
Vorrei iniziare questa mia riflessione, facendo memoria di tutti coloro  

che di questi tempi negli anni trascorsi, hanno celebrato il Sacramento  

della Cresima, la Messa di Prima Comunione e la Riconciliazione... 

Sarebbe bello riscrivere tutti i nomi, ma lo spazio apposito ce lo impedisce per cui ci fermiamo 

a ricordare gli ultimi arrivati ai Sacramenti: 

    Mese di Maggio Mese di Maggio   

                    Maria Maria --  VocazioniVocazioni  

Un mese di appuntamenti, di ricordi, di futuro...Un mese di appuntamenti, di ricordi, di futuro...   

...per vivere in pienezza il nostro “Eccomi”...per vivere in pienezza il nostro “Eccomi”   

Da Pasqua a 
Da Pasqua a 

Pentecoste 
Pentecoste   

Cresima ANNO 2013 
11 Maggio  

 

BIANCA   ROSSITTO 
CARMEN   NOLE' 
DANIELE   BIANUCCI 
ELEONORA   DOLCHER 
ELEONORA   MACCHIA 
EMANUELE   CARUSO 
ERICA    MARCHETTI 
ERIKA    DELLA SETA 
EZIO    GUERRA 
FEDERICA   PIATTELLI 
FEDERICO   KRUK 
FRANCESCO   GALLI 
GIANLUCA   ROCCHI 
GIULIA   VIGLIERCHIO 
ILARIA   MARINAI 
JONATHAN   LAZZARESCHI 
LEONARDO   LAZZARESCHI 
LISE    GRILLI 
LORENZO   DAVINI 
MATTEO   CARLI 
NICOLA   MORINI 
PIETRO   FANUCCHI 
SILVIA    GRILLI 
SIMONE   ALIPRANDI 
STEFANO   MICHELETTA 
UGO    GADDUCCI 

Comunione ANNO 2014 
4 Maggio  

 

ANDREA  DINELLI 
CARLO  MANGIONE 
CHIARA  DI LUPO 
ELEONORA  LANDI 
ELEONORA  LAURO 
ELISA   CIANCIO 
FILIPPO  MARCHETTI 
GIULIA  MAESTRELLI 
GIULIO  CASSOLA 
GEORGE  PARADOSSI 
ILARIA  MASI 
LUDOVICA  AMATO 
LUDOVICO  PIEROTTI 
MARCO  CASNA 
MARTA  CERAVOLO 
MARTA  FORESTI 
MARTA  ROSELLINI 
PIETRO  FERRETTI 
RAECEY  CARNIGAL 
RAELEY  CARNIGAL 
SEBASTIAN  SZCZEPANIK 
SOFIA   BELLAVIA 
VINCENZO  NOLÈ 

Festa del Perdono ANNO 2014 
19 Maggio  

 

ALESSANDRO  ALLEGRETTI   

ANDREA    GATTO  

BIANCA  CARLI   

COSTANTINO  PORPORA  

GIULIA   GENNARELLI  

LEONARDO   DOVERI  

NATASHA JOY  VERGARA  

NICOLA  PANDOLFINI  

NICOLA MARCO PIANTADOSI         

PIER FRANCESCO  BONANSEA  

RANIERI  CERRI    

SOFIA   VOLPE  

Come sempre il numero di partenza non corrisponde all’attuale situazione che non cre-

sce...anzi decresce in funzione inversamente proporzionale alla crescita anagrafica. 

 Fa anche piacere, comunque, che c’è uno “zoccolo duro”, che soprattutto nell’ambito giova-

nissimi, ha cominciato a dare un contributo nel servizio alla comunità; li ringrazio e siccome 

fra loro tutti o quasi hanno raggiunto o raggiungeranno entro l’anno i 18 anni, li abbraccio 

con l’augurio che la maggiore età li aiuti a responsabilizzarsi sempre di più non solo in parroc-

chia ma anche nell’ambito socio-politico per divenire cittadini cristiani pronti a tradurre nei 

fatti di vita il Vangelo accolto nella fede. 



   Vorrei benevolmente richiamare coloro che, per vari “motivi”, non “vivono” la realtà di co-

munione nella comunità e disertano gli appuntamenti essenziali quali l’Eucarestia e l’incontro 

di formazione settimanale. Una bandiera sventola spesso, si chiama “studio”: mi permetto di 

non crederci perché so e riconosco che per altro non c’è mai una simile motivazione...scusate, 

ma non dimentico la libertà e la responsabilità di ciascuno. 
 

