
     In questi tempi ci sono e ci saranno, per quanto sarà possibile, necessari momenti di veri-

fica per ri-progettare, nel modo migliore, il cammino comunitario che, in diverse forme, con-

tinua anche nel periodo estivo per riprendere alla conclusione di questo periodo che peraltro, 

più che come solo vacanza, si sviluppa in forme diverse nelle varie esperienze dei campi, sia a 

Sommocolonia, sia con l’Associazione Libera, sia in altri modi che si svilupperanno durante 

l’estate. Non il vuoto, ma un pieno diverso, più “rilassato” e impegnativo sotto certi aspetti. 

  Invito chiunque voglia o possa contribuire ad offrire “due mani”, di farlo, mettendo in cam-

po pazienza e impegno. 

   Le iscrizioni ai campi sono sempre aperte anche perché attendiamo chi ancora è indeciso, o 

chi, avendo deciso, tiene per se e non comunica la decisione presa. Purtroppo “problemi scola-

stici”, ci impediscono, soprattutto per il campo sommo-giovanissimi, di avere certezze sulla 

datazione. Essendo importante la partecipazione di più giovanissimi possibili, ed essendo qual-

cuno “tra color che sono sospesi” e, non avendo ancora chiari i tempi di “atterraggio” per la 

classe successiva, siamo ancora fluttuanti...il campo certamente si farà, si tratterà di spostare 

a dopo il tempo da impiegare! 

   Il campo Jesus’ Team - medie (compresi i promossi della 5 elementare) è ancora molto a-

perto ad altri...passiamo la voce, cerchiamo di “mobilitare” amici, anche non parrocchiali, che 

intendono fare un’esperienza di questo tipo da condividere con precisione e impegno. 
 

   Con gli animatori ci siamo cominciati ad incontrare...si tratta di definire con precisione il 

percorso e di “discernere” il numero occorrente di animatori che, in verità, per la prima vol-

ta, si sono presentati in tanti...valutiamo insieme come meglio fare.  
 

   Per  quanto riguarda il campo “Libera” dal 17 al 23 Agosto, abbiamo un appuntamento 

per Venerdì 3 Luglio per un “Apericena insieme” con i partecipanti, genitori, parenti e amici, 

sostenuti dal nostro complesso, con l’importante presenza di Alfonso e di Paolo che fin da ora 

ringraziamo. Tolte le spese, il contributo servirà ad abbassare il costo del campo!!!  

RRR--- 

Dovunque saremo, restiamo uniti in Gesù Dovunque saremo, restiamo uniti in Gesù Dovunque saremo, restiamo uniti in Gesù    

e tra di noi per fare comunione e tra di noi per fare comunione e tra di noi per fare comunione    

nella comunità. Sempre!nella comunità. Sempre!nella comunità. Sempre!   



Un grazie particolare a Brunella, che continua in solitario la sua fun-

zione, e a tutte le persone che aiutano a “confezionare” il Notiziario 

ogni sabato. 
 

Il Notiziario nei mesi di Luglio e Agosto sospende le sue pubblicazioni, 

a meno che non ci siano comunicazioni particolari.  

       Augurando a tutti una “buona estate”  

    - Anche lo Spazio Giovani, pur con i pochi elementi presenti, ha giudicato posi-

tivamente il percorso vissuto pur con il dispiacere, come già successo, che il nu-

mero iniziale sia andato “scemando” e come sempre rimane l’amarezza di non 

sapere il perché per poterlo migliorare. 

Cercheremo di avere “lumi” soprattutto da chi in quel momento non poteva esserci. 
 

   - Anche il Gruppo Equipe Battesimi si è trovato riconoscendo di non essere riu-

scito a dare continuità ad un calendario scritto, ma poco vissuto. Si tratta comun-

que di continuare a proseguire l’obiettivo di dare importanza al Sacramento del 

Battesimo...prima, durante e dopo! 
 

   - Anche i Centri di Ascolto e Annuncio hanno celebrato l’Eucarestia e vissuto in-

sieme un’agape fraternamente buona (in tutti i sensi), si è ringraziato il Signore di 

questa esperienza e dell’importanza di continuare aprendo sempre più spazi di in-

contro per una maggiore e migliore forma di partecipazione per tutte le età. 
 

