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Questa è la settimana che ci vede orientati a vivere la grande Solennità della Pentecoste, che non fa 

memoria soltanto della Pentecoste di Gerusalemme, ma coinvolge la nostra Gerusalemme dell’Unità 

Pastorale per il dono dello Spirito che discende costantemente su tutti i credenti in Cristo.  

Lo “Spirito” ci fa comprendere e vivere quanto Gesù ci ha insegnato; in particolare vogliamo affidare ai 

suoi doni i 29 giovanissimi della nostra Unità pastorale che 

Domenica 24 Maggio alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria MdC 

riceveranno il Sacramento della Cresima, durante la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arci-

vescovo. La “confermazione” sarà per loro un dono particolare che incrocerà la loro vita con la vita dello 

Spirito: forza, coraggio, consapevolezza...sostenute dai doni dello Spirito che, con la Sapienza, Intellet-

to, Consiglio, Fortezza, Scienza,Pietà, Timore di Dio, metterà in campo un’energia grande, dirompente, che 

si propone alla libertà dell’individuo e che, accolta, produce veramente tanta forza che fa crescere la Chiesa 

e la società civile.  

Sì perché un cristiano confermato nella fede è un cittadino ancora più consapevole della possibilità di contri-

buire a far crescere ciò che “tocca” perché tutto sia migliore! 

La domanda classica: ma questi giovanissimi sono preparati a questo? 

Hanno massimo 16 anni, sono più grandi di quando erano piccoli, ma sono più piccoli di quanto saranno 

più grandi e allora? Dobbiamo continuare ad aiutarli a crescere e, quando dico dobbiamo, mi rivolgo non 

solo alla comunità parrocchiale, ma soprattutto alla famiglia, spesso scoraggiata e disorientata, alla scuola 

che perde sempre di più la capacità educativa che non sia solo cultura imparata dai libri                                             

ma confrontata nella vita; lo dico a me stesso, preoccupato e felice per questa tappa raggiunta con molta 

fatica, tante volte strappando il tempo allo studio(?) e allo sport. 

     Questi giovanissimi come gli altri di tanti altri anni, non sono preparati bene a ricevere la Cresima, ma 

sarà la Cresima che li preparerà bene in quello che essi vogliono fare per esprimere il loro esse-

re. 

Forza ragazzi...il nostro allenatore è Gesù, seguiamo i suoi suggerimenti, mettiamo in pratica gli sche-

mi che ci propone...ogni mattina per noi il suono della sveglia equivale a un fischietto che segna l’inizio di 

una nuova partita, ogni giorno che comincia è davvero una partita da vincere e, ricordiamoci che in questo 

senso, ogni partita è unica e irripetibile. 

Possiamo segnare dei punti a nostro favore solo se raggiungiamo l’obiettivo. L’importante è di ricordarci, 

ascoltandolo, di essere guidati in panchina, da un Allenatore al quale devo rivolgere la mia attenzione at-

traverso la preghiera,  ricordiamoci anche che tutta la vita è un campionato da giocare, lo Spirito Santo è la 

nostra forza! 

Colgo l’occasione per un grazie a chiunque abbia svolto un ruolo di accompagnatore, allenatore in 2ª, mas-

saggiatore, d.s., non hanno, non abbiamo finito...la partita continua!!! 



P.S. A tutti, grandi e piccoli chiedo davvero per questi ragazzi di raccomandarli allo Spirito 

Santo e ad essere per loro famiglia-comunità di esempio vero e concreto alla sequela del Si-

gnore. 

Vocazioni - Pace due riferimenti che ci accompagneranno in questo mese di Maggio...a Maria 

nostra sorella e Madre, “affidiamo i nostri nodi” perché ci aiuti a scioglierli... 
 

- Un invito a continuare la preghiera del Rosario o a cominciare a pregarla senza pregiudizi. 

Ricordiamo: ogni giorno 17.30 nelle Chiese di S. Marta e S. Maria 

      alle sera ore 21.00 nel luogo indicato da Notiziario 
 

- Vogliamo accompagnare con la nostra preghiera il cammino verso il Ministero del Lettorato 

che i nostri amici seminaristi, Marco e Massimiliano insieme a Pasquale riceveranno durante la 

Veglia di Pentecoste di sabato prossimo in Cattedrale ore 21.00 alla quale parteciperanno 

numerose le famiglie e i giovanissimi che il giorno dopo riceveranno il Sacramento della Cresi-

ma. 