   - Per i nostri “comunicati” nel 2014, vorrei allargare la riflessione sulla famiglia responsa-

bile sempre per prima, non perché impone la presenza dei ragazzi, ma perché propone il loro 

esempio, la loro presenza con loro soprattutto nell’Eucarestia domenicale. 
 

 Battesimo, comunione, riconciliazione, cresima...non sono impegni dei genitori verso i fi-

gli, ma sono proposte per condividere insieme un cammino di fede. 
 

   E’ bello offrire al ragazzo in crescita tutto ciò che gli serve, dalla scuola allo sport, dal cibo 

al vestito e quant’altro necessario; non manca proprio nulla o meglio manca il tutto necessario 

perché la vita non si realizzi solo nel fisico, nell’intelletto ma anche nello spirito, nella capacità 

non solo di “sapere”, di saper essere bravi in uno sport, ma anche nello spirito che rende la 

persona realizzata, tanto da poter dare contenuto solido e buono al vivere quotidiano. 

E come dicevo, qui emerge la grande responsabilità dei genitori che non devono certo rendere 

conto al prete... 
 

   -  E poi la Festa del Perdono...mentre ricordiamo il passato ci prepariamo a celebrare con 

gioia questo momento nel prossimo mese di Giugno. 
 

  Mi accorgo quanto sia bello vivere questo sacramento quando lo abbiamo capito davvero...e 

qui, anche gli adulti, genitori, possono davvero recuperare la bellezza e la verità del Sacra-

mento della Riconciliazione. 
 

  Per tutti i giovanissimi e i ragazzi, vogliamo pregare soprattutto in questo Mese di Maggio 

dedicato alla Madonna e alla preghiera per le Vocazioni perché, davvero, possano vivere, con 

gioia, anche la fatica della loro crescita. 
 

   Vorrei raccomandare alle preghiere di tutti, i giovanissimi che il prossimo 24 Maggio cele-

breranno il Sacramento della Cresima, perché diano continuità alla verità di questo dono im-

portante dello Spirito attraverso il quale raggiungono la maturità nel cammino di iniziazione 

cristiana sviluppatosi attraverso il Battesimo, Riconciliazione, Eucarestia, Cresima. 

   Invito di nuovo tutti a partecipare, alla sera, alla Preghiera del Rosario nelle varie zone del-

la nostra Unità Pastorale e a condividere la Preghiera speciale per la Pace ogni giovedì. 
 

  A tutti un abbraccio da lontano ma con il cuore; e affido a Maria, maestra di vita, 

la vita di tutti coloro che, in nome della  comunità parrocchiale, aiutano i più “giovani” di lo-

ro a crescere. 
 

 



GUIDA ALLA FIRMA 2015 

Caro amico, 
quest’anno ti chiediamo di aiutarci con il tuo 5 per mille a 
sostenere il progetto Torre dell’Eremo. Basterà apporre nel-
lo spazio apposito della dichiarazione dei redditi o del CU la 
propria firma e il codice fiscale 97534500018.  

Questa scelta non sostituisce l’8 per mille. Sulla medesima dichiarazione dei redditi puoi 
firmare sia per l’8 per mille che per il 5 per mille. Aiutaci e informa i tuoi amici! 
Il progetto “Torre dell’Eremo” ospiterà un’accoglienza diurna per 15/20 ragazzi diversamen-

te abili inseriti in un percorso occupazionale legato all'agricoltura, all'apicoltura, all'allevamento di animali da cortile e alla 
trasformazione alimentare (laboratori di panetteria, pasticceria, gelateria, miele, conserve…).  
La casa sarà luogo di formazione, luogo di sviluppo di progetti di occupazione e lavoro, casa di promozione di cultura sui 
temi della disabilità, centro di riflessione ed innovazione delle politiche di integrazione ed inclusione.  
Sarà inoltre un punto di incontro per giovani, soprattutto del territorio torinese, che da soli o in gruppo vorranno vivere 
momenti di formazione, incontrarsi con il silenzio, confrontarsi tra loro, dialogare, pregare, approfondire tematiche sociali e 
ambientali, offrire il proprio servizio. 
Giovani che si avvicinano ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie per contribuire a ricreare un tessuto solidale attor-
no ai più deboli e realizzare una comunità dove non ci sia “distanza” tra chi accoglie e chi viene accolto, dove l’incontro sia 
autentico e contribuisca a superare differenze e pregiudizi, dove “il bene sia fatto bene”, con pieno rispetto dell’altro.  

