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Dovunque saremo restiamo uniti in ciò che
ci rende famiglia
nella comunione con Gesù...

Scrutini, cartelloni, esami, promossi, rimandati, bocciati...sono termini che in questi tempi si
rincorrono, mentre si cominciano ad allentare, inesorabilmente, gli incontri che diventano
sempre più di “diverso tipo”.
E’ “normale” che così avvenga, si dice; ed è vero anche che, comunque, altre finestre si
aprono sull’estate e sui “campi” che caratterizzeranno questo periodo che può davvero farci
tutti più ricchi di tutto.
Un caloroso appello ai giovanissimi che ancora devono portare l’iscrizione sia per Pietralunga (Campo di Libera) e Sommo che purtroppo rimane in un periodo che per i rimandati rischia di rimanere impossibile.
Vediamo cosa possiamo fare quando sapremo con precisione il periodo della “riparazione”!
Iscrivetevi comunque dove sia per il momento possibile partecipare e con un punto interrogativo per il resto (ossia Campo Sommo Giovanissimi 2015).
I Campi sono sempre stati momenti buoni, positivi per gli animati e gli animatori che fin
da ora ringrazio e invito a lavorare per una buona preparazione.
Un appello caloroso anche per i ragazzi del Gruppo Emmaus (dopo Comunione)

e per il

Gruppo Jesus’ Team (medie). Il termine previsto per l’iscrizione “scade”alla fine del mese di
Giugno.
Anche i ragazzi di 3ª media che hanno gli esami, appena conclusa l’avventura scolastica, se
non l’avessero già fatto sono invitati ad iscriversi. La loro partecipazione è importante perché
essendo più grandi, possono collaborare meglio con gli animatori e, mentre ricevono, possono
contribuire e dare.
Vedo un po’ di resistenza (mi sembra più da parte dei genitori) per i ragazzi che dopo la Messa di Prima Comunione passano alle Medie...per qualcuno è la prima esperienza fuori casa senza i genitori...ma non può essere un motivo per non partecipare ; anche dove sussista il pro-

blema, i soldi non possono essere determinanti davvero!!!! Chi vuole ne può parlare solo ed
esclusivamente con me.
Se qualcuno volesse invitare qualche amico di qualunque razza, religione, parrocchia...lo faccia,
l’importante è che uno sappia bene dove va e cosa va a fare e rispetti il percorso proposto!
Non perdete tempo...prima conosciamo il numero, meglio possiamo organizzarci.

Da questa domenica è cambiato l’orario 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...
Invito alla verifica nei vari settori... Da tempo è stata data una griglia per aiutarci nella verifica,
prego di usarla per quanto possibile.
Per evitare inutili lungaggini e non sovraccaricare l’impegno di qualcuno inserito in più settori, credo opportuno proporre incontri di settore che potete vedere nel calendario.
Alcune proposte per la verifica:
 Come ho vissuto quest’anno il mio servizio di accompagnatore?
 Ritengo che ci sono sufficienti proposte di formazione spirituale e tecnica per il cammino personale?
 Come mi preparo per preparare al meglio altri affidati al mio servizio, a crescere nella fede?
 Quali le difficoltà incontrate più spesso ?
 Quali le motivazioni che mi aiutano a svolgere questo servizio nella comunità?
 Le famiglie sono state davvero al centro della nostra attività di catechesi? Come, quando e quanto
sono state coinvolte?
 Quanto sento vivo o desidero un rapporto nell’Unità Pastorale per svolgere al meglio il mio servizio?
 Ritengo utile per la mia vita una guida spirituale?
 Liturgia - vita - carità: quale rapporto da sottolineare o modificare?
 Proposte di modifica del percorso per la catechesi dei ragazzi e la formazione
degli accompagnatori?

...

Domenica 21
e’ iniziato l’orario estivo delle celebrazioni eucaristiche
Causa spostamento del pellegrinaggio a Lourdes per i nostri amici di Collesalvetti, questa
domenica non potranno essere con noi. Ci ridiamo appuntamento ad Ottobre!!!!
Potremo pensare di far loro visita durante l’estate...!?

Ore 19.00 incontro

“Spazio Giovani” per uno “Spazio” di verifica - proposte
Lunedì 22

Mercoledì 24

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.30
Incontro Gruppo EMMAUS...
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro verifica con gli animatori dei...
Gruppi: Nazaret - Gerico - Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15
Possibili animatori per il Campo di Sommo
Medie, sono invitati ad incontrarsi per uno
scambio e per le proposte di lavoro.

Martedì 23
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro Gruppo NAZARET...
Questa sera, si danno appuntamento coloro
che hanno condiviso l’esperienza dei Centri di
Ascolto e Annuncio, ma aperto comunque a
tutti.
Ore 18.00
Celebrazione Eucaristica in S. Maria
Ore 20.00
Cena insieme nel giardino parrocchiale.
I coordinatori dei gruppi hanno ricevuto indicazioni per preparare questo momento.

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro Gruppo GERICO...
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Equipe Battesimi

Giovedì 25
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo JESUS’ TEAM...
(panino) e segue incontro accompagnatori
per verifica...

Venerdì 26
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Ricordo che in questo giorno
non si celebra l’Eucarestia

S. Maria MdC ore 19
Incontro
gruppo AIC - giovanissimi
(serata in pizzeria???)

Sabato 27

Domenica 28

S. Maria ore 8.00

XIIIª domenica del Tempo Ordinario

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

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

Una possibilità...una proposta
Il giardino davanti alla casa, è giardino parrocchiale, per questo si può usufruire dello spazio per organizzare qualcosa...cena, torneo di burraco, ping-pong, biliardino...con una proposta che nasce da qualcuno che si mette insieme ed organizza...tenendo conto della preparazione
campi etc...
Si spera di poter godere di un’altra serata sostenuta dai giovanissimi e
partecipata da tutti per contribuire a finanziare in parte le spese da
sostenere per il Campo di Pietralunga con Libera. La precedente esperienza del 13 u.s. è stata da tutti apprezzata e ha fruttato la somma di € 840,00. Un
sentito grazie a tutti i partecipanti, ai cuochi, allo Staff, ai suonatori/cantanti e a chi,
tutta la sera è stata a lavare stoviglie...preziosissimo impegno!!!

CORO...: anche il coro, come sempre in questo periodo, non si
troverà per le prove, ma chiediamo comunque, per quanto e come
sarà possibile, di contribuire “con la voce o con il suono” ad animare
le celebrazioni della domenica.
Un grande grazie a chi potrà esserci, e a tutti coloro che con perseveranza e impegno, ci hanno
aiutato ad animare le nostre liturgie.
Ricordo che il suono e coro, pur prevalendo la parte giovane, non è chiuso anzi...è richiesta la
presenza di voci maschili e femminili di adulti!!!
Veramente grazie a chi ha contribuito e contribuirà a condividere questo prezioso servizio!
Grazie!
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