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 Inizio, fine, continuità: “parole” che contraddistinguono gli ele-

menti della nostra vita dove tutto ha inizio per causa propria o per scelte personali, la 

continuità è sempre determinata dalle scelte che danno la possibilità, agli elementi inizia-

ti, di non finire... 

Questa non è una riflessione filosofica intellettuale, ma vitale che ci permette di continua-

re a vivere, ovunque siamo, quello che abbiamo iniziato e che vogliamo non finisca. 

 Ancora una volta sottolineo la necessità di non chiudere tra la “naftalina” i segni 

della nostra fede: l’Eucarestia della domenica, la preghiera quotidiana, e segni di amore 

rivolti verso i bisogni con i quali ci incontriamo dovunque. 

Lo dico a me per comunicarlo a tutti: 

   non dimentichiamo i poveri, i soli, anziani o meno, che vivono sul nostro territorio. 

   Diciamo che per noi è importante riposarci...facciamolo serenamente, ma non facciamo 

il “vuoto” nei nostri pensieri, nelle nostre relazioni! Dovunque saremo pensiamo a quanti 

non possono essere da un’altra parte e cerchiamo di con-dividere quanto abbiamo per chi 

non ha...i farisei davano al tempio la decima parte, noi non siamo farisei possiamo quindi 

dare anche di più perché la legge dell’amore  supera la giustizia calcolata. 

   Intanto, almeno fino alla fine di Giugno, i gruppi continueranno i loro incontri nello 

stesso giorno e ora...poi vedremo il da farsi, anche se, nonostante tutto, Luglio e Agosto 

non ci permettono di essere presenti anche fisicamente per organizzarci. 

Intanto mi raccomando non dimentichiamo i Campi Estivi a Sommo 

per i giovanissimi 29 Luglio - 4 Agosto 

per i ragazzi “medie” dal 19 al 25 Agosto 

Un’esperienza utilissima e consolidata che permette di stringere maggiore amicizia, cono-

scenza e reciprocità nell’impegno per costruire relazioni che durano nel corso dell’anno. 

Giocare...condividere...comunicare, pregare suonare...cantare... 

chi c’è già stato può parlare con l’esperienza fatta che, per quanto sappia, è sempre co-

munque interessante e buona. Mi dispiace per il Campo di Lavoro che avevamo proposto a 

Figline Valdarno...sono arrivate solo 2 richieste “orali” di interesse per questa esperienza. 

Per cui questo campo è cancellato. 

 

- La scuola è finita...e continua per alcuni... 

- L’estate è arrivata...e si spera continui... 

- Il cammino di fede continua... sempre 



Purtroppo non siamo riusciti ad agganciarci ai Campi organizzati da Libera per problemi 

di date causa altri impegni già presi dal sottoscritto, ma credo che oltre a Libera altre 

associazioni possono essere aiutate nei loro impegni di aiuto! 

Pazienza...cercheremo di sfruttare il tempo lavorando per sistemare i luoghi comuni par-

rocchiali per chi vorrà contribuire. 

Per chi vuole...quando possibile, sono disponibile per colloqui - confessioni - incontro 

(3386033723) 

Giovedì 20 Giugno ore 21.15 

c/o S. Maria MdC si riunisce 
 

il Consiglio Pastorale dell’Unità 
Da tempo, i componenti del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale, sono stati sollecitati 

a incontrarsi nei vari settori di lavoro delle comunità parrocchiali per verificare il cammi-

no vissuto in questo anno e se possibile, di suggerire proposte e obiettivi per l’anno che 

verrà. Il punto di confronto rimane il Consiglio del 9 Ottobre 2012 con il quale siamo 

partiti per il cammino di questo anno. Vogliamo quindi incontrarci con il seguente pro-

gramma:  

 - ore 19.30: c/o giardino parrocchiale (o salone interno) Cena insieme 

      - ore 21.15: preghiera insieme, scambio verifiche - progetti del cammino nell’Unità 

pastorale 

Con la speranza di vederci tutti... 



