
    

    In questa settimana finisce l’anno scolastico e, ad eccezione degli esaminandi grandi e piccoli, si 

“cambiano gli orologi” che, pur segnando ancora le 24 ore, si riempiono di vacanza, di riposo, di 

tempi di “vuoto”...troppo, che rischia di prendere tutto lo spazio tanto da diventare dopo un perio-

do di esaltazione iniziale, un tempo “triste e pesante” tanto da desiderare di ritornare a riempirlo 

di quello che abbiamo lasciato.  

    Vacanza da scuola è sinonimo comunque di cambiamento, ma non di tempo perso.  

Come famiglia parrocchiale vogliamo contribuire a rendere utile e ricco lo spazio di tempo estivo e, 

senza nulla togliere al “diritto alla vacanza”, sviluppare proposte di partecipazione che investono 

le esperienze dei Campi Estivi e che possono contribuire a migliorare, con il contributo di tutti, 

giovani e adulti, quelli spazi che durante l’anno sono trascurati (vedi es. sottoscala, così detta 

stanza “5”, “piscina” etc...) 
 

  S. Ranieri, il Gioco del Ponte e con annessi e connessi, caratterizzeranno questa parte del mese 

di Giugno e, nel frattempo, insieme al Grest (Gruppo Estivo) si inizieranno a preparare e conclude-

re i progetti per i Campi Estivi. 
 

A questo proposito invito di nuovo coloro che come animatori - aiuto e cuochi, sono disponibili, di 

farsi avanti quanto prima in modo di organizzarci per il meglio...grazie! 
 

   Devo riconoscere che le date scelte per  i Campi Sommo di questo anno, non sono molto indovina-

te...tanto da pensare, almeno per Sommo, di “scambiare” le date. Si accettano commenti e propo-

ste in proposito. 
 

Anche per il Campo con Libera siamo molto in ritardo con l’organizzazione, causa difficoltà di sta-

bilire contatti con i responsabili del posto individuato, tanto da farci pensare anche qui, ad uno 

“spostamento geografico” se, quanto prima, non si risolverà il tutto. 
 

Intanto inizierà il Grest 2015 a Ghezzano che vede coinvolti anche i nostri ragazzi e animatori. 
 

    Un invito ultimo, ma primo per importanza, ricordiamo che la fede, la preghiera, l’Eucarestia 

non vanno in vacanza...Gesù, ospite gradito, viene in vacanza con noi senza chiederci di preparargli 

il soggiorno, ma continuando ad offrirci la sua Parola e i segni di fede che sostengono sempre il 

nostro cammino con Lui. 
 

Care famiglie...aiutate i vostri figli a  non perdere soprattutto l’appuntamento con l’Eucarestia 

della domenica...e non solo! 
 

 

 

 



  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 accom-

pagnatori? 

La comunità parrocchiale rimane aperta...e per quanto possibile continuerà ad offrire il proprio 

servizio con l’aiuto di chi può dare un aiuto. 
 

P:S. Almeno fino alla fine di Giugno, come sempre, i gruppi sono invitati ad incontrarsi nel giorno 

stabilito. 
 

  E’ questo anche il tempo per una verifica dell’anno trascorso e invito i vari animatori dei grup-

pi a prepararsi a questo con lo spirito di continuare un servizio utile e per aiutare, dove e se 

possibile, a progettare un cammino migliore. 

...in Agenda... 
 

Mercoledì 17 Solennità di San Ranieri 
ore 11.00 in Cattedrale Solenne Concelebrazione,  
     presieduta dal Card. Stella 
 

...Domenica 21 saranno con noi gli Amici di Collesalvetti 
 
 

...Domenica 21 entra in vigore l’orario estivo... 
un piccolo spostamento d’orario che ci accompagnerà durante il 
periodo estivo. 
 
 

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 
N.B. Se ci sono proposte diverse è bene farle presenti...grazie!!! 

 



...in questa settimana... 

Lunedì 8    

S. Maria ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.30  

FESTA A EMMAUS... 
incontro genitori e figli. Si conclude con cena 
 

Martedì 9 

 

N.B. Causa impegno emergente,  

la Scuola della Parola è rimandata a Giovedì  

S. Maria ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.30 

 

FESTA A NAZARET... 
per ricordare i grandi eventi trascorsi.  

Al termine cena insieme! 

 
CENTRO PASTORALE  PER IL 

CULTO E LA SANTIFICAZIONE 
 

Continuando i nostri incontri di ag-
giornamento e di incontro per con-

frontarci sulle problematiche relative all’ esercizio 
del Ministero straordinario della Comunione si 
terrà un’ Assemblea dei suddetti Ministri. 