Grazie per tutto quello che potete fare.   La Fraternità del Sermig  

 

 

http://www.sermig.org/it/eremo


Centri di Ascolto e Annuncio.   
  

Lunedì  11  ore 17.30  
 c/o Rossella Bari -  
  via Zamenhof, 2 
 

Mercoledì 13  ore 16.00  
 c/o Cecchi - 
   via Garibaldi, 27D 
 

Mercoledì 13  ore 17.00  
 c/o Rognini -  
  via Momigliano, 2 
 

 

Giovedì   14  ore 17.00  
  (Morandi/Mossa)  
 c/o Lucia Nannipieri -  
  via Mossa, 11 

 

Per condividere la nostra esperienza... 

Dopo 3 Giorni… 

Come spesso succede, dopo un’esperienza vissuta insieme alla comunità o dopo un evento ben riuscito, ci si 

ritrova a dover scrivere 2 righe per ringraziare o per dire quanto è stato bello. Io invece dopo questa 3 giorni 

passata insieme ai pochi Giovani della parrocchia mi sento di raccontarvi le mie impressioni, le mie emozio-

ni che spero siano state condivise anche dagli altri. 

Partirei subito con lo STUPORE di vedere che ancora oggi esistono persone accoglienti, disponibili e gentili 

nei confronti di persone “straniere” un po’ come lo eravamo noi in una realtà piccola come quella di Vole-

gno e di Pruno. Persone come “la Angela” che la sera stessa che arrivavamo ci ha preparato un vassoio di 

Panzanelle o per noi pisani “pasta fritta”…il “campanaro” di Pruno che ci ha aperto le porte del campanile 

per vedere l’orologio del ‘600 funzionante senza chiedere nulla in cambio. 

La CURIOSITA’ quando “la Silvia” ci ha spiegato come si fa la farina di castagne e che ancora oggi esistono 

dei mulini in pietra funzionanti, oppure quando Federico, la guida delle grotte dell’antro del Corchia, ci ha 

fatto vedere da vicino una stalattite. 

La SODDISFAZIONE nel preparare da mangiare per tutti e soprattutto nel vedere che a tutti piaceva ed era-

no felici. La FATICA nel salire e scendere dai sentieri di montagna o dagli scalini delle grotte, ma seguita 

subito dopo dalla MERAVIGLIA nel vedere le bellezze che la natura ci offre. 

La MALINCONIA che normalmente si prova dopo aver passato una così bella avventura insieme ad amici, 

seguita dalla voglia di ripartire subito per ricominciare. 

Detto ciò, sicuramente avrò tralasciato qualche emozione o sensazione, ma sicuramente porterò nel cuore 

questa bellissima esperienza, nella speranza che in futuro anche altri Giovani della comunità parrocchiale 

vorranno condividere. 

Inevitabilmente i ringraziamenti dovuti a tutti coloro che hanno 

permesso di realizzare questa 3 giorni: grazie a MARCO TEO e 

alla sua famiglia che hanno messo a disposizione la loro casa 

per ospitarci, a tutto il paese di VOLEGNO, per averci accolto 

nella loro realtà, grazie ai partecipanti Martina, Lorenzo, Irene e 

Angelica che hanno avuto la pazienza ma soprattutto la voglia 

di passare tre giorni insieme e grazie anche a Don Luigi che co-

me sempre ci appoggia e ci sostiene sia praticamente che spiri-

tualmente…la prossima volta ci auguriamo anche fisicamente. 

Un saluto e un abbraccio.  Gabriele 

“Desidero assicurare la mia vicinanza alle 
popolazioni colpite da un forte terremoto in 

Nepal e nei Paesi confinanti. Prego per le vit-
time, per i feriti e per tutti coloro che soffrono 

a causa di questa calamità. Abbiano il soste-
gno della solidarietà fraterna”. 

