
 

 

    La misericordia di Dio, fatta carne in Gesù, diviene cibo che sostiene e alimenta la vita 

nella fede per orientare la speranza e sostenere la carità.  
 

    L’occasione della Messa di Prima Comunione di alcuni nostri ragazzi, ci propone di consi-

derare come, rimanendo uniti nella comunione con Gesù, possiamo costruire la comunità e 

attraverso ciascuno di noi possiamo allargare la comunione. 
 

   Il punto di partenza è Gesù e solo uniti a Lui possiamo “fare molto frutto” perché senza 

di Lui non “possiamo far nulla”. 

    E’ importante, secondo me, comprendere bene cosa significhi “portare frutto”. 

E come la pace che il mondo dà, non è quella che Gesù dona; così l’espressione “portare 

frutto” nella logica della nostra società, vuol dire essere efficienti, belli, brillanti, capaci di 

fare affari. Tutto questo è raggiungibile attraverso un processo efficientistico che ci logora, 

logora i rapporti, fa emergere l’egoismo rifiutando ogni solidarietà, amore, rispetto verso 

l’altro, soprattutto verso l’altro nelle necessità. 
   

    Fare frutti uniti a Gesù, vuol dire per prima cosa che il centro del nostro esistere non so-

no io e ciò che a me piace, ma Lui, il Signore, al quale affido la mia vita, nel quale ho fiducia 

e, solo unito profondamente a Lui, posso portare frutti che Paolo descrive come frutto de-

terminato dallo Spirito: 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 

questi fruttoi richiedeono un rapporto costante di unità perché lo Spirito ci permette di 

camminare come Gesù producendo di volta in volta quanto serve secondo il momento da 

vivere. 

 Il frutto dello Spirito è comunione profonda fra Gesù e ciascuno di noi che lo accoglie,  

lo segue e lo vive. 
 

    A parte tutti i “regalini per la Comunione”, il regalo più bello è proprio dello Spirito 

Santo che ci permette di comprendere che quel Pane è il Corpo di Cristo e quel Vino è il 

Sangue Suo. 

Cibo per nutrirci, e che, trasformato in opere di misericordia-amore,  porta Gesù nella vita 

di ogni giorno. 
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   Celebriamo l’Amore del Signore  

nel segno dell’Eucaristia 



Oggi  

Anna, Chiara, Giada, Giorgia, Leone, Marco,  

Martina e Mattia 

condividono la pienezza della comunione con Gesù nell’Eucaristia. 

    Vogliamo accompagnarli con la nostra testimonianza, il nostro impegno, la nostra pre-

ghiera, perché con le loro famiglie continuino a crescere nella fede nella quale sono venuti. 
 

 Un grazie ad Agnese, Lucia e Lorenzo che li hanno accompagnati in questi anni… niente si 

esaurisce, tutto si trasforma divenendo un incentivo forte per continuare a costruire la co-

munità. 
 

Per tutti la necessità di continuare a camminare insieme e, per favore, genitori, fate in mo-

do di continuare ad aiutare i vostri figli a crescere nella fede. 

  Lo sport aiuta il fisico, l’associazione e la cultura, aiutano a crescere nella socialità, la fede 

comprende tutto questo e al centro c’è Gesù, Parola e Pane di Vita.  

       A voi ragazzi che oggi avete celebrato l’Eucaristia, a tutti coloro che l’hanno vissuta 

negli scorsi anni e che sono “scomparsi”, un grande fraterno abbraccio!    

        Buon cammino…ancora e insieme! 

  

 
 
  

 

 

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  

Si parla anche di una possibile “Vacanza per fami-

glie” rivolta in particolare alle “giovani famiglie” ma 

non escluse le “vecchie famiglie”; a tutti si ricorda 

un’autonomia per quanto riguarda gli spostamenti.  

 



Domenica 8 Maggio      Ascensione del Signore 
S. Maria MdC   Ore 10.30  Messa Prima Comunione  

Lunedì 9   
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  ore 18.30       Ascolto della Parola 

S. Maria  ore 21.30    Incontro équipe dei CdAA per preparare il 
                                 prossimo incontro 

Mercoledì 11 
S. Marta  ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC   ore 18.30 

Incontro gruppo “comunicati freschi”... Gruppo Emmaus 
 

S. Maria MdC   ore 21.30      

 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico per preparare... 

