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 Raggiunti diversi traguardi del cammino di fede, senza voler “chiudere per 

ferie”, ma procedendo con una diversa modalità la continuità del cammino, si a-

pre in questo tempo, un periodo faticoso per chi è “costretto dal suo servizio” a 

verificare il cammino fatto valutando il “bene e il male” per guardare al futuro  

con un atteggiamento più responsabile e più costruttivo, per fare meglio, per ren-

dere più efficace la gioiosa fatica di un cammino di responsabilità. 
  

 Per questo, mentre esprimo con riconoscenza un doveroso grazie per il servi-

zio vissuto, invito tutti gli “interessati” qualunque sia il servizio svolto, a comincia-

re a fare un “esame di coscienza” personale e di settore per arrivare a buone e 

costruttive conclusioni. 
  

 Ci sollecita in questo anche la convocazione del Consiglio Pastorale della no-

stra Unità Pastorale del 20 Giugno p.v.: a questo proposito rinnovo agli interessati 

la necessità di procedere a incontri di settore coordinati dagli appartenenti al 

Consiglio Pastorale, ma estesi necessariamente a tutti coloro che nell’Unità Pasto-

rale condividono un medesimo settore di servizio. 

 “Chi ha tempo non aspetti tempo”, arriva presto il 20 Giugno e, se non vo-

gliamo perdere una buona occasione, mettiamoci al lavoro. 

Chiaramente durante questo tempo, ci saranno momenti di incontro dei gruppi di 

servizio nell’ambito del cammino di S. Marta, S. Maria e S. Matteo. 

 Per questo pensavo  di proporre uno schema sem-

plice e senza pretese sul quale verificare, per avere 

tutti un itinerario, senza togliere spazio alla riflessione 

personale alle aggiunte e sottolineature non necessa-

riamente presenti nell’ambito oggettivo. 

 Ricordiamo...?! 
“Alla Scuola di Gesù Maestro”  

nello spirito del Concilio Vaticano ll  
perché la fede sia  

ri-conosciuta - celebrata - pregata e vissuta 



Scheda verifica 2013-2013... 
         Progetto 2013-2014 
 

La mia vita personale: 
 - il mio cammino di fede: come è stato alimentato? 

  - Parola: ascolto - preghiera quotidiana; scuola comunitaria 

  - Celebrazione Eucaristica domenicale 

  - Sacramento della Riconciliazione 

  - “catechesi ai catechisti” (cammino sul Credo) 
 

 - Quali elementi ho utilizzato per la mia crescita spirituale? 

 - Faccio ciò che credo e credo in ciò che faccio,...? 

 - Mi affido nel mio cammino a una guida spirituale? Perché? 
 

 

La (mia) vita in relazione con: 
 

 - Il mio servizio...mi preparo, oltre i momenti “canonici”? 

        - Se mi sono affidati ragazzi, e quindi famiglie,  

 come curo la mia responsabilità verso di loro? 

 - I contenuti, i metodi,...gli obiettivi raggiunti o non raggiunti? 
 

 - Rapporto:  

   con la mia famiglia 

  fra animatori dello stesso gruppo 

  con il prete 

  con il resto della comunità 
 

 - Cosa mi è mancato in questo anno? 

 - Cosa mi ha arricchito? 

 - Cosa è assolutamete necessario che ci sia in seguito?! 
 

- Critiche... 
 

- Proposte...(chiare, vere, concrete)... 

 



Come sempre...la Comunità parrocchiale non chiude le serrande e pur, con riposi 

doverosi, chiede di proseguire in altro modo il percorso di comunione. Soprattutto 

ci sarà da chiedere collaborazione alla generosità di tanti per organizzare bene i 

campi estivi... 
 

1 - 7 Luglio Campo Lavoro a Figline Valdarno 

Campi estivi a Sommocolonia...: 

CAMPO GIOVANISSIMI 29 Luglio - 4 Agosto 

CAMPO RAGAZZI      19 - 25 Agosto 
 

Si chiede da parte degli interessati di dare l’assenzo al Campo lavoro dal 1 al 7 

Luglio a Figline Valdarno realizzato con l’IBO-Soci costruttori. Abbiamo già avuto 

modo di “illustrare” questa associazione. 

