
             

 

il caldo, l’afa e la noia delle zanzare, investono con prepotenza la nostra esisten-

za quotidiana che tuttavia, per la maggior parte degli uomini e donne, deve 

proseguire regolarmente il suo tran tran...solo chi è in vacanza dalla scuola pro-

cede ad un regime completamente diverso: con grest, campi solari e mare quoti-

diano. 

 Per quanto mi riguarda, vorrei portare avanti due propositi, oltre il continuare la vita liturgica feriale 

e festiva: 

1 – vorrei poter spendere un po’ di tempo per la verifica del tempo trascorso e contemporaneamente vede-

re sbocchi per il tempo futuro, a livello interparrocchiale, singolo e di gruppo! Qualcosa abbiamo già 

“combinato”, ma sarebbe utile approfondire, completare e guardare avanti meglio, insieme, con fiducia; 

con l’atteggiamento che non si chiude alla speranza di poter crescere e rendere più positiva la vita della  

comunità senza rimanere solo critici guardando indietro. 

 Penso di continuare ad indicare giorno e ora di incontro di scambio (verifica/progetti) che possono co-

munque essere “spostati” a seconda degli impegni presi. 

 

2 - Mentre ringrazio i giovanissimi che si sono resi disponibili per il Grest in corso a Ghezzano e, senza dare 

l’idea di schiavizzare...li invito, insieme ad una meritata vacanza, a offrire il loro tempo per il bene co-

mune, preparandoci, per esempio a rendere più ordinato e funzionale il nostro ambiente parrocchiale. 

  

 Appena possibile, con il mese di Luglio, cercheremo di “mettere a posto” chiedendo aiuto attraverso i 

canali alternativi al Notiziario, vedi whatsApp, sms, facebook etc… 

 

 

Anzi a questo proposito, teniamoci in contatto tutti durante l’estate, non perdiamoci di vista e di udito… 

 la cartolina classica non si usa più tanto, ma si può usare 

 la lettera cartacea può essere in mezzo più “sentito” che l’elettronico 

 

e comunque, dovunque, in qualunque modo, teniamoci in contatto! 

 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

 S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

 

Il tempo estivo, oltre che riempito anche di buone letture può 

essere sottolineato da un progetto, un idea, una sensazione per 

migliorare il cammino di questa famiglia parrocchiale. Per quanto sono capace e mi sarà possibile, mi 

impegnerò in questo; personalmente intendo trovare spazi di dialogo e di confronto con chiunque abbia 

voglia o tempo di “condividere con me”! 

Vorrei come sempre  ricordare a tutti e soprattutto in questo tempo estivo…: 

 

- di ascoltare i bisogni che emergono nelle persone del mio palazzo, strada...essere con gli orecchi aperti 

e lo sguardo vigile per un atteggiamento di aiuto e di conforto. Un saluto, una chiamata, una telefona-

ta...ci sono persone che non escano mai o quasi di casa; 

 

- di farsi vivo/a prima delle celebrazioni liturgiche per conoscere eventuali necessità e, se possibile, dare 

un contributo: cantori, suonatori, lettori, ministranti. 

 

E può servire di sapere l’orario estivo della segreteria che svolge comunque sempre un prezioso contribu-

to per le necessità di vario tipo. 

 



orario estivo della segreteria parrocchiale.... 

Da Lunedì 19 Giugno, causa “estate”, cambia l’orario di apertura  della segreteria che sarà co-
sì ridotto: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato  dalle 9 alle 11 
   Martedì e Giovedì  dalle 18 alle 19 

Vi ricordiamo che si può stare sempre in contatto...i mezzi di comunicazione sono vari: 
 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 
 sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

 

 don Luigi: 3386033723 
 don Alessandro 3393510095 
 S. Maria MdC: 050573494 
 S. Marta: 050543179 

Domenica 18   [Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58] 

Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
S. Maria MdC   ore 19.00  

       Incontro animatori in preparazione di Sommo Medie 2017 

Lunedì 19 [2 Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42] 
 

A Ghezzano continua il GREST 
 

S. Marta  ore 8.00   

       Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

      

  S. Maria MdC   ore 18.30    

  Incontro del Gruppo Gerico. 
  

