
Resi “otri nuovi” dalla  
Pasqua del Signore, siamo mandati  
nel mondo intero per essere missionari, 
con il dono dello Spirito. 

 
Vorrei condividere ancora con tutti voi, in questo periodo dell’anno, la necessità, guar-

dando avanti, di valutare il nostro futuro in base al vissuto, per vivere nella novità, quan-

to ancora non siamo riusciti a fare. 

 E’ proprio la Festa dell’Ascensione che ci invita a “fare verità” (= verificare) il nostro 

modo di essere Chiesa e di testimoniare la fede che, proprio in questa festa, trova risposta 

alla nostra speranza. 

   Dio si è manifestato in Gesù, ora tocca a noi seguirlo. E’ un chiaro richiamo al presente, 

nel quale occorre avere la capacità di assumerci le nostre responsabilità. 

Viviamo alla  sua presenza, nell’attesa del suo ritorno: “Uomini di...questo Gesù, che di 

mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 

cielo”. 

In “questa attesa” c’è la Chiesa, la Chiesa di Pisa nelle sue comunità parrocchiali, una 

Chiesa convocata e mandata per espletare il compito affidatole da Gesù:  “predicate, bat-

tezzate”. 

Il cristiano si incarna nella storia del suo tempo e nello stesso tempo, come ci ricorda la 

Gaudium et Spes: “Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non  abbiamo una cittadi-

nanza stabile, ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo possono trascurare 

i propri doveri terreni, e non riflettono che, invece, proprio la fede li obbliga, ancor di 

più, a compierli secondo la vocazione di ciascuno”. 

 Il nostro mondo, le nostre comunità non sono semplici sale di attesa per il cielo; la 

vita attuale non è una “cattiva notte in un brutto albergo”, ma un coniugare, al presen-

te, la vita eterna, la vita di Dio a noi donata e affidata, finché “tutta la pasta sia fer-

mentata”. 

Da tutto questo si evince la necessità di verificare il nostro modo di essere, sapere e saper 

fare: facendo in modo che ogni giorno nel nostro vivere, sappiamo davvero essere sale e 

luce in modo tale che il nostro vivere scriva la storia della salvezza. 

Noi “matite intelligenti” nelle mani di un bravo progettista che non ci trascina dove vuo-

le, ma ci accompagna e non ci fa mai mancare la certezza che la sua “mano” è con noi, 

ci guida, ci protegge. 

Noi possiamo rispondere quotidianamente al progetto di Amore di un grande 

“disegnatore” che non dipinge quadri, ma aiuta i “colori” a rendere bello e nuovo questo 

mondo in un quadro sempre più bello! 
 

 



Il giorno dell’Ascensione, ci restituisce, con fermezza, la nostra inevitabile responsabilità 

nella storia! 

 Cari catechisti, animatori vorrei poter richiamare nell’amore la nostra responsabilità 

e il nostro servizio. Vi ringrazio del dono che avete fatto e, spero, continuerete a fare a 

questa comunità che certamente non è come la vorremo, ma noi, siamo come dovremmo  

essere? Cominciamo da guardarci dentro, al nostro modo di essere, battezzati in Gesù e, 

nel dono dello Spirito Santo, resi capaci, nella nostra debolezza di sentirci forti. A tutti un 

invito  a prepararci alla Solennità della Pentecoste. 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

DOMENICA 8 GIUGNO 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO BATTESIMO 
 

DOMENICA 15 GIUGNO 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO  EMMAUS 

Tu ascendi al cielo, Cesù, 

ma non per abbandonarci 

alle nostre difficoltà, alle nostre prove, 

alle nostre fatiche, alle nostre oscurità. 

Tu entri nella gloria per essere 

maggiormente vicino ad ognuno di noi, 

a tutti quelli che ti cercano  

con un cuore sincero, 

a quanti desiderano ascoltare 

e mettere in pratica la tua parola, 

a quanti ne fanno la bussola sicura  

della loro esistenza. 

Ora tu puoi raggiungere  

ogni uomo e ogni donna 

di tutti ì tempi e di tutte le epoche, 

di ogni lingua e di ogni cultura. 