S. Marta ore 21.30      

    Scuola della Parola 

Martedì 10 
S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

Chiesa di Campo   ore 9.30 Incontro dei preti del Vicariato  

S. Maria  ore 18.00       Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

    Incontro genitori/ragazzi del Gruppo Gerico 
segue cena insieme 

S. Maria MdC ore 21.30    

Incontro animatori giovanissimi e AIC 1-2  
odg: Estate! 

Mese di Maggio 
Preghiamo con Maria 

     

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  
 

 ore 21.00  
via Morandi, 51 

 

 
Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  
 

ore 21.00  
via Alfieri, 23 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  
 

ore 21.00  
via Canavari, 2 

 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno dove, chi 

vuole,  può segnare il suo nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che cia-

scuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio...a non trascurare questo momento. 



Sabato 14 
S. Maria ore 8.00    

    Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17  

 ACR - ORATORIAMO 
 

Preghiera del Rosario    ore 17.30  

S. Maria MdC  

S. Maria ore 18.00    

Celebrazione Eucaristica festiva 

Giovedì 12 
S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi  
 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  
 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

Incontro Gruppo Jesus ‘ Team 

S. Maria MdC   ore 18.45 
 

Incontro animatori dei CdAA per verifica e 
progettazione 

Venerdì 13 
In questo venerdì celebriamo la Giornata Eucaristica  

che sostituisce venerdì 6 maggio 
 

S. Marta  ore 8.00   

Preghiera delle Lodi.    

Esposizione del Santissimo Sacramento. 

Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione  agli ammalati e anziani 
impossibilitati a muoversi. Ricordo che in questo giorno non si cele-
bra  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) 

 

ore 16.30     Conclusione Adorazione  

 

S. Maria MdC  ore 18.45  Incontro   AIC - Giovanissimi  
 

S. Maria MdC   ore 21.15            Prove del Coro 

Mese di Maggio 
Preghiamo con Maria 

 
 
 
 
 
     

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  
 

 

 ore 21.00  
via di Pratale, 33 

 

 

 

Appuntamento per tutti ore 21.15 fino alle 22.00 c.a. - Piazza S. Silvestro 

Preghiamo con Maria Madre  di Misericordia 

“Primo Venerdì” del Mese... 

Giornata Eucaristica in S. Marta  

Battistero-Duomo   ore 21.00 

Veglia di Pentecoste 

ANIMAZIONE  DELLA liturgia 
  

 DOMENICA 15 MAGGIO 

 S. MARTA   GRUPPO GIOVANISSIMI 

 S. MARIA    GRUPPO AIC 1° e 2° ANNO 

  

 DOMENICA 22 MAGGIO 

 S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

 S. MARIA    GRUPPO GERICO 



Domenica 15 Maggio      Solennità della Pentecoste 
 Il centro della riflessione proposta dalla  
 liturgia è il dono dello Spirito che genera la 

Chiesa e dona la possibilità di un mondo  
 rinnovato.  
 I doni dello Spirito sono la ricchezza della co-

munità cristiana: essi rendono possibile il convivere di una molteplicità 
di forme di esistenza, una diversità di capacità e compiti, insieme però a 
una profonda unità. Lo Spirito di Dio crea comunione tra le diversità. 

 In questa comunione ognuno può trovare il suo posto e contribuire così 
alla crescita comune. 

  Vogliamo oggi ricordare tutti i cresimati negli ultimi cinque anni, 
in particolare chi ha ricevuto questo sacramento l’anno scorso  

 Domenica 24 Maggio.  
     A tutti i cresimati, a chi ancora vive l’esperienza della comunità 

parrocchiale, a chi ha preferito altre scelte… un ricordo, un saluto e 
una preghiera:  

la salute fisica e spirituale segua il vostro cammino! 
    La gioia del Signore sia la vostra forza… sempre! 
 

