Unità Pastorale s. Marta
s. Maria MdC , ss. trinità
S. Matteo

Notiziario
Parrocchiale

28 Giugno - 5 Luglio 2015, e portava l’invito a
partecipare ai campi “Sommo” e “Libera” nei mesi
di Luglio e Agosto.
Il tempo, che non conosce fermate, ci ha condot-

6 - 13 Settembre 2015
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4 gggiovanissimi

Il precedente Notiziario portava la data del

ti a vivere quello cha avevamo progettato anche con la

a Sommo dal 31 Agosto al 4 Settembre.

Come già più volte detto e scritto, quest’anno abbiamo avuto difficoltà di
calendario per una serie di motivi non tutti dipendenti da noi.
Comunque nonostante difficoltà spazio-temporali, abbiamo portato a compimento il progetto

“Campi Estate 2015”

e direi anche, con molta soddisfazione.

Non intendo fare il resoconto dettagliato dei momenti vissuti,
(se i partecipanti ne avranno voglia e desiderio, lo faranno in
seguito); intanto vorrei puntualizzare che nel

mo Medie,

Campo Som-

abbiamo vissuto un elemento strano ma che, no-

nostante le mie preoccupazioni personali di rischio, si è rivelato un buon aiuto per la realizzazione del campo: una massiccia presenza di animatori “vecchi e nuovi”.
Tutti hanno contribuito al buon andamento del progetto mettendo in gioco, nella diversità
di ciascuno, una ricchezza importante che ha costruito una buona risposta da parte dei ragazzi, non molti per la verità. Questo ci porta a considerare i tempi tecnici, per mettere insieme scout e altri movimenti e associazioni che giustamente promuovono un loro percorso
educativo nel quale particolare importanza riveste l’attività estiva.
I nostri ragazzi (17), con i ragazzi di Pietrasanta - SS. Sacramento con don Francesco (11)
sono riusciti ad amalgamarsi molto bene e a rispondere pienamente alle aspettative degli animatori che, essendo molti, hanno ridistribuito bene il carico dell’impegno e, per certi versi, è
servito molto a loro per continuare o cominciare a “mettersi in gioco” per il tempo che verrà.
Ci ha accompagnato il Sussidio di “Oragiovane Kaleidos”: la cornice narrativa era il mondo dei
pirati che con il galeone Konfido dovevano arrivare a recuperare il più grande tesoro di tutti i
tempi: Kaleidos.
Il tema educativo centrale è la fiducia da imparare a vivere e a dare: è questo il vero tesoro
dell’umanità.
Un bel tema sviluppato da tante attività e aperto quotidianamente
da episodi recitati da attori-animatori.
Sicuramente se ne riparlerà...

 Un altro appuntamento rivelatosi molto positivo,
ma che fino all’ultimo ha trovato ansia e problemi,
per fortuna risolti, è stato il campo vissuto con

l’Associazione Libera a Pietralunga

(Pg).

E’ stata davvero una bella esperienza anche questa
condivisa con i giovanissimi di 3 comunità parrocchiali:
San Lorenzo alle Corti, con don Elvis
Pietrasanta-SS. Sacramento, con don Francesco
e le nostre Comunità Parrocchiali!
Con le persone destinate alla cucina eravamo in tutto 60 di cui 51 giovanissimi.
Avremo modo di riparlare anche di questa esperienza bella e ricca che sarebbe davvero lunga
da raccontare con i tempi vissuti a “cercare le patate”, pulire e sistemare la casa (convento
del 1200) con momenti di incontro e formazione.
Personalmente devo riconoscere che queste esperienze, pur “faticose” per certi elementi di responsabilità, non mi hanno affatto appesantito e stancato, ma mi hanno caricato nella volontà che non invecchia come il fisico.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle varie esperienze, dai ragazzi agli animatori, cuochi, giovanissimi, preti...è stato un bel segno che si spera non sviluppi soltanto,
come sempre capita, di allargare il campo agli “ormoni-giovanissimi”.

...Ed ora????
Proviamo con decisione, forza e impegno a rimetter in moto tutta la macchina pastorale alquanto complessa e non sempre facile. Invito intanto gli accompagnatori dei gruppi già formati, a rimettersi in “cammino” cominciando a invitare le famiglie e i ragazzi personalmente;
ci sarà poi il momento dell’incontro dei gruppi.
In segreteria ci sono i quaderni nei quali segnare i nuovi arrivi del 1° anno dell’ICF e degli Adolescenti in Crescita che inizieranno il cammino specifico verso la Cresima.

Orario della Segreteria:
Dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18

varie ed eventuali...
Brunella continua con la sua preziosa attività, a supportare vari momenti, dal computer alla
cucina; c’è qualcuno che almeno nell’ambito del Notiziario può svolgere un supporto per Brunella? Come e in che modo si può parlare con la persona indicata...