Non c'è più nessun limite  

al potere del tuo amore, 

non c'è più nessun ostacolo  che possa costituire 

un impedimento insuperabile 

 fra te e l'umanità. 

A ciascuno di noi, tuttavia, tu chiedi di fare  

la sua parte. Tu affidi a noi la Buona Notizia,  

il Vangelo della liberazione,  

della misericordia  e della grazia.  

Tu metti nelle nostre mani  

un lavacro di rigenerazione, che trasforma  

ogni creatura in un figlio, in una figlia di Dio. 

Arcidiocesi di Pisa 
 

VERSO LA PENTECOSTE 

Famiglia, luogo e strumento  

di umanizzazione nello Spirito Santo 
 

XIV Novena  di Pentecoste 

 Chiesa di S. Antonio ore 21 

a partire da Venerdì 30 Maggio 

e avrà la sua conclusione nella 

 

VEGLIA  DI PENTECOSTE 
di Sabato 7 Giugno 

in Cattedrale alle ore 21.00 
 

Presiede  
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto 

 

 

Prossimi appuntamenti  

per i Centri  

di Ascolto e Annuncio 
 

 

Martedì  3  ore 17.00  
 c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4 
 

Mercoledì 4       ore 17.00  
 c/o Mariotti- via Morandi, 13 
 

Mercoledì  4   ore 18.00       
 c/o Zicari - via Pellizzi, 6 
 

Mercoledì  4   ore 18.00  
    c/o Sala parrocchiale S. Marta - via S. Marta 
 

Mercoledì  4   ore 18.15       
 c/o Iafrate - via Rosini,1 
 

Lunedì  9  ore 18.15       
 c/o Tognetti - via di Pratale,28 
 

Mercoledì 11  ore 18.00       
 c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



Mercoledì  4 
S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17  

Incontro  Gruppo Nazaret  

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro Gruppo equipe battesimi in  preparazio-

ne all’incontro di Domenica 8 p.v. 

Lunedì 2       Festa della Repubblica 

Martedì 3 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  

Incontro Gruppo Emmaus... 
Andremo con ragazzi e genitori in Seminario,  

per conoscere, sapere e pregare... 

S. Matteo ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Appuntamento con  
La Scuola della Parola 

 

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro Gruppo fidanzati  verso il matrimonio 

S. Maria  ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  

Giovedì 5 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

             Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

         Incontro Gruppo CSC 
 

 

              IMPORTANTE... 
soprattutto per coloro che partecipe-

ranno al Campo di Libera. Dopo 

l’incontro all’Università, alle ore 18.00, 

un altro momento altamente significa-

tivo per Pisa, l’inaugurazione dell’Edicola , 

davanti alla Chiesa di S. Michele in Borgo, 

confiscata alla Mafia 
 

Appuntamento ore 16.30  

al Polo Carmignani in Piazza dei Cavalieri 
(vedi articolo su  pagina successiva) 

 

E ancora...giovanissimi e AIC  sono chiamati 

TUTTI  a partecipare, tenendo conto che 

questo è l’incontro della set-

timana; per questo domani 

non c’è  l’incontro insieme... 

Domenica 1 Giugno 
2 Giorni “Famiglie in Famiglia” a Contea - Barbiana 

ore 19.00   
 

MUSICA & TEATRO 
Ai partecipanti verrà chiesta una donazione “libera” che andrà a contribuire al pagamento 
delle spese per il Campo di Libera a Polistena (treno...etc). Chiunque vorrà partecipare sarà 
ben accetto, spargete la voce, portare amici...e nel “costo libero” è compreso anche un’ Ape-
ricena...Un grazie ai nostri ragazzi che organizzeranno questa serata...Non mancate!!!! 



All’Università di Pisa la Lectio magistralis di Don Ciotti 

Il fondatore di Libera ospite dell’Ateneo nell’ambito di un incon-

tro promosso dal master APC 

 

Il problema non è solo chi fa male, ma chi guarda e lascia fare". È questa una 

delle riflessioni che don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, proporrà all'Universi-

tà di Pisa in occasione della Lectio magistralis dal titolo "Lotta alle mafie e so-

cietà responsabile: il ruolo di ciascuno di noi", che terrà giovedì 5 giugno, alle 

ore 16.30, al Polo Carmignani in Piazza dei Cavalieri. 