Martedì 18 
 

S. Maria MdC  
  ore 16.00 

Incontro del Consiglio per  

gli Affari Economici SMMdC 
 

 

S. Maria MdC  
    ore 17.00 

Gruppo Gerico (lCF 2°anno)  
 

S. Maria  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica,  

nel ricordo di due  25^  

di matrimonio  

 

N.B. Questa settimana per una serie di  im-

pegni comunitari la Scuola della Parola   

non si svolgerà 
 

...sarà una settimana interessante...con momenti vari,  
impegnativi, belli...leggete con attenzione 

Per diversa organizzazione estiva, la preghiera di Lodi del 

mattino pregata insieme, da Lunedì 17 è sospesa...chi vuole 

può comunque trovarsi in Chiesa alle 8.00, saranno a di-

sposizione i libri per pregare e se ci sono altri che vogliono si 

potrà pregare insieme! 

Domenica 16  
 

saranno con noi gli  amici di Colle, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, pranzo in 

famiglie che li ospitano... 

 Alle ore 15.00 appuntamento con...il “Trenino”, in giro per Pisa che si prepara alla 

Festa di San Ranieri, gelato,. varie e poi rientro a Colle...  

Lunedì 17 
N.B.  In Parrocchia non ci sarà nessuna  
celebrazione, siamo tutti invitati  
alla Celebrazione in  Cattedrale.  
 

Solennità di  
San Ranieri 

ore 8 - 9.30 - 17   

Sante Messe in Cattedrale 
 

Ore 11 Solenne Concelebrazione 

 in Pontificale presieduta da  

S.E. Mons. Lorenzo Baldisseri (Segretario 
della Congregazione per i Vescovi e del Colle-
gio dei cardinali)  

con i sacerdoti che celebrano il loro  

Giubileo Sacerdotale. 
 

ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 
 

Metti in agenda... 

Domenica 30 Giugno 

Serata Giovanissimi...non prendere impegni 
Programma dettagliato sul prossimo notiziario!!!! 



Sabato 22 
 

S. Maria  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Mercoledì  19 
 

Non viene celebrata l’Eucarestia in S. Matteo 

la nostra “celebrazione” starà nella verifica del cammino dei Centri di  

Ascolto e Annuncio vissuti in questo anno. Un grande invito a tutti coloro 

che hanno condiviso il cammino e per chi vuol capire meglio questa espe-

rienza! 

Programma: ore 17.00 Coloro che hanno condiviso i Centri di Ascolto e Annuncio o vor-

rebbero saperne di più sono invitati a partecipare a questo appuntamento nel quale 

vogliamo: verificare il cammino fatto, pregare e  

alle ore 19.30 - condividere la cena con lo stile “porta & offri” 
 

S. Maria MdC ore 18.00         Incontro Gruppo Emmaus... 
 

Giovedì  20 
S. Maria  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 

 

 

 

 
 

S. Maria MdC ore 18.30                 Incontro Gruppo  

Venerdì 21 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19 
 

incontro giovanissimi 

ore 19.30: Cena insieme 

ore 21.15 preghiera e  incontro... 

Domenica 23 
 

   Incontro Famiglie in Famiglia... 
 

L'incontro prevede: 
 

- ore 11.30: 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. 
 



CAMPO SCUOLA  

DIOCESANO A.C.R. 
DALL’8 AL 14 LUGLIO 

PIAN DEGLI ONTANI (PT) 

COSTO 165 € 
Per informazioni: don Luca 331/5210060 

Matteo 339/1208752 ; Rossella 331/4395365 

Michele 320/2366315  

Mail: ragazzi@azionecattolica.pisa.it Facebook: 

A.C.R. Diocesi di Pisa 

Potremmo pensare con i giovanissimi  

presenti in loco, di partecipare alla 3gg.  

insieme organizzati da Caritas... 

pensiamoci seriamente 

Date possibili... 