Ma in che cosa consiste il Campo Lavoro? 
 

  Il campo si svolge presso un immobile originario del XII 

sec. comprendente una Chiesa e una canonica. La canonica è 

appena restaurata, mentre la Chiesa è tuttora inagibile. 

La canonica è sede dell’Eremo S.Maria dei Getsemani 

(diocesi di Fiesole) e accoglie, per esperienze di spiritualità, 

sia singoli che piccoli gruppi (associazioni, parrocchie ecc.). L’Eremo è collocato nel cuore 

della Toscana, all’incirca equidistante da Firenze (30 km), Siena (44 km), ed Arezzo (35 

km). Nell’Eremo risiede una suora che assicura la necessaria assistenza. 
 

DESCRIZIONE LAVORO 

I volontari sono occupati in lavori di pulizia e riordino della parte verde esterna all’Eremo,    

 circondato dal bosco e lavori di manutenzione generica interna.  
 

Per poter dare una parola definitiva sul fare o meno questo campo occorre sapere 

notizie, SI o No, dagli interessati entro il 15 del mese di Giugno. 

Sono disponibili anche schede di iscrizione da richiedere a don Luigi, insieme a 

chiarimenti o richieste varie. Il costo dovrebbe essere € 90 a testa per iscrizione, 

assicurazione e utilizzo casa (luce, gas etc) riguardante l’Associazione. Per il resto 

la cucina è in autogestione e si pensa di chiedere altre 50€  a persona (come lo 

scorso anno). I posti disponibili sono 20 c.a. e come sempre è molto importante il 

verbo adattarsi coniugato per tutte le “persone”. 
 

Attenzione sono a disposizione le schede di iscrizione ai campi c/o gli animatori 

oppure scaricabili dal nostro sito internet sempre aggiornato... 

www.santamariamadredellachiesa.it 



Domenica 2 
Festa del Corpo e Sangue  del Signore 

Alle ore 18.00 Celebrazione Eucaristica a cui segue la Processione fino alla 

Chiesa dei Cavalieri. L’Arcivescovo chiede a tutti i sacerdoti di Pisa di sospen-

dere le celebrazioni della sera di domenica per partecipare tutti in Cattedrale. 

Lunedì 3 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

dalle 16 alle 17.15 in S. marta 

catechesi sulla  

professione  di fede 

 

S. Maria MdC ore 17.00  

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
a seguire incontro-verifica  
con gli accompagnatori 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

ore 21.15  S. Maria mdc 

catechesi sulla  

professione di fede 

Martedì 4 

 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Gerico (lCF 2°anno)  
S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica, a seguire 

 

Scuola della Parola 
  

S. Maria MdC ore 21.15 

Tutti coloro che sono intenzionati ad offrire 

collaborazione, per i campi di Lavoro e di Som-

mo giovanissimi e ragazzi, sono invitati a condi-

videre questo incontro. Cercheremo di capire le 

disponibilità e cominceremo a pensare ai conte-

nuti. Nell’impossibilità di essere fisicamente 

presente, chi vuole, faccia conoscere le sue in-

tenzioni...Grazie! 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Mercoledì  5 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro genitori e figli  
Gruppo Emmaus... 

 

ore 21.15  in S. Marta 
  

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro verifica Gruppo Emmaus 

Giovedì  6 
 

PRIMO gIOvedI’  deL MeSe 

GIORNATA EUCARISTICA   

IN Santa MARIA 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e   
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

Santa Maria:   

ore 8.00  Preghiera di Lodi.- Esposizione del SS.mo 

Sacramento.  Adorazione Eucaristica  
Visita e comunione agli ammalati e anziani 
  

ore 17.15  Vespri - Conclusione Adorazione 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Incontro Gruppo  
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Verifica dei Centri di ascolto e Annuncio  

e preparazione incontro prossimo 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro verifica Gruppo Gerico 
 



Venerdì 7 
 

 

PRIMO veNeRdI’ deL MeSe 

GIORNATA EUCARISTICA   

IN S. MAtteo 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  

 

San Matteo:   
 

ore 8.00  Preghiera di Lodi.- Esposizione del  
SS.mo Sacramento.   Adorazione Eucaristica 
Visita e comunione agli ammalati e anziani 
 

ore 17.15  Vespri - Conclusione Adorazione 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

Sabato 8 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 15 

 

 

 
 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti  per un  

progetto comune. 

ore 19.00 genitori e figli  

gruppo giovanissimi... 

incontro - festa - proposte estive -  

cena insieme... 
 

