
 

 

Celebrare la Pasqua di Gesù Cristo, significa allo stesso 

tempo, celebrare la Misericordia di Dio nei nostri riguardi. 
 

Così la nostra fede diventa esperienza di accoglienza e 

amore, esperienza di vita resa ogni volta possibile in modi 

nuovi. 

A chi sperimenta delusione e fallimento il messaggio 

dell’amore di Dio, della sua misericordia, può portare fi-

ducia e speranza di riuscita. Dio non ci abbandona nella 

“morte”. 

Il cammino dell’Anno Giubilare, ha il suo punto forte nel 

Pellegrinaggio che i tre vicariati di città, compiranno  

Domenica 17 Aprile p.v. 

E’ un appuntamento bello e significativo: tutta la città si 

metterà in cammino verso la Cattedrale partendo da luo-

ghi diversi: 

il Carcere e  la Cittadella della Solidarietà  

e poi insieme confluiremo in P.zza dell’Arcivescovado, da 

dove partirà l’ultimo tratto del pellegrinaggio con la pro-

cessione introitale verso il Battistero e poi in Cattedrale 

dove si celebrerà l’Eucarestia. 

Ricordiamo che il Giubileo ci dona la grazia dell’indulgen-

za, ossia la remissione della pena che abbiamo “preso” 

dopo la confessione delle colpe. 

Lasciarci riconciliare con Dio è possibile attraverso la mor-

te e resurrezione di Gesù e la mediazione della Chiesa.  

Noi sappiamo di essere chiamati alla perfezione  

(Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato che ci 

condiziona e ci porta a celebrare il Sacramento della Ri-

conciliazione dove Dio perdona i peccati, che sono davvero 

cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno 

lasciato nei nostri atteggiamenti e pensieri, rimane. 

Essa diventa indulgenza del Padre che, attraverso la Chie-

sa,  raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni 

residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agi-

re con carità piuttosto che ricadere nel peccato. 

Giubileo della Misericordia  Misericordia: 

è la parola che rivela il mistero 

della SS. Trinità. 

Misericordia: 

è l’atto ultimo e supremo con il 

quale Dio ci viene incontro. 

Misericordia: 

è la legge fondamentale che abi-

ta nel cuore di ogni persona 

quando guarda con occhi sinceri 

il fratello che incontra nel cam-

mino della vita. 

Misericordia: 

è la vita che unisce Dio e l’uomo, 

perché apre il cuore alla speran-

za di essere amati per sempre no-

nostante il limite del nostro pec-

cato. 

     Papa Francesco 



Dopo l’incontro al Sacro Cuore di Venerdì scorso, continueremo la preparazione al Pellegrinaggio 

Giubilare con dei momenti dedicati alla confessione che siamo chiamati a fare, anche se ci “siamo 

confessati” da poco. 

Altro elemento importante la partecipazione all’Eucarestia e la preghiera secondo le intenzioni 

del Papa. Papa Francesco ha sottolineato anche un segno di carità che consisterà per tutti a so-

stenere, con un contributo personale, l’adeguamento della canonica di S. Andrea in Lama, per 

l’accoglienza dei carcerati in regime di semi libertà. 
 

Orario per la Celebrazione della Riconciliazione: 

  Mercoledì 13 Aprile 

   ore 18.30 Chiesa di Campo 

   ore 21.15 S. Maria Madre della Chiesa 

  Venerdì 15 Aprile 

   ore 18.30 Chiesa di S. Ranieri al C.E.P. 

   ore 21.15 S. Stefano e.m. e Chiesa di Riglione 

 

 

   Nota e an-nota…             Domenica 17 non si celebrerà l’Eucarestia  

           delle 11.30 in S. Maria MdC,  

per invitare tutti a partecipare il pomeriggio in Cattedrale 

Resteranno le celebrazioni delle ore 8.00 in S. Maria e ore 10.00 in S. Marta. 
 