L'iniziativa è promossa nell'ambito del master APC, Analisi prevenzione e contrasto della criminalità or-

ganizzata e della corruzione, che da ormai cinque anni, rappresenta la prima esperienza accademica ita-

liana volta allo studio scientifico e alla formazione professionalizzante sui questi temi. Il percorso accade-

mico, grazie alla fattiva collaborazione tra il dipartimento di Scienze Politiche, Libera - associazioni, nomi 

e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico, è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per 

ricercatori e allievi provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero: Perù, Svizzera, Argentina, Cile. 

Don Ciotti dialogherà con il pubblico soffermandosi a riflettere sul concetto di legalità, spesso abusato. 

Come ricorda lui stesso nei suoi interventi pubblici, "nel nostro Paese assistiamo a un vero e proprio furto 

delle parole. Le parole vengono svuotate del loro significato profondo. Speranza oggi significa opportu-

nità, lavoro, progetti concreti: la legalità altro non è che la saldatura fra responsabilità e giustizia". 

 

Venerdì 6 
 

Primo Venerdì del Mese... 

Giornata Eucaristica in S. Maria  

S. Maria  ore 8.00   
   Preghiera delle Lodi.   

    Esposizione del Santissimo Sacramento.  

Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione  

agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 
 

   ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri 

ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC    ore 18.30 

Incontro genitori, padrini-madrine in prepara-

zione al battesimo 
 

S. Marta ore 21.15 

Ascolto della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Tutti gli interessati, animatori, cuochi etc...,  

disponibili a offrire una “mano” per i campi di 

Sommocolonia 2014, sono invitati a incontrarsi 

per verificare il numero, proporre...etc... 
 

 

Sabato 7 
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria MdC    ore 15.00   
 

                     

S. Maria ore 18.00  

        Celebrazione Eucaristica festiva 
 

ore 21.00 in Cattedrale 
VEGLIA  DI PENTECOSTE 

Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo  

Notiziario  Parrocchiale 1 - 8 Giugno  2014  Anno X I  Numero 22 

ATTENZIONE!  
  

All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno dove, chi vuole,  
può segnare il suo nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,  stradini...a non trascurare questo momento. 
  

da mettere in agenda... 

 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://masterapc.sp.unipi.it/
http://masterapc.sp.unipi.it/


Domenica 8   Solennità della Pentecoste Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un vento  

impetuoso che scuote le  nostre comunità 
e porta l'aria fresca del Vangelo.  

Spazza via le nostre paure 
e fa' circolare una fiducia nuova nella tua azione 

in mezzo a noi. 
Vieni, Spirito Santo, 

vieni come un fuoco che brucia 
ogni zavorra inutile  

che trattiene i nostri passi 
sulle vie del Regno, vieni come una fiamma 

che accende i nostri cuori  
di amore e di speranza. 
Vieni, Spirito Santo,  

vieni come un alito di vita  
che percorre le nostre città  

e diffonde il sapore dell'accoglienza  
e della fraternità, della solidarietà  

e della tenerezza. 
Vieni, Spirito Santo,  

vieni come un lievito di pace  
che fa scomparire antichi rancori  

e fa crescere la riconciliazione,  
il perdono e la misericordia. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un olio profumato 
che consacra i corpi e le anime 
e trasmette una forza nuova, 

vieni a renderci testimoni 
del Signore crocifisso e risorto, 

annunciatori della Buona Notizia. 

Durante la Celebrazione Eucaristica delle 11.30,  
si celebrerà il Battesimo di 2 fanciulli. 

 

Nel pomeriggio, sono invitati i genitori di fanciulli battezzati dal 
2010 ad oggi...questo è l’invito 
 

 
Carissimi, 
 nell’incontro che con alcuni di voi abbiamo vissuto il 12 
Gennaio u.s., ci eravamo proposti di incontrarci nel periodo do-
po Pasqua, per continuare il cammino insieme con la comunità 
parrocchiale. 
 

   Questi appuntamenti vogliono essere delle proposte affidate 
alla vostra responsabilità e alla vostra libera scelta. 
 

