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 In questo clima di “depressione” economica, politica, ecclesiale sale sempre più il ri-
schio, visto il vuoto, di accontentarsi e di rinchiudersi nei nostri “angolini” per salvaguar-
dare almeno quanto ci è rimasto, riempiendo di speranza effimera il progetto del futuro.    

 Si spera in un domani migliore, in un mondo migliore, in una politica migliore, in 

una chiesa migliore senza fare nulla perché questo avvenga e come sempre, se qualcosa 

può  avvenire, devo cominciare da me, devo io per primo vivere quanto desidero che suc-

ceda intorno a me. 

   La speranza nasce e cresce attraverso le scelte concrete di ogni giorno avendo un punto 

di riferimento chiaro, una “carta” che ci permetta di vedere il percorso, e con i mezzi 
necessari per poterci arrivare. 

Nel campo della nostra fede: 
   

  ° l’obiettivo: è la realizzazione del progetto di Dio 
  ° la “carta”: è la parola scritta in Gesù 

  ° i mezzi: i doni offerti da Gesù nei sacramenti che perdonano, sostengono,    

     fanno crescere 

 

 

Feriale:  Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18.30 in S. Marta 
   Martedì, Giovedì, Sabato  ore 18.30 in S. Maria 
 

Festivo: ore 8.oo S. Maria 
    ore 9.30 S. Marta 
     ore 11.00 S. Maria 
 

Sempre da Lunedì 18 la SCUOLA DELLA PAROLA sarà 
 

  Lunedì  ore 19.00 S. Marta 
   Martedì ore 19.00 S. Maria 

Gesù continua  
ad essere il nostro Maestro per essere da 

Lui evangelizzati e imparare da Lui ad evangelizzare. 

VERIFICARE, PROGETTARE E DECIDERE 



9 - 15 Luglio a Castel Volturno 

Tutto questo affidato alla nostra libertà  e decisione, perché “se vuoi...puoi”...”possiamo” 
insieme, come Chiesa, sostenerci nella comunione per un progetto che ci riguarda tutti. 

   Una grande nave è comunque guidata da un piccolo timone affidato alla responsabilità 
di ciascuno se puntiamo tutti nella direzione giusta possiamo raggiungere quanto è neces-

sario!! 

   Il periodo estivo è prezioso non solo per recuperare energie fisiche, ma anche riposizio-
nare la nostra “rotta di fede”, di partecipazione, di impegno, di servizio e di carità. 
Oltre le verifiche generali, ciascuno provi a riposizionare, verso l’obiettivo della fede, la 
propria esistenza chiedendosi: dove sono, dove voglio arrivare, cosa mi può servire per 

questo? 

E un appello per i vari servizi nella comunità parrocchiale per i quali mi chiedo: e io cosa 

posso fare, come e perché continuare, come e perché cominciare? 

 Può essere questo un tempo propizio per rispondere...ci posso provare!? 
 

  Potrebbe servire anche parlare con il parroco personalmente? 

Campi estivi a Sommocolonia... 
 

le iscrizioni sono aperte per tutti i settori di partecipazione: giovanissimi 

- ragazzi - animatori - cuochi e aiuto...Ricordiamo le date:  
 

CAMPO GIOVANISSIMI 30 Luglio - 5 Agosto 

CAMPO RAGAZZI      20 - 26 Agosto 
 

Rivolgersi ai propri animatori e a don Luigi, per la scheda di iscrizione e 

per questioni varie inerenti alla partecipazione! 

Il contributo economico (€170) per il Campo rimane quanto lo scorso anno, nonostante il 
rincaro di molte cose, perché contiamo sulla libera spontaneità di chi può offrire di più. 

Sottolineo che per i fratelli, partecipanti allo stesso campo, la cifra è ridotta, si può paga-

re un ‘unica quota per 2, aggiungendo se e quanto possiamo. 
 Sempre detto: la non partecipazione non può essere legata ad un problema di soldi. Per 

qualunque chiarimento rivolgersi a don Luigi. 

Estate  

Liberi... 
 

Campi di  

volontariato 

e di studio 

Il costo del campo, vitto e alloggio e costo viaggio (benzina - autostrada) è di ヱ5ヰ€ I.a., 5ヰ€ 
si versaﾐo Ioﾐsegﾐaﾐdo l’isIrizioﾐe. 
Coﾏe già detto ﾐell’iﾐIoﾐtro, la giorﾐata al Iaﾏpo prevede la ﾏattiﾐa di lavoro e di servizio 
e ﾐel poﾏeriggio iﾐIoﾐtri Ioﾐ le testiﾏoﾐiaﾐze di Ihi ha vissuto e vive l’esperieﾐza dello 
さsIoﾐtroざ della Iaﾏorra Ioﾐ le istituzioﾐi del territorio, orgaﾐizzaﾐdo ﾏoﾏeﾐti di forﾏazio-
ne e informazione sul tema legalità. Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino la realtà 

della provincia di Caserta e di ammirare anche le bellezze naturalistiche. Il tutto vissuto 

ﾐello stile dell’ADATTAR“I iﾐ ogﾐi aﾏHito: ﾐel lavoro, ﾐel IiHo, ﾐegli iﾐIoﾐtri...! 
Affrettarsi a iscriversi...termine ultimo domenica 24!!! 