 

Aula magna  
dell’ Istituto S. Caterina alle ore 17. 30. 

Domenica 7      Festa  del Corpo e Sangue del Signore 
nella mattina, nelle nostre Chiese orario normale delle Celebrazioni 

 

Pomeriggio ore 18.00 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica  presieduta 

dall’Arcivescovo e concelebrata  da tutti i Sacerdoti della città.  
 

Segue Processione  dalla Cattedrale  fino alla Chiesa di S. Caterina.  

Un invito particolare a partecipare al  Gruppo che ha celebrato il 19 Aprile u.s.  la  Messa di 

Prima Comunione  indossando il relativo vestito. Ai ragazzi sono riservati i posti,  ma dovranno tro-

varsi in Chiesa  alle 17.45 max. 

Mercoledì  10 
 

S. Maria ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Gerico... 

...dopo la Festa del Perdono  

ripensiamo a quanto vissuto! 

S. Marta ore 18.00     

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.30 

Incontro verifica e sussidi 

 per il Gruppo di Animazione Liturgica 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Incontro Equipe Centri di Ascolto e Annuncio 

Giovedì 11 

 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

A Scuola della Parola 
 
 

Uscita di  

“fine anno”  

per JESUS' TEAM  

e GRUPPO MINISTRANTI  

al NUOVO PARCO 

ACQUATICO DI TIRRENIA!!! 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Venerdì 12 
 

 S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra 

l’Eucarestia, ma si vive:  

   nella  “comunione” con persone ammalate,  

       anziane che  non possono uscire 

 nella preghiera/meditazione 

 nel  Sacramento della Riconciliazione  

(dalle 16 alle 17.30 in S. Maria o mettersi 

d’accordo con don Luigi) 

 

 

 S. Maria MdC   ore 18.45 
 

Incontro  

gruppo giovanissimi 
 

 S. Maria MdC   ore 21.15        

Incontro dei fidanzati 
in preparazione al matrimonio 

 

  S. Marta ore 21.15        

Ascolto della Parola 

 

Sabato  13 
 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

...e ancora...  

FESTA INIZIO ESTATE 2015 
Anche quest’anno vogliamo rinnovare l’appuntamento con 
 

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

per autofinanziarci in questa festa di Inizio estate, giovani e meno giovani  

daranno il loro contributo per dar vita ad una bella serata  

di comunione in comunità... 

Appuntamento nel giardino parrocchiale ore 19.30 
 

 

Domenica  14 
 

      spazio giovani... 
 
 

 

 

Unità Pastorale s.Marta -  S. Maria MdC - SS. 
trinità - S. Matteo  
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Affari Economici di S. Marta...Facciamo un po’ di conti? 
 

CHIESA DI S. MARTA: ...e non solo! 

Proviamo almeno sommariamente a fare il punto della situazione economica ad oggi, parten-

do dall’inizio... 

Al termine dei lavori, la spesa a nostro carico ammontava a 32.133€. A questa spesa iniziale 

si è aggiunto, purtroppo ma necessario, il problema “campane” che è stato risolto da poco 

con il rifacimento del quadro elettrico, delle trasmissioni e della sicurezza, con un costo ag-

giuntivo ancora non del tutto quantificato. Con il contributo di chi ha voluto condividere, ab-

biamo pagato i tecnici. 

Rimangono da restituire 10.00€ al Fondo Comunitario di S. Maria MdC e soprattutto riman-

gono in cassa ad oggi, 1.700€: tenendo conto di spese luce, gas e conguagli vari, praticamente 

si azzera il conto... 

Da tener presente che la media che si raccoglie la domenica a S. Marta è di circa 200€ e an-

che meno e S. Maria non si discosta molto, soprattutto nel periodo estivo. 

E’ anche vero che nei momenti più partecipati, le celebrazioni si vivono in S. Maria MdC e di 

conseguenza anche le raccolte, e quindi entrano i contributi anche di S. Marta. Possiamo pen-

sare, per questo, di dimezzare il debito con S. Maria in modo da “riequilibrare” il rapporto-

entrate. 

Meno male che qualcuno ha compreso il senso della partecipazione al Fondo Comunitario per 

cui anche modestamente, ma mensilmente e con continuità, si riesce a condividere e quindi a 

integrare la partecipazione economica. Questo ci permette di ovviare agli “inciampi” che, co-

me in ogni famiglia, succedono (problemi elettrici, idraulici etc...) che in ambedue le comunità 

rientrano nelle spese così dette straordinarie - urgenti! 