Il lettorato 
Salve a tutti!  
È con grande gioia che vi invito a partecipare alla veglia di Pentecoste del 23 maggio in cattedra-
le nella quale, insieme a Massimiliano e a Pasquale, riceverò il “ ministero del lettorato”! 
 Il lettorato, “chi era costui”? 
Scusate la battuta di manzoniana memoria, ma, vi posso assicurare, spesso la risposta  che in tanti hanno 
dato  al mio annuncio festante, è stata poco dissimile! 
Dunque questo breve articolo vuole essere una “rinfrescata” per gli addetti ai lavori ed una opportunità di 
conoscenza per tutti gli altri! 
“ Ministero del lettorato”: anzitutto vediamo il termine Ministero! Nel linguaggio della chiesa questa parola 
non  significa altro che Servizio! ( quanto dovrebbe essere ripresa questa etimologia  anche in altri ambiti.. 
sigh!) Quello che ricevo è dunque la possibilità di servire la Chiesa, quindi  il popolo di Dio, quindi tutti voi  
svolgendo la funzione di lettore, cioè di colui che è incaricato di annunciare la parola di Dio ai propri fratelli 
rendendogliela in un certo modo accessibile e comprensibile tramite la catechesi. 
Molti , ahimè, dicono che il lettore è:  ”quello che legge in chiesa…”, è una definizione assai limitante. Il let-
tore infatti è colui che annuncia sempre la parola, non solo in occasioni liturgiche, e  la porta ovunque vada! 
Certo, da quel che ho detto qualcuno potrebbe immaginarmi con il foglietto “La domenica” in giro per la 
città a fare concorrenza ad altri amici di confessioni religiose diverse.  Forse sarebbe un po’ eccessivo e nel 
contempo parziale perché  non è solo con la parola che si annuncia il Vangelo,  ma anche e soprattutto con 
la vita! Il lettore è colui che si sforza ogni giorno di meditare la parola di Dio per  viverla e rendersi, nelle 
azioni quotidiane,  testimone credibile di Gesù che è parola fatto carne. Mi viene in mente il brano del  van-
gelo di Giovanni al cap. 15; “ vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito da Padre ve l’ho fatto co-
noscere”, è questo il compito del lettore: collaborare a far sì che tutti possano essere amici del Signore Gesù;  
essere lui stesso un amico che condivide con il prossimo la cosa più bella che ha: l’esperienza di Dio, la gioia 
di sentirsi amato. Ecco che fa ciò con tutti i mezzi che ha a disposizione: la  liturgia, la catechesi , la vita. Noi 
seminaristi riceviamo al quarto anno  questo ministero in funzione del presbiterato, per meglio definire uno 
degli aspetti del prete, quello di essere testimone veritiero del vangelo. Tuttavia ciascun laico può ricevere 
questo incarico! Tutti dobbiamo cercare di incarnare questa parola che è vita! 

Vi chiedo, dunque, di pregare per me e per i mie fratelli seminaristi per-
ché possiamo essere uomini consapevoli della bellezza e della gravità del servizio 
che andremo a compiere! pregate per noi e stateci vicino con affetto e con pre-
ziosi consigli perché vivere ed annunciare il Vangelo non è facile se si è soli, que-
sta  è un’esigenza che ciascuno di noi deve avere, ai lettori tutt’al più  può tocca-
re il gravoso compito di ricordarlo! 

Vi aspetto in cattedrale sabato 23 maggio alle 21.00. 
Grazie! 

Marco Teo. 

 



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


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

 

ore 21.00 via pellizzi, 11 

 

...in questa settimana... 
E’ davvero impossibile inserire in questa settimana l’incontro di catechesi  

sulle Beatitudini...vediamo in seguito quando e come fare... 

Lunedì 18   

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC   ore 18.30  

Gruppo Emmaus: genitori & figli insieme si 

preparano alla Solennità di Pentecoste 

Domenica 17       Festa dell’Ascensione 
 

Prosegue il Ritiro Cresimandi a Calambrone: per chi vuole l’appuntamento è per la Celebrazione 
Eucaristica alle ore 16.00 con i giovanissimi cresimandi, famiglie, padrini e madrine. 