 



Lunedì 18 
 

S. Maria MdC  

 ore 8.00     Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00

 

S. Marta ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Marta ore 19.00  

  

Martedì 19 
 

 

S. Maria MdC  

 ore 8.00        Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC   

ore 18.30   Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC  ore 19.00  

  
 

 

Mercoledì  20 
 

S. Maria MdC  

  ore 8.00  Preghiera di Lodi 

S. Marta   

   ore 19.00  Celebrazione Eucaristica  

 

 

S. Maria MdC ore 18.30    

  ore 21.15  
    S. Maria MdC 
 

Consiglio Pastorale  
dell’UP 

Giovedì  21       S. Maria MdC          ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.30                           

Attenzione!!!  

orario estivo delle Celebrazioni eucaristiche 

 

I ragazzi del Gruppo Nazareth si trovano a San Piero per vivere insieme la  
 
 

FESTA DELLA LEGGE E DELLE CAPANNE 
 

Appuntamento ore 16.00 in parrocchia  

o direttamente alle 17.00 alla Casa Carraia a S. Piero a Grado 
 

Giochi...e...per concludere cena insieme (“Porta e offri”) 

Centri di Ascolto e di Annuncio 
per verificare, celebrare, condividere 

Un invito a partecipare a tutti coloro che hanno fatto esperienza dei Centri di Ascolto   
e Annuncio in questo anno, un invito comunque  aperto a tutti coloro che vogliono sapere di    
più, conoscere meglio questo “tentativo” minimo di evangelizzazione nel mondo adulto. 
 

ore 17.15   sala incontri per verificare il cammino fatto 

ore 18.30   Celebrazione Eucaristica 

ore 19.30   Condividiamo la cena 



Sabato  23 
 

S. Maria MdC ore 8.00         

 Preghiera di Lodi 
 

 

S. Maria MdC ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

S. Maria MdC ore 19.30 
 

Incontro genitori padrini, madrine  

in preparazione al Battesimo  

Venerdì  22 
 

S. Maria MdC  

  ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

S. Marta   

 ore 18.30  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

Domenica  24  Incontro Famiglie in Famiglia... 
 

L'incontro prevede: 
 

- ore 11.00: celebrazione eucaristica; 

- ore 13.00 circa: pranzo comunitario; 

- ore 15.00: preghiera e meditazione sul tema del giorno;  

 - verifica del percorso svolto e proposte per il prossimo anno, 

 - ore 18.00: termine incontro. 
 

Per il pranzo provvederà la parrocchia; ogni famiglia darà un contributo; 

la somma raccolta servirà a sostenere i vari progetti avviati.  

N.B. Gli animatori dei gruppi interessati, supportati da giovani e giova-

nissimi di buona volontà sono invitati ad incontrarsi insieme per proget-

tare almeno per il mese di Luglio (4 incontri) poi...vediamo! 



 A proposito della Scuola di Formazione Teologico Pastorale (SFTP)… 
 
In questi giorni si è concluso per me un cammino cominciato tre anni fa, 
la scuola di formazione teologico pastorale. Mi sembrava utile scrivere 
due righe, circa la mia esperienza, da condividere con tutti voi. Cominciamo con una domanda: Conosciamo la SFTP ? Sappiamo cos’è ? Queste, come altre, sono le domande che mi sono fatto anch’io tre anni fa prima di iniziare, e la risposta “da manuale” l’ho trovata sul sito internet del-
la diocesi : << La SFTP si pone l’obiettivo di offrire ai laici della Diocesi di Pisa gli strumenti per 
approfondire le ragioni della fede cristiana e per prepararsi al servizio nella comunità ecclesiale. 
Destinata sia coloro che desiderano avvicinarsi agli studi mossi dalla curiosità o da ragioni perso-nali che “a tutti coloro che già operano o che opereranno nella pastorale parrocchiale e diocesa-na”, la SFTP si articola in tre anni. >>. Adesso come allora la cosa raccontata in questi termini non mi allettava più di tanto, l’esperienza si preannunciava molto noiosa. Non ero tuttavia an-
cora deciso se intraprendere oppure no questa esperienza, poi però mi sono fermato a riflettere: ci riempiamo spesso la bocca sull’impegno dei laici nelle comunità, dell’importanza di portare il Vangelo agli altri, di vivere il proprio “essere cristiani” nella vita di tutti i giorni, ma poi lo fac-
ciamo veramente?, siamo consapevoli del mandato che Gesù ci ha donato ? Voi mi direte, ma cosa c’entra tutto ciò con la SFTP ? Ed è invece in questa che io ho trovato la risposta. In questa 
come in ogni altra missione, il successo è determinato in  buona parte dalla conoscenza che si ha di quello di cui si sta parlando, sicuramente la fede non si riduce al solo studio “accademico” 
delle scritture è qualcosa che nasce dal profondo e dalla inconfutabile convinzione che Dio ci 
ama ed è sempre accanto a noi; il cristiano però, a mio parere, non si deve limitare a questo, è 
importante per ognuno di noi conoscere e saper leggere le sacre scritture, capire quello che Ge-
sù, i profeti e altri prima di noi volevano trasmetterci, perché solo capendo e conoscendo si può 
trasmettere agli altri il bellissimo dono che abbiamo ricevuto. È per questo motivo che tre anni 
fa decisi di iniziare la SFTP (scegliendo il percorso pastorale di liturgia), perché sentivo, appunto, 
il bisogno di conoscere e capire quei testi e quella parola che dovevano essere guida per la vita. Concluso questo cammino posso dire che è un’esperienza che consiglierei ad ognuno di voi, il 
percorso offerto dalla scuola è sicuramente faticoso e richiede un forte impegno costante, posso 
però assicurarvi che, dal canto suo, restituisce molte conoscenze e capacità che aiutano vera-mente nella vita all’interno della comunità: aiuto nella preparazione della liturgia, nella crescita 
coi ministranti ecc., ma anche nella quotidianità della propria vita. Mi permetto di concludere 
questa breve testimonianza con le parole dette da Giovanni Paolo II durante una sua omelia: 
<<Cristo ha bisogno di operai pronti a lavorare nella sua vigna. Giovani cattolici del mondo, 
non deludetelo. Nelle vostre mani, portate la Croce di Cristo. Sulle vostre labbra le parole di 
Vita. Nei vostri cuori la garanzia salvifica del Signore.>> 
 

