
In questa settimana condividiamo In questa settimana condividiamo In questa settimana condividiamo    

i doni dello Spirito Santo i doni dello Spirito Santo i doni dello Spirito Santo    

offerti ai giovani cresimati, offerti ai giovani cresimati, offerti ai giovani cresimati,    

e accompagniamo i ragazzi e accompagniamo i ragazzi e accompagniamo i ragazzi    

e le famiglie che si preparano alla Riconciliazione...e le famiglie che si preparano alla Riconciliazione...e le famiglie che si preparano alla Riconciliazione... 

...in questo Mese di Maggio, durante il quale è centrale la figura di Maria ed è importante la 

preghiera e l’impegno per rispondere in maniera perseverante alla vocazione. 
 

  Possiamo anche cominciare a guardare con più consapevolezza e impegno al periodo estivo 

che non è semplicemente periodo di vacanza, ma di progetti “liberi” che non ci costringono a 

pensare “come sarebbe bello, se”...e basta, ma ci impegnano a lavorare per costruire insieme, 

per vivere insieme esperienze che rendono liberi, liberandoci da schiavitù nate dal vivere in 

certi schemi che ci obbligano ad un comportamento di massa. 

   Dovremo affrontare con il “reparto giovanissimi” il percorso estivo, stabilendo con precisio-

ne soprattutto l’ultima parte di Agosto. 

Importante è il campo con Libera che quest’anno insieme per ora, ad un altro 

gruppo, vorremmo gestire più autonomamente pur condividendo con 

l’Associazione Libera.  

   Vorremmo coinvolgere il lavoro e l’esperienza propri di Libera con un elemento che ci aiuti 

davvero a metterci in gioco a tutti i livelli...fisico, comunitario, spirituale, per poter crescere in 

ciò che ancora non siamo capaci, per divenire capaci di operare maturando scelte e obbiettivi 

che ci fanno crescere personalmente proiettando la crescita in ambito politico-sociale, oltre 

che spirituale-ecclesiale. 

   Ricordiamo che le iscrizioni di Libera per i giovanissimi e al Campo per Gruppo Medie, sono 

aperte... 

   Faccio presente l’importanza di conoscere fin da ora gli animatori e i cuochi disponibili per 

offrire aiuto! Parliamone!!! 
 

Forse ci può aiutare anche la preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

che si terrà a Firenze dal 9 al 13 Novembre 2015.  

Molto in piccolo, anche il Vicariato e l’Unità Pastorale ci offrono momenti per 

prender coscienza di che cosa possa significare e quali obiettivi persegue questo  



Convegno troppo carico, almeno come si presenta, di un linguaggio altisonante e teologico, 

“professionale” e poco popolare. 

   Fondamentalmente il Convegno dovrà servire a stimolare la consapevolezza ecclesiale e cer-

care vie nuove per affrontare il tempo sempre nuovo e diverso nel quale la Chiesa continua 

l’opera di testimonianza nella evangelizzazione, senza formulare teorie  astratte e proporre 

schemi ormai precostituiti. 

Pertanto ci siamo dati 2 appuntamenti: 

- Martedì 26 ore 21.15 un incontro aperto a tutti gli interessati, a Calci  

con P. Mauro Pizzighini, competente giornalista della Rivista Settimana che informa 

sull’attualità pastorale. Un invito per tutti, giovani e adulti, Consigli Pastorali e catechisti-

animatori per condividere un bel momento di formazione. 
 

- L’altro appuntamento è Mercoledì 3 Giugno ore 21.15 con il Consiglio dell’Unità Pastorale 

per prepararci al Convegno attraverso la via del “Trasfigurare” che mette al centro la pre-

ghiera e i sacramenti che garantiscono il contenuto della carità. Sarà un’occasione anche per 

una verifica del percorso compiuto in questo anno 2014-2015 nell’Unità Pastorale. 
 

Per prepararci... 

Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti dopo il Concilio per rendere le nostre liturgie capaci di 

esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi. Le nostre celebrazioni domenicali sono in grado di 

portare il popolo ancora numeroso che le celebra a vivere quest'azione di trasfigurazione della propria 

vita e del mondo? La Conferenza Episcopale Italiana ha appena pubblicato un testo sull'annuncio e la 

catechesi: come introduciamo e educhiamo alla fede un popolo molteplice per provenienza, storia, cul-

ture? Quanto l'attitudine filiale di Gesù col Padre - esprime nel duo stile di preghiera e nella sua con-

segna a noi nel Sacramento dell'Eucaristia - ,quanto lo stile della cura del Maestro di Nazareth, lo stile 

della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è diventato l'ingrediente principale del nostro 

essere uomini e donne di questo mondo? 
 

 

Continuiamo a pregare in questo mese con il Rosario nelle varie zone dell’Unità Pastorale ol-

tre che in Chiesa. 

Non dimentichiamo nella preghiera i nostri giovani perché sappiano veramente gustare 

quanto ...E’ BELLO CON TE!... 

...non come slogan, ma come una verità nei fatti. La Cresima che gli 

ultimi giovanissimi ricevono, garantisca con i doni dello Spirito Santo, 

la capacità di crescere per gustare e vivere davvero ciò che  

“E’ BELLO CON TE”... 

 



...in questa settimana... 

Domenica 24       Solennità della Pentecoste 
Al mattino gli orari restano uguali...Al mattino gli orari restano uguali... 

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

 

 

Lunedì 25   

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC   ore 17.30  

Incontro Gruppo Emmaus 

(l’uscita in Seminario è rinviata) 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 21.30  
 

Incontro di tutti  

gli accompagnatori  

dei Giovanissimi  
 

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

 

 ore 21.00 via ZAMENHOF 

P.zza delle gondole 

Martedì 26 
 

 

 
 

S. Maria ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00  

Incontro Gruppo Nazaret 

S. Maria ore 18.00     

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

A Scuola della Parola 
 

Oggi la preghiera del Rosario sarà solo  

al pomeriggio nelle due Chiese. 
 

L’appuntamento per tutti è... 

S. Maria MdC ore 18  

Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e conferimento  

del Sacramento della CresimaSacramento della Cresima  

Vieni Spirito Santo,  
rischiara il nostro cammino. 
Non permettere che veniamo disorientati 
dal luccichio di mirabolanti promesse, né ammaliati da facili percorsi 
che non conducono alla felicità e ci abbandonano alla nostra debolezza. 
Vieni, Spirito Santo, ricordaci le parole di Cesò 
e donaci la forza di seguire i suoi passi. 
Rialzaci quando cadiamo a causa della nostra fragilità 
e del nostro orgoglio e guarisci le ferite che ci portiamo dentro.  
Vieni, Spirito Santo,  
rivelaci il volto autentico del Signore Gesù  
perché la nostra relazione con lui  sia solida e feconda di frutti.  
Strappaci alla tentazione di costruirci  un Dio fatto  
a nostra immagine e accendi in noi il desiderio del Dio vivo e vero. 
Vieni, Spirito Santo, 
brucia tutto ciò che dentro di noi ci impedisce dì essere 
limpidi e generosi, misericordiosi e benevoli e rendici saggi e forti 
perché possiamo essere testimoni credibili e rendere ragione a tutti 
della speranza deposta in noi. 



S. Marta - S. Maria MdC 
ore 17.30 

Preghiera del Rosario 

Giovedì 28 

 

 

 

 

S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30    
 

 Gruppo“Jesus’ Team ”   
 

Preghiamo insieme 

Appuntamento per tutti  ore 21.15  

Preghiera “mobile” per le vocazioni 
animeranno alcuni Seminaristi 

 

 iniziamo in Chiesa per la preghiera 

 scenderemo nel salone per un filmato 

 usciremo nel giardino parrocchiale 

per la preghiera conclusiva... 
 

 
 

 

 

 

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

 

ore 21.00  
  via don bosco 50/52 

 

     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. 