Ostello della Gioventù, via Porcari, 4 - Calambrone 

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

 

 ore 21.00 via morandi, 49 
c/o paolucci 

Martedì 19 
 

 

 
 

Gruppo SEMPREGIOVANI  e non solo...a  
 

FIESOLE  - MONTESENARIO 

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 

Mercoledì  20 

 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Marta ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.45 - 19.45 
 

Incontro  genitori & figli del Gruppo Gerico  
 

 

Gruppo cresimandi 
Appuntamento ore 20 in  S. Maria MdC  

pizza insieme...e poi 
ore 21.15 

insieme ai genitori,  

padrini e madrine per celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione 

   

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

 

ore 21.00 via flamini, 23/c 
c/o campani 

S. Marta - S. Maria MdC 
ore 17.30 

Preghiera del Rosario 

Giovedì 21 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30    
 

 Gruppo“Jesus’ Team ”   
 

”Beati gli operatori di Pace” 

Uscita alla Cittadella della Solidarietà 



Sempre Giovedì 21... 
Appuntamento per tutti  ore 21.15 fino alle 22.00 c.a. 

 

c/o Sagrato Chiesa di Santa Maria MdC 
 

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 22 

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 10 

alle 12 in S. Maria o mettersi d’accordo con don 

Luigi) 
 

   S. Maria MdC   ore 19.00 
 

Incontro AIc 1° Anno  

e Giovanissimi 

N.B. Un piccolo cambio...per i Cresimandi 
ore 19.00 incontro AIC cresimandi 

ore 20.00 pizza insieme agli amici di Ghezzano 

ore 21.15 Prepariamoci insieme... 

     canti cresima, dati tecnici e organizzativi 

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  
ore 21.00 via montello, 8  

c/o signorini 

Sabato  23  
 

giovanissimi cresimandi 
in “allenamento”  

a S. Maria 
 

ore 9.30 Inizio incontro 

      Tempo di meditazione,  

                  scambio/riflessione 

ore 13.00 Pranzo insieme e poi... 
 

ore 20.30 appuntamento in parrocchia  

oppure ore 21.00 direttamente in Battistero  

dove inizia la Veglia di Pentecoste.  

L’invito oltre i cresimandi è esteso in particolare 

ai genitori, padrini e madrine e chiunque sia con-

vinto che questo è tempo prezioso da dedicare 

alla preghiera 

 S. Maria ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi  
 

 S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 
 

 
In S. Marta ore 17.00 

Incontro di preghiera Fraternità 
Ma.Gi  per conoscere la spiritualità 

di  Madre Giovanna  
  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

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 



Domenica 24 Maggio  
Solennità di Pentecoste 

Orario delle Celebrazioni Eucaristiche:  
S. Maria MdC ore 8.00 - 11.30 - S. Marta ore 10.00. E ancora... 

 

ore 18.00 S. Maria MdC 
           Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  

e conferimento della Cresima  a 29 giovanissimi della nostra Unità Pastorale 

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!!! 

N.B. Sono a disposizione le schede per l’iscrizione ai campi... 

grest 2015... 
 

prossimamente si apriranno le iscrizioni.  

probabili date: 15-26 giugno 

Andrea Equi                   

Asia Martellacci             

Chiara Nocenti 

Chiara Tarantino 

Diego Bruni 

Emanuel Giuardini        

Francesca Gorgoroni      

Francesco Cioni   

Francesco Kruk 

Gaia Chiapparelli           

Giulia Maria Signorini     

Giulio Filippeschi 

Lorenzo Cassoli 

Lorenzo Giglia 

Luca Ruglioni                

Luciano D'Onofrio 

Margherita Rovini            

Matteo Andre 

Matteo Balduini              

Matteo Cipolli 

Matteo Gozzi                

Matteo Marchetti            

Michele Campani           

Paolo Quattriglia 

Pierluigi Anichini          

Riccardo Casna 

Sara Bellini                    

Sara Galli 

Vincenzo Maio 

Accompagnati da: Alessandra, Davide, Gabriele,Francesco, Marica,Marco, Saverio 
don Luigi e don Giorgio 



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. 

 

 

6ª  parte     - Missionaria Francescana del Verbo Incarnato e Superiora 

generale 

Madre Giovanna fortemente provata nella salute, ma gioiosa nella ritro-

vata atmosfera spirituale francescana e riconoscente per l’approvazione ricevuta, 

emise la Professione perpetua il 3 luglio 1947 a S. Antonio Morignone (Sondrio) 

nelle mani di padre Agatangelo Carpaneto da Langasco ofm cap., delegato dalla Sacra Congregazione per i Reli-

giosi e gli Istituti secolari. 