S. Marta   ore 10.00  Celebrazione Eucaristica e Battesimo 
 

S. Maria   ore 11.30   Celebrazione Eucaristica alla quale sono  

   invitati  particolarmente i cresimati degli ultimi anni. 

  L’animazione della liturgia è affidata al 1° e 2° anno AIC 

Tu hai mantenuto quella promessa 

formulata nel Cenacolo, 

prima di scendere all’orto degli Ulivi 

dove sarebbe cominciata la tua passione. 

In quel momento drammatico 

tu hai annunciato che il Padre 

avrebbe mandato un altro consolatore. 
 

I tuoi discepoli non sarebbero rimasti soli, 

ma su di loro sarebbe discesa 

una forza dall’alto: 

una forza per cogliere il senso 

degli eventi della storia, 

una forza per intendere 

e comprendere la Parola, 

una forza per lasciarsi 

guidare dal Vangelo, 

una forza per prendere 

le decisioni migliori, 

secondo il cuore di Dio, 

 e per realizzarle, senza desistere. 
 

E’ questa forza che ancor oggi 

spinge a darti testimonianza 

anche nell’ora terribile della prova, 

dona il gusto di una nuova saggezza 

che ci sottrae alle seduzioni del mondo 

e ci permette di vivere 

l’esistenza buona e bella del cristiano. 
 

E’ questa forza che fa cadere 

i muri che ci separano 

e rende possibile una nuova fraternità 

e ci consente di costruire  

una terra più solidale e generosa, 

secondo il piano del Padre. 

 In agenda per essercI e non dImentIcare… 

 
 Sabato 21 maggio     Ritiro per i ragazzi che si preparano  

        a celebrare la Festa del Perdono 

     Famiglie in famiglia 
 

 Domenica 22 maggio   Incontro con gli amici di Collesalvetti  

        pranzo in parrocchia 
 

 Domenica 29 maggio  SS. Corpo e Sangue di Cristo 

  nel pomeriggio alle ore 18.00 celebrazione presieduta dal Vescovo in Cattedrale 

     Processione fino alla Chiesa di S. Caterina 



ANNO 2012 
 

ANTONIO   LUPERINI 

CLAUDIO   FARNETANI 

DAVIDE   MANZONI 

FRANCESCO   TARANTINO 

GIULIA   CARLESCHI 

LAPO    BINI 

LORENZO   MISEROCCHI 

MARCO   MASTICE 

MICHELE   PICCIRILLI 

RAFFAELLA   DE PIETRO 

STEFANO   CIONI 

VALERIO   LIPONI 

VIOLA    CARLESCHI 
 

ANNO 2013 
 

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 
 

ANNO 2015 
 

CHIARA   NOCENTI 

CHIARA   TARANTINO 

FRANCESCO   CIONI   

FRANCESCO   KRUK 

GIULIO   FILIPPESCHI 

LORENZO   CASSOLI 

LORENZO   GIGLIA 

LUCIANO   D'ONOFRIO 

MATTEO   ANDRE 

MATTEO   CIPOLLI 

PAOLO   QUATTRIGLIA 

RICCARDO   CASNA 

SARA    GALLI 

VINCENZO   MAIO 

 

CENTRO PASTORALE 

          PER IL CULTO E LA SANTIFICAZIONE 

A tutti i Parroci. 
A tutti i Superiori e Superiore degli Ordini Religiosi. 
Volendo continuare il nostro cammino di formazione permanente sul significato e i contenuti di que-
sto Anno Santo della Misericordia abbiamo pensato di ritrovarci per una 
 

Assemblea dei Ministri straordinari della Comunione 
 

presso l’ Aula Magna dell’ Istituto S. Caterina 
 

MERCOLEDI’   25   MAGGIO 
dalle ore   17.30 in poi….  

 

Sarà questa una ulteriore occasione per riflettere insieme su questo avvenimento straordinario per 
la nostra Chiesa e anche per chiarirci alcune problematiche inerenti al Ministero che è stato affida-
to a questi nostri Fratelli e Sorelle. 
 

Vista l’ importanza delle tematiche da affrontare chiedo a tutti la massima diffusione di questa ini-
ziativa per una nutrita partecipazione. 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

Don Franco Cancelli 


