrocchiale

8 Ven 11:30 S. MESSA - SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA  - CELEBR. ANNIVERSARI DI  MATRIMONIO

9 Sab
10 Dom

2a Avvento

11:30 SANTA MESSA, Animazione: A.C.R. 5 elementare
Banchetti dei lavori NATALIZI “Mostra di Carità” 

11 Lun 21:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3a elementare

12 Mar 18:00 Scuola della Parola

13 Mer SANTA LUCIA.  Dalle 9:30 alle 12:30 Visita agli ammalati

14 Gio SAN GIOVANNI DELLA CROCE. Dalle 9:30 alle 12:30 Visita agli ammalati
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

15 Ven
16 Sab Novena di Natale – 1° giorno 

17:30 Santa Messa + Incontro delle Famiglie

17 Dom
3a Avvento

Novena di Natale – 2° giorno
11:30 SANTA MESSA, Domenica pro-Caritas, Animazione: 3a media
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
Banchetto dei lavori NATALIZI “Mostra di Carità”
15:00 Presepio Vivente – chiesa Regina Pacis + festa di Natale per bambini e ragazzi  

18 Lun Novena di Natale – 3° giorno
16:00 gruppo di “giovani pensionati” Scambio auguri natalizi e tombolata
21:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima Comunione – 4a elem.

19 Mar Novena di Natale – 4° giorno
18:00 Scuola della Parola

20 Mer Novena di Natale – 5° giorno
18:15 Corso pre-battesimale *1– oratorio
19:30 Cena per catechisti ed animatori

21 Gio Novena di Natale – 6° giorno
Confessioni per tutti: chiesa Regina Pacis ore 15:30-18:00

22 Ven Novena di Natale – 7° giorno
Confessioni per tutti: chiesa Regina Pacis ore 9:30- 12:00 e 15:30-18:00

23 Sab Novena di Natale – 8° giorno
Confessioni per tutti: chiesa Regina Pacis ore 9:30- 12:00 e 15:30-18:00

24 Dom
4a Avvento

Novena di Natale – 9° giorno
11:30 SANTA MESSA,  Animazione:  2a Media
Confessioni per tutti: chiesa Regina Pacis ore 15:30-18:00
23:00 VEGLIA DEL SANTO NATALE, a seguire, Santa Messa 

25 Lun NATALE DEL SIGNORE -  Sante Messe ore 8:00, 10:00, 11:30   

26 Mar SANTO STEFANO - Sante Messe ore 10:00, 11:30,    NO ALLE 8:00

27 Mer SAN GIOVANNI Apostolo ed Evangelista
18:15 Corso pre-battesimale *2– oratorio

28 Gio SANTI INNOCENTI MARTIRI

29 Ven
30 Sab
31 Dom 11:30 SANTA MESSA – SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

17:30 Santa Messa di ringraziamento con il canto del TE DEUM  - chiesa Regina Pacis

Orario SS. MESSE
Prefestiva
17:30 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

1 gennaio 2018  
SOLENNITÀ MARIA S.S. 
MADRE DI DIO  
Sante Messe ore 10:00, 11:30, 
NO ALLE 8:00