Madre Giovanna venne riconfermata alla guida dell’Istituto, nel servizio di Superiora generale; servizio 

che visse sempre con la massima dedizione, pur nelle provate condizioni fisiche.  
 

- Lo zelo missionario 

In tali condizioni ed in età già avanzata, non ricusò di affrontare viaggi missionari disagevoli: con la nave 

nel 1952-1953 in Uruguay; con l’aereo nel 1961 in Uruguay e Cile; per essere vicina alle Figlie impegnate a vive-

re quell’apertura universale che ella sentiva congeniale al suo amore ed alla sua missione e che il carisma sollecita-

va a tutta la Famiglia religiosa.  

Viaggi sempre preparati con la partecipazione all’udienza del Papa per ricevere luce; esperienze emozio-

nanti come quella del 1952 da lei descritta: “sul ponte di comando, al sole e al vento! offro, sulla linea che divide il 

mondo nei due emisferi, le figlie e i figli per il trionfo di Cristo, in essi e per la salvezza delle anime”; offerta sigil-

lata con il canto del Magnificat.  

In tali viaggi, esperimentò l’urgenza della missione e gioì per l’ampiezza di orizzonte che offriva; testimo-

niò grande passione e vivo desiderio di “tutti incontrare per tutti attrarre all’Amore”, per la realizzazione della 

comunione piena con il Signore: “Ut unum sint!”. 
 

- Nella Chiesa: amore al Papa, obbedienza, fedeltà. 

Un forte senso di appartenenza alla Chiesa caratterizzò Madre Giovanna ed un vivo amore filia-

le al Papa, il “dolce Cristo in terra”, accompagnò sempre l’obbedienza al Suo magistero. 

Con spirito profetico desiderò e vide il Papa ritornare “pellegrino per le vie del mondo”; per tale auspicato 

evento pregò, offrendosi fin dal 1922 per l'incolumità del Papa e volle la sua Famiglia religiosa impegnata nella 

medesima offerta, come evidenzia l’articolo 11 delle Costituzioni rinnovate, a sigillo di una costante tradizione. 

Nel contesto delle celebrazioni conclusive del XXV di fondazione dell’Istituto, nel solco della tradizione 

francescana, il Cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, prese possesso dell’ufficio di “cardinale Protetto-

re” dell’Istituto; ciò fu per Madre Giovanna un sentirsi ed un ritrovarsi, sia personalmente che come Istituto, 

sempre più nella vita della Chiesa, per vivere come San Francesco in fedeltà ad Essa.  [...continua...] 
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ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

 

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 
 
 

Centri di Ascolto e Annuncio.   
  

Lunedì  18  ore 18.30  
 c/o Sarno -   Lung.no Buozzi,4 
 

 

Mercoledì 3 Giugno  ore 21.15  
Si riunisce  

il Consiglio Pastorale  dell’Unità Pastorale 

     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 cominciare 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. 

CENTRO PASTORALE PER IL CULTO E LA SANTIFICAZIONE 
 

Continuando i nostri incontri di aggiornamento e di incontro per confrontarci sulle problema-
tiche relative all’ esercizio del Ministero straordinario della Comunione si terrà un’ Assemble-
a dei suddetti Ministri il giorno 
 

  Martedì   9   Giugno Aula magna dell’ Istituto S. Caterina alle ore 17. 30. 

E...STATE AL SERVIZIO  2015 

Esperienze estive di formazione e di servizio promosse dalla Caritas Diocesana di Pisa 
 

Perché? 
Perché crediamo possibile il cambiamento! E per questo vogliamo offrire, anche questo anno, a gruppi di 
giovani e giovanissimi, la possibilità di vivere un'esperienza di servizio e di socializzazione attraverso le di-
mensioni della solidarietà, dell'incontro con l'altro e della praticità. 
Dove? 
A Pisa, nella sede della Caritas Diocesana, alla “Cittadella della Solidarietà”, alle mense dei poveri, al servi-
zio docce, e in altri luoghi significativi di servizio e di formazione presenti in città. 
 

Quando? 
Le attività del Campo di Lavoro Caritas si svolgeranno durante il periodo estivo, al termine dell'anno scola-
stico, per poter consentire a tutti i ragazzi di partecipare liberamente. 
 

In modo particolare, quest'anno, i turni sono: 
Giugno: 24/25/26  Luglio: 1/2/3  8/9/10  15/16/17 


