...attraverso Maria Madre della Chiesa
che ci sostiene nel costruire la Pace e offre
un valido esempio di risposta alla Vocazione.
Carissimi fra i più giovani della nostra Comunità Parrocchiale,
ho voglia di scrivere proprio a voi seppur convinto che non avete

mai letto il Notiziario e che anche questa volta sarà così…
Mi appello a chi ci vuole bene perché possiate recepire direttamente un
messaggio che forse non riuscirà a entrare dentro la vostra vita, i pensieri, le scelte, le conquiste, le voglie, ma potrà essere veicolato dalle scel-
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te e dalla vita di chi vuole il vostro bene.
Non voglio parlare solo a chi frequenta la Parrocchia, ma a chiunque vive
la vita attraverso il quotidiano esistere...e si alimenta attraverso tutti
quegli alimenti che spesso non sceglie ma vengono scelti per lui inter-

pretando i “gusti dei giovani”, adattando in questo modo ad un gusto che si misura con la
così detta maggioranza che non esprime la democrazia, ma la supremazia di gusti, di stili, di
proposte che corrispondono ad una realtà artificiale e artificiosa dove c’è sempre chi ci guadagna.
Carissimi giovani, il primo invito è quello di non uniformarvi al gusto comune, ma a ciò
che davvero è buono e rende migliore il mondo nelle sue relazioni.
Stappatevi le orecchie non solo togliendovi cuffie, cuffiettine, o altro, per farvi entrare i rumori, le espressioni di un mondo che non è fatto di perbenismo, ma di ricerca, di grida di

aiuto, di parole che arrivino al cuore e se, un po’ di fede è in voi, lasciate spazio alla Parola
del Signore, date il tempo utile perché ciascuna realtà raggiunga il vostro scopo: essere felici.

Chi crede
sa che
il Deserto
può fiorire
in una notte.
(don P. Mazzolari)

E sicuramente, voglio sottolinearlo, l’energia e la forza del dialogo con Gesù, farà germogliare davvero novità nutrita dalla speranza.
Mi fa tanto dispiacere vedere che dovunque si chiede impegno e collaborazione, ci sia spesso la prevalenza dell’egoismo che si colloca anche in ciò che
è buono, ma se esclusivo, diventa male.
Tutto, sì per quanto è possibile, ma con le quantità giuste: un

dolce non è più buono perché raddoppio la dose dello zucchero o di altro componente, ma perché ciascuno è in equilibrio per il bene personale e di conseguenza di chi incrocio nel mio esistere.
Ma...in fondo questo mio scritto non è esclusivo per i giovani, può essere letto e
accolto da tutti…
Come scrive Ernesto Olivero:
“pur tra mille difficoltà, limiti ed errori, ognuno di noi deve capire che la sua

Non si può
ESSERE
e
APPARIRE
bisogna
scegliere
(George
Bernanos)

vita parla.
Che lo vogliamo o no… se abbiamo il coraggio di dire I SI E I NO CHE CONTANO NELLA VITA,
possiamo diventare strumenti.
Dio ha già parlato. Ma attraverso le nostre vite può continuare a farlo”.
Non importa quanta strada abbiamo fatto, ma come possiamo continuare a farla.
Con questa certezza facciamo nascere in questo mese di Maggio una risposta migliore in
ogni nostro aspetto di vita.

L’Anno Pastorale 2017/2018, è centrato sulla Chiesa e abbiamo
svolto in vari tempi il progetto dell’Avvento...fino ai
“costruttori di pane” nella Chiesa.
In questo anno che ha un riferimento importante nella Cattedrale nel suo 900° anno di fondazione, emerge la figura di Maria
descritta nella nostra Cattedrale nella “Madonna di Sotto gli Organi”.
Nel nostro Vicariato prossimamente si affaccerà la preziosa icona:
Calendario visita Madonna di Sotto gli Organi, nel Vicariato Pisa Nord-Est
13 - 27 Maggio 2018
• Mattina di Lunedì 14 Maggio: arrivo nella Pieve di Calci fino a tutta la
giornata di Martedì 15 e Mercoledì 16
• Mercoledì 16 ore 17.30: trasferimento nella Chiesa di S. Maria di
Zambra. Ore 21.15 Chiesa della SS.ma Annunziata a Uliveto Terme
• Giovedì 17 mattina: trasferimento nella Chiesa di Castelmaggiore.
Alle ore 21: processione con l’immagine da Castelmaggiore al Santuario
di Tre Colli.
• Venerdì 18: l’immagine ritorna nella Pieve di Calci fino alla mattina di
Sabato 19 (N.B. se è il caso, l’immagine può ritornare nella Pieve già al
termine della processione del giorno prima). Alla sera del venerdì, nella
Pieve: concerto di canti mariani (a cura della Corale Santa Cecilia)
• Sabato 19 mattina: trasferimento ad Asciano fino alla sera
(processione)
• Domenica 20 mattina (entro le 9): trasferimento nella Pieve di Calci,
omaggio a Maria dei bambini della Prima Comunione
• Lunedì 21 mattina: trasferimento a Pisa, S. Maria Madre della

Chiesa
• Martedì 22: S. Maria MdC. Pomeriggio ore 15.30 trasferimento
c/o RSA via Garibaldi (piano primo palestra) fino alle ore 17.00 c.a
e poi trasferimento in S. Maria MdC
• ore 21.15 l’immagine della Madonna, con una breve processione, sarà trasferita c/o il Carcere in via
Canavari prospicente il carcere, nell’occasione svolgeremo un momento di preghiera in comunione con i detenuti che parteciperanno dall’interno della struttura.