Papa Francesco 
Il conto corrente postale 11989563 
intestato a Caritas Diocesana di Pisa 
piazza Arcivescovado, 18-56126 Pisa 
 

Il conto corrente bancario 
Banca MPS intestato a Arcidiocesi di 
Pisa Caritas diocesana IBAN 
IT86L0103014010000000390954 
 

Oppure direttamente in Caritas 
Mart., Merc., Giov. e Ven.  
dalle 10 alle 12 



...in questa settimana... 
E’ Tempo per dire un “Sì maggiore” al Signore,  

al suo progetto su di noi come ha fatto Maria 

Lunedì 11   

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 accompagnatori Gruppo Emmaus 

Domenica 10       Sesta Domenica di Pasqua 
 

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  

 

 ore 21.00 via garibaldi, 167 

Prosegue la 2 gg di un “piccolo nucleo”delle Famiglie in Famiglia 
 

a San Guido - Bolgheri 

Martedì 12   

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 
 

S. Maria MdC   ore 19.30  

Incontro  Gruppo Nazaret genitori e figli 
 

 

S. Maria MdC   ore 21.30  

Incontro accompagnatori Gruppo Gerico 
 

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  

 

ore 21.00 via alfieri, 23 
c/o bertu’ 

Mercoledì  13 

 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00 

Incontro  Gruppo Gerico  
 

S. Marta ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.45 
 

Incontro cresimandi 

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  

 

ore 21.00 via rosini, 12 
c/o nencioni 

S. Marta - S. Maria MdC 
ore 17.30 

Preghiera del Rosario 

Giovedì 14 

 

 

 
 

S. Maria ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30    
 

 Gruppo“Jesus’ Team ”   
 

si incontra con...”Beati quelli che hanno fame e 

sete della giustizia” 
 

 



Sempre Giovedì 14... 
Appuntamento per tutti  ore 21.15 fino alle 22.00 c.a. 

 

c/o Piazza San Silvestro 
 

Una preghiera particolare a Maria Regina della Pace perché tutti gli uomini 

e le donne scoprano la loro vocazione per essere “Costruttori di Pace” 
   

Venerdì 15 

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 

(mettersi d’accordo con don Luigi) 
 

   S. Maria MdC   ore 18.45 
 

Incontro AIc 1° Anno  

e Giovanissimi 
i cresimandi si danno appuntamen-

to per la 2gg al calambrone 
  
 

   S. Maria MdC   ore 21.30        

Prove del Coro 
 

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  

 

ore 21.00 via vettori, 6  
c/o di pasquale  

Sabato  16  

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 
 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Nel pomeriggio... 

inizia il Ritiro (2gg)  per i Cresimandi  
 

c/o Ostello della Gioventù  

Giovanni Paolo II al Calambrone 
 

Partenza ore 15 dalla Chiesa di S. Maria 

Rientro ore 18.00c.a della domenica 

 

In questo giorno...PELLEGRINAGGIO A PIEDI A MONTENERO 

Ritrovo e partenza ore 7.00 da Piazza S. Caterina 

Pranzo al sacco. Arrivo previsto ore 14.00 

Per info e  bus per il ritorno - Marco 3398494016 

Domenica 17      Festa dell’Ascensione del Signore 
Prosegue e si conclude la 2gg Cresimandi al Calambrone... 
 

Alle ore 16.00 si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alla quale sono particolarmen-

te invitati genitori, padrini/madrine e a chiunque voglia condividere questo momento. 

 

unItà PAstorAle s.MArtA -  S. Maria MdC - ss. trInItà - S. Matteo  
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ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 

S. MARTA   GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO GERICO 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 

S. MARTA   GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO JESUS TEAM 
 

DOMENICA 31 MAGGIO 

S. MARTA   GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ACR 

 In Agenda... 
Domenica 24 Maggio ore 18.00 S. Maria MdC 

           Solennità di Pentecoste 
    Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  

             e conferimento della Cresima  

               UNITA’ PASTORALE 

S. MARTA – S. MARIA MdC – SS. TRINITA’- S. MATTEO 

Gruppo SEMPREGIOVANI  e non solo... 
 