   Nell’incontro di gennaio, proponemmo alcuni momenti du-
rante l’anno che potessero aiutarci a non disperderci e, dove e 
come possibile, ad aiutarci a crescere insieme nella comunità 
parrocchiale. 
 

    In questo prossimo incontro vorremmo lanciare una proposta 
di riflessione e di scambio che parte da un’affermazione contenu-
ta nel Rito del Battesimo: la candela accesa al cero pasquale è 
stata consegnata alla famiglia con queste parole:  
 

“Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, e a voi, padrini e 
madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre 
dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illumi-
nati da Cristo, vivano sempre come figli della Luce; e, perseve-
rando nella fede, vadano incontro al  
Signore che viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli”. 
 

  Da questa affermazione nascono delle provocazioni:  
potrebbero essere oggetto di dialogo nel nostro prossimo incon-
tro. 
 

   Sarebbe cosa buona e giusta  non cercare immediatamente ri-
sposte su elementi teorici, ma confrontare esperienze da scam-
biare per  crescere insieme... 
 

Proponiamo di incontrarci 

Domenica 8 Giugno  
Festa di Pentecoste 

 

alle ore 17.00 nel giardino parrocchiale  
Via Parini,12 (tempo permettendo) o salone. 

 

Potremo cominciare con una “merenda” insieme e proseguire 
nella condivisione in piccoli gruppi. 
 

 Grazie dell’attenzione...ci salutiamo  
     con un abbraccio di pace. 
 

                    don Luigi e gli accompagnatori 
 
 
 
 



l’estate e’ vicina: 
 

SONO DISPONIBILI LE SCHEDE PER LE ISCRIZIONI  

AI CAMPI DI SOMMOCOLONIA 
 

 - Campi Sommocolonia... 
 4 - 10 Agosto con i ragazzi delle superiori 
 

 25 - 31 Agosto con i ragazzi passati in 1ª media e gli altri di 2ª e 3ª 

La QUOTA è rimasta invariata a quella dello scorso anno. Oltre l’acconto di € 70, ciascuno conse-

gnerà a Sommocolonia il restante della somma che è di € 100. 

La spesa non riguarda solo il mangiare, ma la quota di affitto della casa, luce, gas, materiali per 

l’attività del campo.  E’ il minimo che si può, anzi…..  

Chi non potesse contribuire per intero, lo faccia in parte, per quanto può: in ogni caso, i problemi 

economici, non possono pregiudicare la partecipazione al campo. 
 

- Famiglie Insieme a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio 

...e ancora “AZIONE CATTOLICA RAGAZZI”  propone il Campo Scuola a Pian degli 

Ontani  dal 7 al 13 Luglio 
Per info: ALESSANDRA:348 5305383-  MATTEO: 3478012270 

Costo iscrizione 65€  
Il costo comprende: pranzi, 

merende e materiali... 
dalle 9.00 alle 16.30 
Scadenza iscrizioni  
Venerdì 6 Giugno 

 

per maggiori info  

contattare  

don giorgio 

3931171325 

Per iscrizioni e informazioni 

serviziocivile@caritaspisa.it 

3404250252 (Caterina) 

Ministranti (e non)  una giornata a …. 
l’ acQUa villaGe di cecina 

Giovedi’ 26 GiUGno 

Alcune informazioni: 
 

 La gita per i ministranti è gratuita ; 

 Il costo dell’intera giornata è di 30 euro ; 

 L’iscrizione può essere fatta dopo la celebrazione della messa dome-

nicale in sacrestia sia in S. Matteo (referente Virginia) che in SMMdC 

(referente Saverio); 

 Le iscrizioni terminano il 22 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 partecipanti; 
 

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci: 

Saverio  050870297  3281272392 

Francesca  050877057  3391425682 

Virginia     3493604260 

Massimiliano     3348514127    
  

 

 

 

Programma  

della giornata: 
 

Ore 8:00 circa — Ritrovo pres-

so Stazione ferroviaria Pisa 

Centrale 
 

Ore 10:00 — Arrivo al parco 
 

Ore 13:00 — PRANZO AL SAC-

CO 
 

Ore 18:30 circa — Ritorno a 

Pisa  

(Stazione Ferr. Pisa Centrale) 
 

Informazioni più dettagliate  

saranno comunicate in seguito 