Ricordo anche che il nostro Vicariato ha il suo appuntamento alle ore 15.00 c/o i Giardini Sola-

rino (davanti al carcere) per una breve preghiera e un invito al cammino. 

Chi avesse problemi di deambulazione può portarsi direttamente al Duomo.  

L’inizio della Celebrazione sarà alle ore 17.00 c.a. in Battistero. 

Questi e altri ulteriori chiarimenti saranno  offerti successivamente.  

        Prepariamoci a vivere bene questo itinerario! 

 

Lettera aperta a don Luigi... 

Caro Don Luigi, 

lascia per prima cosa che ti ringrazi veramente di cuore per i due eventi musicali avvenuti in Santa Marta; 

veramente ottimi, anche se molto diversi tra loro, e di cui ho goduto appieno. 

Sono rimasto stupito e costernato per la mancanza di persone della nostra Unità Pastorale; per contare le 

presenze in entrambi gli eventi bastavano le due mani. Prima si vuole, e, quando si ha , non se ne usufrui-

sce. 

Forse, e non è per tranciar giudizi, né per accusare alcuno, ma per una constatazione di fatto (e i fatti sono 

fatti), è più forte la cultura mangereccia di quella musicale. 

Comunque non ti scoraggiare: piano piano le persone impareranno ad apprezzare anche questi eventi, e 

per questo ti dico: insisti. 

Ancora tante grazie per questi concerti, e, mi ripeto, spero che ce ne siano ancora. 

             Ado Rognini 



Lunedì 4 
S. Marta  ore 8.00    

  Celebrazione eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC  ore 17.00  

    Incontro ragazzi del Gruppo Nazaret 

S. Maria MdC  ore 21.15  

    Un incontro di “formazione” per tutti gli 
animatori di tutti i gruppi!!! 

Martedì 5 
S. Maria  ore 8.00     

   Preghiera delle Lodi  
 

ore 9.30 a Calci 

Incontro Presbiteri del Vicariato Pisa Nord-Est 

 

S. Maria MdC  ore 17.00  

    Incontro ragazzi del Gruppo Gerico 

S. Maria  ore 18.00        

 Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.40 c.a. 

A Scuola della Parola 

Mercoledì 6  

S. Marta  ore 8.00    

 Celebrazione eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00      

   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

Incontro ragazzi del  Gruppo Emmaus 

S. Marta ore 21.15      

    Scuola della Parola 

Giovedì 7 
S. Maria ore 8.00    

 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

Incontro ragazzi del Gruppo Jesus ‘ Team 
 

S. Maria MdC   ore 18.45  
 

Incontro verifica e programmazione dei  
Centri di Ascolto e Annuncio 

Venerdì 8 

 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 Giovanissimi e AIC 1° e 2° anno 

 S. Maria MdC   ore 21.15     

   Prove del Coro 
 

 

ore 15.30 presso l'oratorio della SS. Trinità,  

per il gruppo "Sempre Giovani"  

dell'Unità Pastorale si terrà l'incontro su 

"Accoglienza dei minori e delle ragazze madri": 

il tema sarà presentato dall'esperto  

della relativa ONG pisana.  

L'incontro è aperto a tutti. 

Domenica 3             Seconda Domenica di Pasqua 

E’ la domenica di Famiglie in Famiglia 

dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria MdC, le famiglie che vogliono 

 rimangono a pranzo 

 ore 15 incontro di scambio, di comunione 

 ore 17.00 c.a. termine 



Sabato 9 
S. Maria ore 8.00    

 Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria ore 15-17 
 

ACR-ORATORIAMO  

S. Maria ore 18.00    

Celebrazione Eucaristica festiva 

Sabato 9 e Domenica 10 
Saranno con noi i gruppi di spiritualità legati alla figura di Madre Giovanna, fondatrice delle nostre suore. 