Mercoledì  27 
 

 

 

 
 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Marta ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Gerico  
 

S. Maria MdC   ore 18.15 
 

Incontro Accompagnatori Gruppo Gerico  
 

S. Maria MdC   ore 21.30 
 

Incontro Accompagnatori Gruppo Nazaret  

Venerdì 29 
 

 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi  

   Preghiera del Rosario 
       S. Marta - S. Maria MdC ore 17.30  
ore 21.00 via di pratale, 33  

c/o cerri 

 

Unità Pastorale s.Marta -  S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo  
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Sabato  30 
 

 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 
 

 

 

I fanciulli che si preparano alla  

FESTA DEL PERDONO 

che celebreremo  

GIOVEDI’ 4 GIUGNO ORE 18.45  

nella Chiesa di S. Maria MdC 
si incontrano per una 

GIORNATA DI RITIRO  
c/o Ostello Giovanni Paolo II - Calambrone 

 

 ore 9.15  appuntamento e partenza  

 ore 17.30 c.a. rientro 

Venerdì 29 
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 18.45 
 

Incontro insieme di tutto il 

gruppo dei giovanissimi 
      

  
 

  S. Maria MdC   ore 21.30        

Prove del Coro 

Domenica 31       Festa della SS. Trinità 
 

...Avviso civile... 

   OGGI PUOI/DEVI andare a votare.... 
 

...in Agenda... 
Mercoledì 3 Giugno  ore 21.15  

Si riunisce  
il Consiglio Pastorale  dell’Unità Pastorale 

CENTRO PASTORALE  
PER IL CULTO E LA SANTIFICAZIONE 

 

Continuando i nostri incontri di aggiornamento e 
di incontro per confrontarci sulle problematiche 
relative all’ esercizio del Ministero straordinario 
della Comunione si terrà un’ Assemblea dei sud-
detti Ministri il giorno 

 

 

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

Domenica 7 Giugno 
 

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.  

Segue Processione  

alla 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 



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... 

     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 socia-

lizzazione attraverso le dimensioni 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 

 



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. 

 

 

 7ª  parte     - Nel rinnovamento del Vaticano II con apertura ecumenica 

Questo impegno di fedeltà alla Chiesa e la “novità” che il carisma le sollecitava portaro-

no Madre Giovanna alla piena assunzione dello straordinario evento ecclesiale del Concilio Ecu-

menico Vaticano II, alla fervorosa attenzione a promuoverne nell’Istituto lo spirito di rinnovamento, così consono con i 

valori evangelici e con lo stile apostolico che da sempre aveva cercato di vivere e di inculcare. 

Docile allo Spirito Santo, la sua anima aveva un’apertura sconfinata, veramente ecumenica, capace di vedere, 

capire, assimilare ciò che il Signore le faceva scoprire di nuovo e di profondo. 

- La maternità spirituale 

Madre Giovanna nutriva stima e venerazione verso i sacerdoti per la loro alta dignità e per il loro insostituibile 

ministero ecclesiale, al quale ricorreva con fede. 

Era sempre pronta a difenderne la stima tra il popolo e, personalmente come attraverso le “figlie”, a spendersi 

in aiuto del loro servizio pastorale. 

Consapevole di un “mandato” che sentiva insito nel suo carisma di fondatrice, non si stancava di animare i 

sacerdoti che incontrava a vivere con rinnovato zelo il loro ministero, coinvolgendoli nella medesima passione per il 

mistero del Verbo fatto carne, sollecitandoli alla santità di vita ed allo spirito apostolico-missionario più ardente, 

nell’annuncio coraggioso della Parola, nell’amministrazione dei tesori della Redenzione, nell’essere guida ad una vita di 

fede che si concretizza nelle opere di ardente carità per tutti, specialmente per i piccoli, gli emarginati, i lontani. 

- La fecondità del carisma 

Il fascino di questa proposta e l’urgenza di rispondervi trovarono eco in alcuni sacerdoti con tentativi di aggre-

gazione, di coinvolgimento comunitario. 

L’11 ottobre 1962, nel giorno dell’apertura solenne del Concilio Ecumenico Vaticano II, la presenza in Piazza 

S. Pietro di Madre Giovanna con padre Bonaventura Romani ofm cap. e con don Pier Maria Ferrari, sacerdote della 

diocesi di Brescia, significò porre sotto la particolare azione dello Spirito Santo e nel clima di rinnovamento che ne sa-

rebbe scaturito, la traduzione di quanto lei andava sollecitando: “nuovi apostoli ecumenici”. 

La condivisione del carisma di Madre Giovanna stimolerà il sacerdote bresciano a riunire attorno a sé un picco-

lo nucleo di sacerdoti diocesani e di laici per costituire un’Associazione, denominata “Comunità del Cenacolo”, il cui 

reciproco legame sarà costituito dal “sacramento” dell’amicizia. 