     S. Maria MdC   ore 21.15 

           Incontro accompagnatori ICF   

            (Nazaret, Gerico, Emmaus)  

    riprendiamo e decidiamo...se possibile 

Martedì 20 [2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48] 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  

S. Maria MdC   ore 18.30    

   

 S. Maria MdC   ore 18.45 

SCUOLA DELLA PAROLA    

In occasione del triennale dalla confisca e riutilizzo sociale dell’Edicola  

“I saperi della Legalità” di Pisa 

 

ore 18.00 presso la Biblioteca del Convento “I Cappuccini” (via dei Cappuccini 2/B, Pisa) 

BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

Opportunità di lavoro e Riscatto sociale 

 

MONITORAGGIO E RIUTILIZZO SOCIALE 

Intervengono:  

Sergio Serges, Responsabile regionale Libera - Beni Confiscati 

Marialaura Di Biase, Comitato don Peppe Diana.  

Gaetano Alessi e Rebecca Righi, curatori del sito www.MafieSottoCasa.com 

 

IL LABORATORIO PROVINCIALE DI PISA: ESPERIENZE DI RIUTILIZZO A CONFRONTO 

Intervengono:  

Paolo Martinelli, Libera Pisa 

Amministrazione Comunale di Montopoli Val d’Arno 

A seguire APERICENA con prodotti di Libera Terra 

servite dal ristorante “i Giardini del Colombre” 



Mercoledì 21  
S. Marta ore 8.00   

       Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

Alle ore 16.30 il Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone terrà un 

seminario dal titolo “La corruzione spuzza”, presso 

l’Aula Magna di Palazzo Matteucci,  

in Piazza Torricelli 2.- PISA. 

 
 

 

S. Maria MdC   ore 18.30    

             Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 

S. Maria MdC   ore 18.30    

    Incontro Gruppo Responsabili dei Ministranti 

S. Maria MdC   ore 21.15  

      Incontro dei Ministri Straordinari della  

      Comunione: verifica/proposte 

[2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18] 

Giovedì 22 [2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15] 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

    

S. Maria ore 18.00   

      Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 23  
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

    S. Maria MdC   ore 18.45 

      Incontro giovanissimi... 
 

[Dt 7,6-11; Sal 102; 1 Gv 4,7-16; Mt 11,25-30]      

Sabato 24 
      S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Marta  ore 16.30 

        Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi   

per conoscere la spiritualità di  Madre Giovanna 

 
 

 

  S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica festiva 
     

[Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80]      

Domenica 25   [Ger 20,10-13 Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33] 

cambio orario festivo 

s. maria mdC ore 8.00 e ore 11.00 

s. marta ore 9.30 

Questa domenica, saranno con noi gli Amici di Collesalvetti...che invitano a condividere con loro 

la Celebrazione Eucaristica delle 11.00 e il pranzo successivo, ore 15 c.a.: tempo di animazione!!!! 

Tutto è aperto a tutti, si chiede ai giovanissimi e non solo, di dare un contributo per i vari momen-

ti!!!! 

Lunedì 26 [Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5] 

S. Marta  ore 8.00   

       Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

      

   

 

S. Maria MdC   ore 18.30    

Incontro dei ragazzi  del Gruppo Gerico, 

Emmaus e Nazaret...Tutti insieme!!!! 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  Martedì 27  
 

Questo pomeriggio è particolarmente dedicato all’incontro di coloro che hanno vissuto l’esperien-

za dei Centri di Ascolto e Annuncio e a quanti desiderano comunque partecipare pur non avendo 

vissuto il cammino. Conoscere, conoscerci per poter capire meglio...e vivere bene! 
 

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica,  

    segue  Incontro/Gioco/Riflessione… 
 

      segue   ore 20 c.a. Cena condivisa 



Mercoledì 28  
S. Marta ore 8.00   

       Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

 

S. Maria MdC   ore 18.30 o 21.15  

      Incontro verifica/proposta di  

   Insieme in Famiglia e Gruppo Battesimi 

Giovedì 29 Festa dei SS. Pietro e Paolo 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

    

S. Maria ore 18.00   

      Celebrazione Eucaristica e Vespri 

      

Venerdì 30  
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

    S. Maria MdC   ore 18.45 

      Incontro giovanissimi... 
 

Ritengo opportuno che, come sempre, durante il periodo estivo anche il Notiziario rallenta la sua perio-

dicità pur rimanendo sempre aperta la possibilità di una stampa, se necessario. 

Ci sono degli anelli fissi nella catena del Notiziario che rendono possibile il pensarlo, scriverlo, stamparlo, 

piegarlo, pubblicarlo sul sito e distribuirlo. 

Ci sono anelli forti e più deboli, ma tutti necessari per il buon funzionamento della filiera. 

