Ci sono sempre, anche durante periodi meno intensi del cammino parrocchiale,
momenti nei quali possiamo continuare a sentirci profondamente insieme
pur fisicamente distanti o meglio distinti.
Perché fisicamente non siamo insieme ma spiritualmente siamo, almeno io mi sento, vicino
a tutti.
Un invito a non trascurare soprattutto 3 elementi di “contatto”:

- l’Eucarestia domenicale, ovunque siamo
- l’Ascolto della Parola che ci accompagna
- la carità che è la vita vissuta in rapporto a ciò che mi capita intorno con un occhio
attento alle categorie più deboli.
La settimana si apre con 4 giorni che ci invitano a lavorare insieme mettendo a disposizione un po’ di tempo e forze per pulire e rimettere a posto quanto durante l’anno non si fa
per sovrapposizione di lavori vari...c’è un orario, ma diciamo che è possibile utilizzare quanto
possiamo del giorno compreso il dopo cena.

** 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 cena...



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, nei quali proporsi, è pregato di comunicare
con don Luigi.(3386033723)
Altri eventuali Campi Lavoro saranno comunicati per mail
(www.santamariamadredellachiesa.it) e scritti sulle bacheche in Chiesa.

Un appuntamento significativo è anche

Venerdì 7 Luglio…”La sera verde”
...un appuntamento, a partire dalle 19.30,
per stare insieme in giardino per scambiare parole, cibo e musica
chiedendo un po’ più di pazienza ai nostri vicini di casa!
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SOMMOCOLONIA 2017
21-27 Agosto  Gruppo medie...ancora ci sono posti per partecipare…
27 Agosto pomeriggio - 1 Settembre  Gruppo Giovanissimi:
sarebbe bello e utile che fossimo tanti...dai ragazzi, facciamo di tutti...è troppo
importante il tempo per ripartire nell’anno che verrà...Idee e proposte sono in via
di costruzione…

...AVVISO…

Dagli Amici di Colle ci arriva un invito:
Mercoledì 5 Luglio ore 20.30, nel giardino della RSD S. Caterina, Via Palestro, 25 a Collesalvetti

SERATA DANZANTE sotto le stelle
L’ingresso è gratuito e l’invito è aperto a tutti!!!

S. Maria MdC
Martedì - Giovedì
ore 18.00
Sabato: Celebrazione Eucaristica Festiva ore 18.00
Domenica

ore 8.00 - 11.00

S. Marta
Lunedì - Mercoledì

ore 8.00

Domenica

ore 9.30

OGNI MATTINA
IN S. MARIA
ORE 8.00
PREGHIERE
DELLE LODI

PER ASCOLTARE LA PAROLA
martedi’

ore 18.45 salone parrocchiale s. MARIA

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Sabato dalle 17 alle 18.00 in S. Maria

#

Per appuntamenti personali
don Luigi 3386033723
don Alessandro 3393510095

orario estivo della segreteria parrocchiale....
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 11
Martedì e Giovedì dalle 18 alle 19
PER RIMANERE SEMPRE 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