  - Anche il Gruppo Jesus’ Team (medie) si è incontrato per verificare, met-

tendo in evidenza una discreta partecipazione, pur con alti e bassi, e valu-

tando comunque in maniera positiva, il cammino di questo anno. 
 

  - I Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus come percorso “necessario” di iniziazione cri-

stiana hanno verificato soprattutto, e non in tutti i gruppi, come sempre, la difficoltà 

di coinvolgere le famiglie come protagoniste in primis per il cammino dei loro figli; 

accompagnatori di varie età, diversi per questo, sono riusciti a offrire un buon servizio. 

E poi...vedremo... 
 

Ancora una volta grazie a tutti gli accompagnatori che hanno dato e, spero, per quanto pos-

sibile, daranno ancora il loro prezioso contributo di guide per crescere nel cammino della fede! 

Per diversa organizzazione estiva, la preghiera di Lodi del mattino  
delle ore 8.00 da Lunedì 30  p.v. è “ufficialmente” sospesa... 

chi vuole può trovarsi in Chiesa alle  8.00; saranno a disposizione libri per pregare e,  
se ci sono altre persone, a pregare insieme! 

 

 

 



Orario estivo delle  
Celebrazioni Eucaristiche 

 

Giorni feriali e Sabato rimane ore 18.00 
 La Domenica: ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC 

       ore 9.30   in S. Marta 
    L’Ascolto della Parola sarà il Martedì alle ore 18.45 

 

orario estivo della segreteria parrocchiale.... 
 

Da Lunedì 29 Giugno, causa “estate”, cambia l’orario di apertura  

della segreteria che sarà così ridotto: 
 

LUNEDI’ e VENERDI’ dalle 18 alle 19 

MERCOLEDI’ e SABATO dalle 9 alle 11 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito  

a realizzare questo servizio prezioso per la comunità parrocchiale... 

 

Vi ricordiamo che si può stare sempre in contatto...i mezzi di comunicazione sono vari: 
 

 le antiche lettere cartacee, cartoline, etc... 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

...in questa settimana...

Domenica 28  XIIIª domenica del Tempo Ordinario 
 

Sap 1,13-15;2,23-24; Sal29(30);2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

Lunedì 29   
 

S. Maria MdC   ore 17.30  

Incontro Gruppo EMMAUS... 
 

 

 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  
 

 
 

Martedì 30 

 

 

S. Maria MdC   ore 17.00 

 

Incontro Gruppo NAZARET... 
 

S. Maria ore 18.00     

  Celebrazione Eucaristica  
 

 

 

S. Maria MdC   ore 18.45 
 

A Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Incontro preparazione  

Campo Sommo-medie 

 
 



Mercoledì  1 Luglio 
 

 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  
 

 

Giovedì 2 

 

S. Maria ore 18.00     

  Celebrazione Eucaristica  

 
 

Venerdì 3  
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra l’Eucarestia 
 

 

                 S. Maria MdC   ore 19.30 c/o Giardino parrocchiale 
 

Apericena Insieme  
 

secondo appuntamento con... 
 

 

E...STATE LIBERI con LIBERA,  
in vista del campo estivo,  per ripresentare 

il progetto,  per autofinanziarci 

 in questa festa, giovani e meno giovani  

daranno il loro contributo per dar vita ad 

una bella serata  

di comunione in comunità... 
 

   

 

 

Sabato  4 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

Domenica 5 
XIVª domenica del Tempo Ordinario 

 

Ez 2,2-5; Sal 122(123);  2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 

 ...c’è anche un “Campo di Lavoro” estivo molto più vicino a noi: è la possibilità 

di sistemare le stanze - magazzino che spesso durante l’anno pastorale sono 

molto usate, ma poco sistemate e pulite!!! 

Si potrebbe provare???? 

Faremo passare voce agli interessati, con comunicazione tramite WhatsApp, mail, Fb...e 

altro!!! Grazie... Potrebbe essere:  

3 ore per 3 giorni? 

dalle 9 alle 12 - dalle 18.30 alle 20 (con un po’ di cena?) Meditate gente...meditate!!!  
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