Saverio 

Alcuni “amici” ci scrivono... 

A proposito del percorso su Marco... 
 

Devo ringraziare per questa opportunità di crescita. A volte è stato faticoso per un susseguirsi di impegni. Ma in quell’ora o poco più sono riuscita a fermarmi ad Ascoltare. Nella lettura conti-
nuata del Vangelo di Marco, ho ritrovato passo dopo passo il mio vissuto, come sono arrivata a  scoprire la gioia dell’incontro con il Signore. E questo mi ha rinnovato la forza di trasmettere quanto ho ricevuto, agli altri. E’ stato un momento anche di formazione che mi ha aiutato nei 
Centri di Ascolto e nella catechesi con i ragazzi.    

Brunella 



Programma della giornata: 
 

Ore 8:00 circa — Ritrovo presso Stazione ferroviaria Pisa Centrale 

Ore 10:00 — Arrivo al parco 

Ore 13:00 — PRANZO AL SACCO 

Ore 18:30 circa — Ritorno a Pisa  (Stazione Ferr. Pisa Centrale) 

Informazioni più dettagliate saranno comunicate in seguito 

L’ ACQUA VILLAGE di Cecina 
Giovedì 28 Giugno 

Ministranti (e non)  
Una giornata a …. 

Alcune informazioni: 

 La gita per i ministranti è gratuita ; 

 Il Iosto dell’iﾐtera giorﾐata è di 35 euro ; 
 L’isIrizioﾐe può essere fatta dopo la IeleHrazioﾐe della 

messa domenicale in sacrestia sia in S. Marta (referente 

Virginia) che in SMMdC (referente Saverio); 

 Le iscrizioni terminano il 24 Giugno; 

 Il pranzo è al sacco; 

 Si ricorda di portare con sé il costume, la crema solare e 

cambio per il ritorno; 

 La gita verrà effettuata solo con un minimo di 25 parte-

cipanti; 

 

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci: 

Saverio  050870297  3281272392 

Francesca  050877057  3391425682 

Virginia     3493604260 

Matteo     3478012270 

AVVISO IMPORTANTE!!!! 
 

La Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno, comunica che si è realizzata l’incorporazione 
della stessa nel Banco Popolare e che nell’occasione variano le coordinate anche del C/C 
della Parrocchia di S. Maria MdC. 
 

  BIC   BAPPIT21T58 

   Nuove coordinate IBAN 

    IT35D0503414027000000261186 
 

Prendano visione coloro che si servono del bonifico per condividere con il Fondo Comune o 

che comunque vogliono versare a beneficio della Parrocchia. 

Nell’occasione ringrazio e un invito per tutti a continuare o tramite banca, direttamente o 
in occasioni varie a condividere quanto possono con la vita della comunità parrocchiale. 

 La Parrocchia non ha rendite sulle quali contare, se non attraverso la comunione dei 

beni durante l’Eucarestia  o di contributi comunque volontari. 
Oltre l’ultima spesa, ancora da finire, riguardante l’impianto audio, stiamo mettendo in at-
to la realizzazione di pensiline sulle porte di ingresso per dar modo a chi entra, quando 

piove, di impedire all’acqua di entrare direttamente in Chiesa aprendo la porta e 
“sgocciolare” ombrello o altro direttamente in Chiesa per cui diventa pericoloso il pavimen-
to bagnato. 

Non una grande spesa che sarà meglio quantificata successivamente. 
 

Partecipare al Fondo Comunitario vuol dire che ogni mese mi ricordo della mia famiglia par-

rocchiale e che, qualunque cifra posso offrire, è sempre un grande segno di comunione. 