A questo incontro sono invitati TUTTI i giovanissimi, con 

tutti i genitori e , siccome non ci sono scadenze scolasti-

che del giorno dopo, si spera che nessuno manchi per causa 

scuola, ma neppure causa “altro”... 

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE! 

INIZIA IL GREST...DAL 10 AL 21 GIUGNO 

Don Giorgio fa sapere che ci sono pochissimi iscritti di S. Marta/S. Maria al Grest 

a Ghezzano!! A tutti è stato comunicato da tempo, sono stati dati avvisati anche i 

genitori negli incontri ultimi, distribuiti volantini, scritto ripetutamente sul Noti-

ziario... 

Se i ragazzi sono pochi...perché? Forse sarebbe il caso di verificare i motivi senza 

chiaramente sottoporre ad obbligo la partecipazione... 



1) Nonostante tutto...per tutto il mese di Giugno almeno, 

ma anche oltre, se gli animatori e i ragazzi si accordano, 

proseguono gli incontri negli orari e giorni prefissati con la 

variabilità di contenuti e tempi “accordati” tra animatori e 

ragazzi, eccetto i momenti dei campi estivi... 
 

2) Dopo aver “sentito” alcuni pareri, ai quali altri si possono aggiungere, pensavo 

di lasciare invariato, durante l’estate, l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche sia 

domenicali che festive... Tu cosa ne pensi??? 
 

3) Avevo chiesto agli interessati (ragazzi - genitori - animatori) di esprimere 

qualche loro impressione sulla festa del Perdono, a tutt’oggi niente è pervenuto da 

nessuna categoria! 

 

In Agenda... 
Domenica 9 Giugno...SPAZIO GIOVANI...è troppo importante esserci!!!!  

 Almeno dalle 18.30 alla cena... 
 

Domenica 15 Giugno...Uscita dei “ministranti” ad Assisi??? 
 

Domenica 16 Giugno...saranno con noi gli  amici di Colle, dopo la Celebrazione  

               Eucaristica delle 11.30, pranzo in famiglie che li ospitano...oltre le solite, altre??? 

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

Festa di San Ranieri...   
 

Lunedì 17 Giugno...Solennità di S. Ranieri .  

 N.B.  In Parrocchia non ci sarà nessuna celebrazione, siamo tutti invitati in Cat-

tedrale: ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons Lorenzo 

Baldisseri; ore 18.30 vespri Solenni 
 

Giovedì 20 Giugno...in S. Maria MdC Consiglio dell’Unità Pastorale 

è convocato presso questa comunità di S. Maria MdC secondo il seguente orario: 

ore 19.30 cena 

ore 21.00 Incontro - dialogo - verifica e decisioni per l’anno avvenire. 
A questo proposito, i referenti dei vari settori di animazione del Consiglio, devono incon-

trarsi precedentemente per portare al Consiglio quanto verificato riunendo gli animatori/

responsabili dei vari gruppi di S. Marta, S. Maria e SS. Trinità. 

Da tener presente il verbale del Consiglio del 9 Ottobre da cui siamo partiti per il  lavoro 

di quest’anno.   
 

Sabato 22 Giugno...   La sera ci aspetta!? E noi aspettiamo la sera; vediamo come!? 

 



“Una memoria doverosa”... 
Oltre don Gallo, vogliamo ricordare altre figure “interessanti”... 
 

don Pino Puglisi che è stato beatificato domenica 26 u.s. 
Don Ciotti ha detto che: “La mafia voleva cacciarlo in sagrestia, per fedeltà al 
Vangelo sfidò “Cosa Nostra”. 