Nel giardino parrocchiale di S. Maria abbiamo realizzato uno “spazio” necessario e utile. Il 

contributo di tutti, anche poco, ma tutto quanto possibile, arricchisce la vita della comunità 

che oltre a quanto indicato, porta avanti “progetti di carità” che spesso non sono nemmeno 

citati perché è giusto che la “destra non sappia quanto fa la sinistra”...”avevo fame, avevo se-

te, avevo bisogno”...!!! 

Dobbiamo continuare ad alimentare il Fondo Comunitario che esprime la comunione nei beni 

da condividere.  

Ringrazio ancora chi sta contribuendo mensilmente di continuare se è possibile, ma devo co-

munque chiedere ancora un contributo “straordinario”, come e per quanto possibile!! 

 

 



Continuiamo a conoscere meglio la fondatrice dell’ordine delle nostre 

suore, che spendono la loro vita nei vari servizi parrocchiali e ol-

tre...ma quanto pensiamo davvero al loro dono, quanto offriamo in pre-

ghiera e amicizia? 
 

Breve profilo della Serva di Dio Madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo (Luisa Ferrari) 
nata a Reggio Emilia il 14 settembre 1888  e morta in concetto di santità  a Fiesole (Firenze) il 

21 dicembre 1984. 
 

 

     9ª  parte     - La fama di santità 
 
La santa morte di Madre Giovanna, avvenuta nel tempo liturgico dell’Avvento e nell’imminenza del Natale, trovò 

nella liturgia di quei giorni sublimi pagine della Scrittura, le più adatte alla spiritualità che aveva animato la ri-

sposta a Dio di Madre Giovanna: il Cantico dei cantici e soprattutto il Vangelo dell’Annunciazione e della Visita-

zione. 
 

I funerali di Madre Giovanna si celebrarono solennemente nella cattedrale di Fiesole il 23 dicembre alle ore 15 pre-

sieduti dal vescovo diocesano mons. Luciano Giovannetti, con il quale concelebrarono mons. Antonio Bagnoli, 

vescovo emerito di Fiesole, mons. Camillo Ruini, vescovo ausiliare di Reggio Emilia-Guastalla, l’abate di Vallom-

brosa mons. Enrico Baccetti ed una quarantina di sacerdoti diocesani, minori francescani, parroci ed amici. 

Numerose le “Figlie” presenti; altre subito dopo la morte si erano turnate per far vista alla salma.  

Significative le rappresentanze civili e molti i fedeli provenienti particolarmente dai luoghi di presenza 

dell’Istituto. 
 

Il giorno seguente il funerale, la salma della Madre fu trasferita ad Assisi dove, dopo la Celebrazione eucaristica 

con esequie presieduta nella cattedrale di San Rufino dall’Ordinario diocesano mons. Sergio Goretti, ebbe tumula-

zione privilegiata nel sarcofago predisposto vicino alla cappella della Casa di noviziato in Assisi. Lo aveva deside-

rato e richiesto con uno scritto del 17 ottobre 1968: “... per essere in unità di risveglio al nostro serafico P. S. 

Francesco ... chiedo d’essere sepolta nel mistico vivaio di « Plantula mea » in Assisi - in perpetuo - per essere vivo, 

materno, perenne propulsore di nostra spiritualità all’intera diletta Congregazione...”. 
 

Preziose testimonianze documentano la fama di santità di Madre Giovanna, sia all’interno dell’Istituto da lei fon-

dato, che all’esterno.   
 

Sono testimonianze che fioriscono da un contesto di quotidianità vissuta nel ricordo di lei e nell’esperienza della 

sua consolante vicinanza spirituale e della sua materna intercessione presso Dio nelle diverse necessità. 
 

Sono testimonianze anche gli eventi ecclesiali e sociali con cui è stata ricordata Madre Giovanna: il centenario 

della nascita (1988-1989), celebrato a livello diocesano sia a Fiesole, che ad Assisi e Reggio Emilia-Guastalla, non-

ché nelle diverse comunità delle M.F.V.I. in Italia ed all’estero, e nelle comunità parrocchiali; la dedicazione di 

una via “Madre Giovanna Ferrari” a Fiesole (1994); l’apposizione di una lapide-

ricordo nella chiesetta di S. Bartolomeo, superstite nella frana che ha sepolto S. Anto-

nio Morignone in Valtellina, riconoscente testimonianza della comunità parrocchiale 

e delle altre limitrofe (2001); le varie pubblicazioni, stampe ed altre iniziative. 

 
La testimonianza di Madre Giovanna quale francescana autentica, 
“madre” e missionaria appassionata è certamente un “dono” di Dio alla 
Chiesa; l’Opera da lei iniziata è una “provvidenza” per i bisognosi nel 
corpo e nello spirito, specie i più emarginati e lontani. 
 

 