Con l’opera del medesimo sacerdote attento ad approfondire il carisma della Madre sarà costituita 

un’Associazione femminile denominata “Comunità Mamré”: signorine laiche che vivendo il Battesimo e la Cresima, 

mettono i loro beni in comune, per testimoniare la Carità di Cristo, servendo gli anziani, gli ammalati oncologici, ed i 

portatori dei più svariati handicap. 

 

 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
DOMENICA 31 MAGGIO 

S. MARTA   GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ACR 
 
 

DOMENICA 7 giugno 
 

S. MARTA   GRUPPO  ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO NAZARET 

Queste Comunità, fondate da don Pier Maria Ferrari ed approvate dall’Ordinario diocesano, si riconoscono 

una espressione del carisma di Madre Giovanna. 
 

- Una “donna di Dio” 

Molte persone, di ogni categoria e ceto, percepirono il fascino spirituale di Madre Giovanna, si sentirono avvol-

ti dalla sua spiritualità e maternità, e trovarono il coraggio di una vita cristiana più impegnata, a cui ella sempre spro-

nava.  

La sua spiccata personalità e l’evidente fervore carismatico che l’animava, non passavano inosservati; molti che 

la incontravano restavano convinti di aver incontrato una “donna di Dio” e si dicevano profondamente toccati nello 

spirito da tale incontro.  

Madre Giovanna, nella sua lunga vita, ha incarnato i valori della femminilità cristiana: le qualità tipicamente 

femminili, trasfigurate dal Vangelo e dallo Spirito Santo.  

Alcune testimonianze sottolineano che ella fu:  

donna “sensibile, poetica, con grande ricchezza affettiva e luminoso candore verginale; quando par-

lava di Dio le sue parole erano come un incendio d’amore che proveniva dal cuore e splendeva negli occhi”.  

Nella difesa della Verità e della Giustizia non indietreggiava mai ed era pronta a pagare di persona, affermando 

con forza, nella voce e nei gesti, il “Non licet!”, come fece San Giovanni Battista. 

Era evidente la sua intensa “passione” per il Verbo Incarnato: passione della “Sposa” che Lo contempla e Lo 

ama in tutti i suoi aspetti, soprattutto come Amore-Crocifisso. 

La sua “ricca umanità, anche nascondendo dolori profondi, pure in tardissima età, si esprimeva in una letizia 

che era profonda carità”.  

Grande zelo mise Madre Giovanna negli incontri a tu per tu con le persone che accorrevano al suo consiglio; 

grande dedizione nella comunicazione, anche tramite lo scritto, che la impegnava durante il giorno e particolarmente 

nelle ore notturne. La quantità delle lettere, nella quasi totalità manoscritte e amorosamente conservate dai destinatari, 

testimoniano la fede che l’animava e la carità con cui si faceva tutta a tutti, con viva attenzione a ciascuno, raggiunto 

nella sua particolare situazione di bisogno, nella volontà di aiutare, soccorrere, animare, slanciare a mete più alte di vita 

cristiana, di santità.  
 

- La “Madre e le figlie” 

La maternità di Madre Giovanna per le “figlie” si esprimeva con dolcezza e forza nel trasmettere loro i valori 

del Vangelo che erano chiamate ad incarnare; con una vicinanza amorosa a ciascuna, nelle diverse situazioni della vita 

in cui si veniva a trovare, con speciale cura per il loro cammino di santità.  

S’interessava sempre dei loro familiari, facendosi lei medesima vicina ad essi con la preghiera e lo scritto; e 

spronava a coinvolgerli nella grazia della vocazione per un incremento in loro di vita cristiana.  

Quando nel 1972 Madre Giovanna lasciò la guida dell’Istituto continuò il suo servizio materno presso le sin-

gole figlie, sia incontrandole che raggiungendole mediante lo scritto, sempre puntuale nelle feste onomastiche da lei par-

ticolarmente raccomandate per la vita fraterna nella comunità. Additava l’esemplarità dei Santi ed invitava ad imitarli; 

Santi con i quali Ella viveva abitualmente in straordinaria familiarità. [...continua...] 