Nato a Palermo nel 1937, don Puglisi venne ordinato sacerdote nel 1960. E in quella 

Palermo insanguinata da attentati e omicidi, Padre Pino cercò di aprire varchi nel muro 

di omertà e convivenza che proteggeva il potere mafioso e moltiplicò il suo impegno 

nel campo educativo consapevole che non bastavano le indagini e gli arresti non erano sufficienti a estir-

pare il male. Il suo impegno, nella fedeltà al Vangelo, era soprattutto nell’offrire ai giovani gli spazi fisici, 

culturali e spirituali per poterli tirar fuori da schiavitù e da emarginazione. 

Don Pino è stato beatificato nella Chiesa come martire del Vangelo che agiva come richiamo ad una co-

scienza autentica e a un desiderio di giustizia. 

Non è necessario fare di don Puglisi un “santino” da devozione, ma un cristiano - prete che ha messo in 

pratica il Vangelo e su questo noi dobbiamo seguirlo. 

Un uomo come don Puglisi ci aiuta a sperare, a non rassegnarsi perché non tutto è perduto...anzi! 

 

    Vogliamo ricordare anche don Tonino Bello a vent’anni 

                         dalla sua morte...Don Tonino è vivo... 
Vent’anni...e non smettiamo di dire grazie col cuore  a quel profeta del mondo 

nuovo che è don Tonino Bello. 

Un amico della non violenza, cosciente 

che la storia è luogo di conflitti e la 

pace è la trasformazione non violenta del conflitto. 

La questione è come realizzare questo passaggio e don Toni-

no è stato apostolo del Vangelo la cui fedeltà permette di 

riuscire nell’impossibile umano. 

Soprattutto per il credente è importante, per essere credibile, 

creduto che stia in mezzo alla politica e la senta come impe-

gno di fedeltà a Gesù e al suo precetto dell’amore. 

Don Tonino amava profondamente anche la Chiesa alla qua-

le proponeva, nell’ordinazione sacerdotale, di regalare un 

catino, brocca e asciugamano che sostituissero davvero le bel-

le stole di broccato e oro. 

Sporcarsi le mani...lavando i piedi, è essere puri davvero. “Tu 

Chiesa lava i piedi al mondo e poi lascia fare: lo Spirito di 

Dio condurrà i viandanti dove vuole”(d. Tonino) 

Grazie don Tonino, aiutaci a continuare a credere, pregare e 

lottare per la pace...anche se oggi tutto questo non è molto 

di moda! 

 

La Lampara 
Signore, dai a questi miei amici e fratelli 

la forza di osare di più, la capacità di  
inventarsi, la gioia di prendere il largo, 

il fremito di speranze nuove. 
Il bisogno di sicurezze li ha inchiodati 

a un mondo vecchio... 
Dai ad essi, Signore, la volontà decisa 

di rompere gli ormeggi, 
per liberarsi da soggezioni antiche e nuove... 

Stimola in tutti, nei giovani in particolare, 
una creatività più fresca, una fantasia 

più liberante e la gioia turbinosa dell'iniziativa... 
Una seconda cosa ti chiedo, Signore. 
Fa' provare a questa gente che lascio 

l'ebbrezza di camminare insieme. 
Donale una solidarietà nuova, 

una comunione profonda, una "cospirazione"  
tenace. Falle sentire che per crescere insieme 
non basta tirar fuori dall'armadio del passato 

i ricordi splendidi e fastosi di un tempo, 
ma occorre spalancare la finestra del futuro, 

progettando insieme, osando insieme, 
sacrificando insieme. 

Da soli non si cammina più. 
                                                don Tonino Bello 

 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 2 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO CARITAS 
 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO CRESIMATI 
 

DOMENICA 16 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

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 

Date e luoghi della Segreteria iscrizioni: 

4 giugno presso parrocchia Asciano 18,30-20,00 

13 giugno presso parrocchia Calci 18,30-20,00 

18 giugno presso Arcivescovado 18.30-20.00 

20 giugno presso parrocchia Barbaricina 18,30-20,00 

25 giugno presso parrocchia Ghezzano 18,30-20,00 

27 giugno presso parrocchia Gello 12,00-14,00 

CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO (CDAA)  
Lunedì 3 ore 17.50  
 

 c/o  Balestrieri, Via Ortigara 

mailto:ragazzi@azionecattolica.pisa.it