19 MAGGIO  2015 FIESOLE  - MONTESENARIO 
 

Visita al museo Bandini eccezionale patrimonio d’arte costituito dalla  Collezione del Canonico Angelo Maria 
Bandini Visita alla Cattedrale e ad altri luoghi sacri di Fiesole. Visita al Santuario di Montesenario. Programma:  
Ore  8.00 Partenza davanti al parcheggio del LIDL  a Ghezzano 
Ore  9,30 Arrivo a Fiesole e visita  guidata al Museo Bandini e ai luoghi sacri 
Ore 12,00  Momento di preghiera  
Ore 13,00 pranzo in ristorante 
Ore 16,00 Visita  guidata al Santuario di Montesenario 
Ore 17,00  Rientro a Pisa 
Gli orari eccetto quello di partenza possono subire variazioni. Quota di partecipazione:  58 euro 
La quota comprende i seguenti costi: noleggio del pullman, la guida,  il ristorante, l’ingresso al museo e assicura-
zione. Termine ultimo di prenotazione 17 Maggio 2015 con versamento della quota e fino ad esaurimento dei 
posti sul pullman. Per informazioni e prenotazioni telefonare a  Maria Teti         3356831681 (S.Marta) 
Piero Falomi              050/571672   (S.Maria)    Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità) 

PER AGENDA ESTIVA... 

Queste le date dei Campi ESTATE 2015... 

 27 Luglio - 2 Agosto  Sommocolonia  

   per i ragazzi passati in prima media e gli altri di 2ª e 3ª  
 

 17 - 23 Agosto  Campo di Lavoro, esperienza con Libera 

       per i giovanissimi  
 

 25 - 31 Agosto  Sommo AIC 1/2 Giovanissimi 

   Quest’ultima occasione di Sommo è da definire meglio nei tempi e nei contenuti  
 

 Intanto si invita a dare disponibilità per animatori e cuochi. Grazie!!!← 

grest 2015... 
prossimamente si apriranno le iscrizioni.  

probabili date: 15-26 giugno 



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. 

 

 

5ª  parte     - La gioia dell’aggregazione all’Ordine Frati Minori Cap-

puccini  e dell’Approvazione ecclesiale 

Nel 1946, l’Aggregazione delle “Terziarie Francescane «Spose del Ver-

bo»” all’Ordine Frati Minori Cappuccini, mediante l’interessamento di padre 

Bonaventura Romani da Pavullo, ministro provinciale dei cappuccini di Parma, e 

l’aiuto competente del Procuratore generale dell’Ordine padre Agatangelo Carpaneto da Langasco, fu considerato 

da Madre Giovanna un dono del Cielo ottenuto per l’intercessione di padre Daniele Coppini da Torricella, suo 

santo direttore spirituale e collaboratore nella fondazione, da poco deceduto nel giorno significativo del 10 dicem-

bre 1945, anniversario della fondazione. 

L’Aggregazione appianò la strada per il riconoscimento ecclesiale della Famiglia religiosa 

Il 2 luglio 1947, con l’approvazione diocesana, e l’11 ottobre dello stesso anno, con il proto-

decreto pontificio, il gruppo, con la nuova denominazione di “Missionarie Francescane del Verbo Incar-

nato”, trovò finalmente la sua collocazione ufficiale nella Chiesa, confermata col decreto di lode nel 

1972. [continua...] 

Martedi’ 26 Maggio  ore 21.15  
c/o il cinema teatro Val Graziosa a Calci 

Dalla Parrocchia... 
...al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 

 

Come le nostre parrocchie possono prepararsi  
e contribuire  concretamente al Convegno Ecclesiale Nazionale  
di Firenze per viverlo  da protagonisti attivi  e non da spettatori.  

Ci aiuterà nelle riflessioni  
Padre Mauro Pizzighini  giornalista di "Settimana" 

 

L’invito a partecipare si rivolge a tutti coloro che vivono 
impegni di servizio nelle nostre parrocchie, a comincia-
re dai membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei 
Consigli di Unità Pastorale di tutta la città, nonché ai 
catechisti e a quanti hanno a cuore un cammino di 
chiesa condiviso e capace di spalancare le proprie porte 
a tutti. 

Mercoledì 3 Giugno  ore 21.15  
Si riunisce  

il Consiglio Pastorale  dell’Unità Pastorale 

Sabato 23 Maggio  
ore 21.00 Cattedrale  

di Pisa 
Nella Veglia di Pentecoste 

l’Arcivescovo conferirà  
il Ministero Istituito  

del Lettorato ai Seminaristi: 
 

Pasquale Marino 
Massimiliano Garibaldi 
Marco Teodosio Giacomino 

In Agenda... 