- La Preghiera delle Lodi del mattino non si è mai interrotta e anche con l’assenza del prete,
si è pregato regolarmente. E’ un bel segno, anche se sono due o tre...
- Anche la Scuola della Parola del martedì è sempre stata effettuata...con meno persone, ma
con altrettanto impegno e partecipazione.
- Tutto riprenderà, spero, con “numeri più numerosi” da Lunedì 7 Settembre p.v.

Siccome qualcuno chiede...l’Arcivescovo, visto che “non avevo niente da fare”, ha pensato di
affidarmi il servizio di Vicario nella zona nord-ovest, al posto di don Giorgio. Mi auguro di
poter trovare, da lui per primo, dai miei amici preti e laici del Consiglio Pastorale di Vicariato, un buon aiuto per vivere al meglio l’esperienza nel nostro territorio.

...in questa settimana...
Lunedì 7

Mercoledì 9

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Animatori ex Gruppo Gerico
(che diviene Gruppo Emmaus), verso la
Messa di Prima Comunione

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori ex Gruppo Nazaret
(che diviene Gruppo Gerico), verso la
Riconciliazione nella Festa del Perdono.

Martedì 8
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 16.00
Incontro degli addetti, vecchi e nuovi,
alla Segreteria Parrocchiale. Chi non
può essere fisicamente presente faccia
comunque sapere il suo parere.

S. Maria MdC ore 18.45

A Scuola della Parola

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Accompagnatori Gruppo Medie
(ex Jesus’ Team). Pizza insieme e...se
necessario proseguiamo.

Giovedì 10
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Si riunisce il Consiglio Pastorale
dell’Unità Pastorale di S. Marta,
S. Maria MdC per ri-cominciare,
verificando e progettando

Venerdì 11
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

dei giovanissimi,cresimandi
e cresimati...c’è tempo per partecipare
dopo alla

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro (possibili) Accompagnatori

FESTA DELL’UVA
A GHEZZANO 11-12-13 Settembre

Sabato 12
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 13
Da questa domenica riprende l’orario invernale
per le Celebrazioni Eucaristiche festive
S. Maria MdC ore 8.00 - 11.30
S. Marta
ore 10.00
Sabato Messa festiva ore 18.00

in agenda...per

essere partecipi!

sabato 26  Convegno Diocesano in Seminario
domenica 27 ore 18  Ordinazione Presbiterale in Cattedrale
domenica 4 ottobre  ore 11.00 in S. Maria MdC

Celebrazione Eucaristica per l’inizio ufficiale dell’anno pastorale nell ‘U.P.
Martedì 6 ottobre 

Incontro con i Consigli Pastorali dell’U.P.
domenica 11 ottobre  ore 11.00

Celebrazione Eucaristica nella Festa di S. Marta
venerdì 16 ottobre  Pellegrinaggio dell’U.P. a Montenero

Domanda classica alla “ripresa in pieno” del cammino pastorale...

Tu cosa puoi fare per la tua comunità?
Io...??
Sì, proprio te, chieditelo e rispondi, confermando
quanto stai facendo o proponendoti in altri servizi
che sono tutti importanti...

Alcune indicazioni utili per decidere di continuare o di scegliere un servizio che aiuti la
famiglia parrocchiale:


Accompagnare come
“compagni di strada” le famiglie
che chiedono il Battesimo per i
loro figli

Gruppo di Animazione
Liturgica, necessario per rendere partecipate le nostre assemblee liturgiche


Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nell’ambito della crescita nella fede Iniziazione Cristiana

Necessità importante è rafforzare e far crescere di numero i gruppi per la Pulizia delle
nostre Chiese





Servire nella musica e nel canto
(coro) per rendere belle le nostre
liturgie nelle nostre 2 Chiese parrocchiali








Leggere condividere la
Parola nell’assemblea liturgica: pensi che potresti
farlo?



Saresti disponibile per offrire 2 ore per il servizio di
Segreteria, per accogliere, indirizzare, servire coloro che si rivolgono alla comunità
parrocchiale anche telefonicamente

Animatori nel cammino ACR

Accompagnatori (giovani/
adulti) per i gruppi giovanissimi /cresimandi e cresimati
Disponibilità per
il Mercamondo insieme al
Gruppo di Animazione
alla Carità


“Redazione del Notiziario”
per scrivere e comporre articoli...




Altro?...

E se vuoi più chiarezza per la tua convinzione, don Luigi è a tua disposizione...cercalo,
puoi telefonare per prendere appuntamento
don Luigi-3386033723– 050573494