3-4-5 Luglio 

9-10-11 Luglio 

 

Feriale:  Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18.30 in S. Matteo 
   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 24 la SCUOLA DELLA PAROLA sarà 
 

  Martedì ore 19.00 S. Maria 

mailto:ragazzi@azionecattolica.pisa.it


PER TENERCI IN CONTATTO... Dovunque siamo, stiamo in contatto:    

    www.santamariamadredellachiesa.it 

o utilizzando l’indirizzo e-mail           s.martapisa@virgilio.it 

In ogni momento potrai essere informato...se non è sufficiente telefona: 

050543179 S. Marta               050573494 S. Maria 

Per contattare direttamente don Luigi 3386033723 

N.B. Gli animatori dei gruppi interessati, supportati da giovani e giovanissimi di buona 

volontà sono invitati ad incontrarsi insieme per progettare almeno per il mese di Luglio 

(4 incontri) poi...vediamo! 

Suo Liliana ci manda notizie  
dall’Africa...      Fede e Carità 
                                                  Bozoum 1 giugno 2013 

Carissime sorelle, 
I giorni volano via in fretta mentre convivido la vita, 
le preoccupazioni e gli impegni delle nostre sorelle 
della comunità di Bozoum. 
Come già avete avuto modo di sentire, in questa 
parte del paese, la situazione é abbastanza tranquil-
la, anche se non mancano i segni e il peso della insi-
curezza e della instabilità politica. 
Le scuole statali sono chiuse, perché nessuno paga i 
maestri.......proprio ora, pero, Padre Aurelio ha por-
tato la buona notizia di una riunione in parrocchia, 
con una ventina di maestri delle scuole di stato, nel-
la quale si é deciso di riaprire le classi lunedi prossi-
mo, anche se non si sa quando arriveranno gli sti-
pendi. 
La presenza, in Bozoum, di militari della "Seleka", 
crea momenti di tensione, perché si appropriano 
(rubano) di quei pochi beni che la gente possiede: 
alimenti, mobili, capre. 
Per il momento la popolazione é molto passiva, su-
bisce, temendo il peggio. 
La presenza delle nostre suore, la continuità del ser-
vizio nel dispensario, nell'arc-en-ciel, nell'assistenza 
ai poveri, dona a tutti un po' di conforto e di speran-

za per il futuro. 
Le suore hanno vissuto dei mesi duri, carichi d'incer-
tezza e di tensione, con notizie dei movimenti milita-
ri..... a volte vere, a volte infondate! Per di più un 
fulmine aveva rovinato il motore che permétteva 
all'acqua di arrivare fino alla nostra casa; per que-
sto era necessario portare l'acqua attraverso dei 
contenitori e le giornate si sono caricate di una nuo-
va fatica fisica. 
Ora la situazione si va normalizzando, ma stiamo 
cercando di comprendere che cosa é bene fare, per-
ché ciascuna possa serenamente riposare e ritem-
prarsi. 
Ieri, 31 maggio, festa della Visitazione, io e suor So-
lange, con buona parte della Parrocchia, siamo sali-
te in pellegrinaggio fino al monte Taló. Abbiamo 
pregato per tutto questo popolo, per il suo futuro, 
per la sua libertà. 
Avevo nel cuore anche ciascuna di voi in quel vinco-
lo di Carità che ci permettere di essere sostengo, 
conforto, luce le une per le altre, nei passi della Se-
quela e nella realizzazione dell'Opera che Dio ci ha 
affidato. Sentiamo di essere ricordate nelle vostre 
preghiere, di questo vi ringraziamo assicurandovi 
che anche noi lo facciamo. 
Vi saluto con affetto anche a nome di suor Sira,  
suor Graziana e suor Solange. 
                                        In Gesù      Suor Liliana 

 