Come sempre potrei dire che sarebbe opportuno scaricare o meglio condividere un po’ di lavoro. Più 

siamo meno si fatica e meglio si lavora. 

    Grazie tantissime a chi con pazienza e spirito di servizio compie  il suo lavoro anche in questo settore. 
            

           Grazie!!!! 

Se desideri destinare il tuo 5 per mille al 

RAMO ONLUS DELLA CONGREGAZIONE MISSIONARIE FRANCESCANE  

DEL VERBO INCARNATO 

Compila la tua dichiarazione apponendo la firma nell’apposito riquadro (730 - Unico - o al-

legato al CUD) indicando il codice fiscale del Ramo ONLUS 80010330480 



...NEL GIARDINO PARROCCHIALE... 

 GIOCARE: carte, ping pong e altro (escluso calcio per motivi di spazio) 

 TROVARSI A PARLARE 

 MANGIARE usufruendo delle attrezzature presenti 

 OPPURE??? 

Ciascuno è responsabile di ciò che intende organizzare…. 

Unità Pastorale S. Marta   S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo    
Notiziario  Parrocchiale 18 - 25 Giugno 2017   Anno XIV  Numero 25                                                                                                                                   

’

Per il momento con i ragazzi e giovanissimi, sono fissati due appun-

tamenti… 

#SOMMO MEDIE “on the road” dal  21 al 27 Agosto 

#SOMMO GIOVANISSIMI dal 27 al 31 Agosto...per ripartire meglio insieme…. 

I giovanissimi che intendono partecipare, sono invitati a iscriversi presentando la scheda da 

ritirare in parrocchia da don Luigi o segreteria. Servirebbe an-

che la partecipazione degli animatori del settore…. 
 

 

** In cosa consiste?  

Rimettere  a posto le stanze dove spesso si ammucchiano 

 tante cose... 

Proviamo e vediamo… 

 Lunedì     3 Luglio dalle 18 alle 20.00 

 Martedì   4 Luglio dalle 9 alle 12.00 

 Mercoledì 5 Luglio dalle 18 alle 20 cena e poi…. 

 Giovedì   6 Luglio dalle 9 alle 12.00 

Se qualcuno avesse orari diversi da proporre, è pregato di comunicare con don Luigi. 

Altri eventuali Campi Lavoro saranno comunicati per mail e scritti sulle bacheche in 

Chiesa. 



A  50 anni dal suo ritorno al Padre… 
Martedì 20 Giugno il Papa salirà  
a Barbiana, per riproporre don Lorenzo Milani alla 
Chiesa e non solo...a quella Chiesa che non l’ha capito a suo 
tempo, lo ha messo da parte ma non ha potuto impedirgli di 
essere voce che arrivava a chiunque “senza peli sulla lingua”, 
sempre forte contro ogni forma di mediocrità e di ipocrisia. 
Ci manca fisicamente ma il suo progetto di Chiesa nel mondo 
ha sempre trovato spazio nel cuore di una Chiesa aperta e 
disposta a luogo di incontro con il mondo, soprattutto in rap-
porto ai poveri e agli esclusi. 
 Don Milani è davvero un prete, come ha detto il Papa, 
che ha fatto “indigestione di Cristo” e per questo è stato un 
appassionato fedele e radicale discepolo di Cristo 
“I Care” che don Milani insegnava ai suoi ragazzi come stile 
contrario al “me ne frego” fascista, ha un suo fondamento in 
Cristo, l’unico che si prende cura di tutti, nessuno escluso e ci 
insegna a fare altrettanto. 
E ancora oggi abbiamo bisogno di una Chiesa “I Care”, una 
Chiesa povera per i poveri desiderata ogni momento da Papa 
Francesco. 
E nel momento che oggi si restringe il numero degli apparte-
nenti alla Chiesa, la Chiesa stessa può crescere nella qualità, 
confessando solo Cristo e sconfessando ogni “potere” che chiu-
de, che lascia morire, che nega la fraternità per ogni uomo. 
 

 Grazie don Lorenzo, accompagna con Papa Francesco 
quella Chiesa alla quale hai obbedito perché dicevi che senza 
la Chiesa  non potevi vivere la tua fede. 
 Aiuta ciascuno di noi ad essere capace di “esperienze 
pastorali” cha sanno cogliere il tempo che si vive senza sche-
matismi o stereotipi, ma nella novità costante, coraggiosa e 

sempre fedele al Vangelo! 