Questo il programma: 

 Per info: Claudio Novi 3389618331    Brunella Rosellini 3389676611 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

Domenica 10                Terza  Domenica di Pasqua 
 

S. Maria ore 18.30...SPAZIO GIOVANI 

Sabato 9 aprile: 

ore 10-12 accoglienza  (Santa Maria); 

ore 12-13 saluto e intervento di suor Gloria; 

ore 13.30 pranzo; 

ore 15.30 partenza per visita piazza dei Miracoli; 

ore 16.00 visita Battistero, Duomo e ....; 

ore 19.30 riflessione di don Luigi  

sulla vacazione Battesimale; 

ore 20.30 cena; 

ore 22.00 compieta. 

     Domenica 10 aprile: 

     ore 09.30 lodi  (Santa Maria); 

     ore 10.00 testimonianze Fraternità Ma.Gi. Pisa; 

     ore 11.30 Celebrazione Eucaristica; 

     ore 13.00 pranzo; 

     ore 15.00 conclusione e saluti. 

 

Per info:   Luisa   3405385642 

      Chiara 3281550286 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 10 aprile   

S. MARTA   GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA    GRUPPO MA.GI 
 

DOMENICA 17 APRILE 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  
 

DOMENICA 24 APRILE 

S. MARTA   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO ACR 

 

 

 DOMENICA 1 MAGGIO 

 S. MARTA   GRUPPO JESUS’ TEAM 

 S. MARIA    GRUPPO EMMAUS 
 

  DOMENICA 8 MAGGIO 

  MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

 DOMENICA 15 MAGGIO 

 S. MARTA   GRUPPO GIOVANISSIMI 

 S. MARIA    GRUPPO AIC 1° e 2° ANNO 

...IN AGENDA… 

Lunedì 11 ore 21.15 

 in S. Maria MdC 

Incontro del Consiglio Pastorale 

Un appuntamento a cui  

preparaci nella preghiera e 

nell’attenzione… 

Domenica 8 Maggio 

Messa di Prima Comunione 

Per il mio fondamentale difetto di perfezioni-

smo, sono il primo a “scocciarmi” per questa 

necessità di spostare spesso il momento di 

Ascolto della Parola, ma, convinto che questo momento è 

importante e non può mancare, cerco di “adattare” 

questo spazio alle necessità impellenti che derivano dai 

percorsi dei “gruppi di catechesi”.  Per questo la Scuola 

della Parola sarà talvolta “mobile”. Io non so fare di me-

glio, se ci sono suggerimenti migliori...condividiamo!!! 



Buona Pasqua! 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 

coloro che si incontrano con Gesù. 

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. 

       Papa Francesco. 

ABBIAMO RICEVUTO “COMUNICAZIONI” DA SUOR BLANDINE... 

Carissimi,  Sorelle, Amici e Benefattori. 

Questo è l’augurio che le Suore Immacolatine, missionarie in Benin offrono a ciascuno di voi carissimi  che 

collaborate con grande sensibilità e cuore, e a tutti in questo santo giorno della nostra redenzione. 

Questo santo giorno ci veda rinascere veramente alla gioia che Cristo ci ha donato. 

Un saluto alle vostre Comunità, famiglie, alle persone a voi care.  

Il Signore vi conceda le grazie e le benedizioni di cui avete bisogno.  

Augurandovi ogni bene vi salutiamo con grande affetto. 

 Vostre Suore Immacolatine di Agbon-Benin 

                          Suor Laura, Suor Agathe, Suor Blandine, Suor Veronica. 
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PER AGENDA ESTIVA... 

Queste le proposte dei Campi ESTATE 2016... 

 25 Luglio - 1 Agosto  GMG A CRACOVIA 

 1-7 Agosto / 8-14 Agosto  

  Spazio per Giovanissimi...decideremo insieme come...dove...quando... 

 22 - 28 Agosto a Sommocolonia 

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

N.B. Per questo ultimo campo si richiede disponibilità animatori  

       e cuochi... 