• Mercoledì 23: S. Maria MdC. Ore 14 trasferimento Ospedale Cisanello Ed. 10 Cardiotoracico, fino alle ore 17.30. E poi viene
portata in S. Biagio
• Giovedì 24: San Biagio fino al pomeriggio di Venerdì 25
• Venerdì 25: pomeriggio ore 15 c.a. trasferimento alla Sacra Famiglia e alle ore 21.15 processione presieduta dall’Arcivescovo fino alla Chiesa di S. Jacopo e Filippo, dove rimarrà fino alla mattina del giorno dopo
• Sabato 26: arrivo in tarda mattinata a S. Michele, dove rimarrà fino alla Santa Messa delle ore 18. Dopo la Celebrazione sarà
portata in S. Maria MdC, dove rimarrà fino a Lunedì 28 mattina

Domenica 27: al mattino le Celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario normale.
Pomeriggio ore 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Lettura drammatizzata di un testo di Erri De Luca “Nel nome della madre” da parte dell’attrice Francesca Censi .
Il testo racconta della maternità, sacra e misteriosa della Madonna, attraverso la bellezza e la poesia dello
sguardo adolescente della stessa protagonista, Miriam/Maria, ritrovatasi improvvisamente donna.

Domenica 6 Sesta Domenica di Pasqua
Non è difficile trovare la parola chiave della liturgia di oggi: amore.
Ma che cosa significa amare? Ci sono, infatti, molti modi di essere qualificati con
il termine "amore" che spaziano dall'avidità alla gratuità, dalla ricerca del piacere
al dono della vita: «dall'amore di sé fino al disprezzo di Dio, all'amore di Dio
fino al disprezzo di sé» (s. Agostino).
Consapevoli di questa ambiguità, le letture ci conducono in una sorta di percorso di verifica della qualità del nostro amore.

* Il vangelo è focalizzato sul 'come' dell'amore ponendo al centro della nostra riflessione l'unico comandamento
di Gesù: «che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato» (15,72). L'amore gratuito, l'amore che si fa servizio

fino al dono della vita, diviene così l'unico 'obbligo' del discepolo.

* La prima lettura rivela uno scontro tra due tipi di amore: l'amore inclusivo e l'amore esclusivo che divide l'uma-

nità generando sospetto e paura nei confronti dell'altro.

* La seconda lettura presenta l'antidoto alla paura dell'altro: l'agape. L'autore afferma, infatti, che Dio non ci ha

amato soltanto perché lo amiamo, ma perché impariamo ad amarci gli uni gli altri. Di fronte all'amore di Dio
ogni risposta umana è insufficiente: l'unica vera risposta è lasciare traboccare il suo amore per noi sui nostri
fratelli.

In questa domenica un invito particolare….
“Le famiglie in famiglia” si incontrano con le famiglie di Ghezzano a Ghezzano
Dopo la Celebrazione Eucaristica.. pranzo insieme e ore 15.00 incontro..
Mese di Maggio

Lunedì 7

S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro con i ragazzi del Gruppo Emmaus

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

ore 21.00
via rosini 8

Martedì 8

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
A SCUOLA DELLA PAROLA

S. Maria MdC ore 21.30...ci troviamo per “programmare presenze e
contenuti” per il Campo Sommo 20-26 Agosto...si prega di farsi
vivi comunque, per sapere numero animatori...Grazie!

Mercoledì 9

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 18.00 Incontro ragazzi Gruppo Gerico
S. Marta ore 21.30 Scuola della Parola

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

ore 21.00
via pellizzi, 11

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

ore 21.00
via felici, 2

Giovedì 10

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

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19 Si incontra il

Gruppo Medie.it,

ore 21.00
via settembrini, 21

S. Maria MdC ore 21.30 Prove del Coro

Venerdì 11

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

In questo giorno non si celebra,
ma si vive l’Eucarestia nella carità

S. Maria ore 8.00

Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.
in P.zza S. Silvestro

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.45

Incontro con i ragazzi del Gruppo AIC 1° anno
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato 12

S. Maria ore 8.00

Preghiamo con Maria
Madre della Chiesa
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Preghiera delle Lodi

ACR - ORATORIAMO dalle 15 alle 17 Ragazzi, non mancate!!!!
S. Maria ore 18.00 Celebrazione

Domenica 13

Ascensione del Signore
In questo giorno “TUTTE” le famiglie della
Comunità parrocchiale,
si aprono all’accoglienza degli
“Amici di Collesalvetti”:
cercasi famiglie disposte ad invitare 1 o 2
dei nostri amici al pranzo.
Quando educhiamo i nostri figli alla Prima
Comunione, dobbiamo proporre loro anche questo tipo di comunione…
altrimenti è tutto
troppo facile, bello ma non vero!!!

In Santa Marta
c’è il Banchetto
con manufatti delle nostre
ricamatrici, è un progetto
per il fondo comunitario
delle nostre parrocchie!!!!
In questa Domenica dedicata alla
Festa della Mamma
una speciale vendita di torte...

Un anticipo per...Lunedì 14

ore 21.30, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale
 facciamo il punto della situazione
 prossimi appuntamenti



Estate?

proviamo a cominciare per organizzare il lavoro del CPP
 varie ed eventuali


In Agenda….importante
Martedì 15 Maggio, Festa della Madonna di Montenero,
patrona della Toscana,
la nostra Diocesi di Pisa è chiamata ad offrire l’olio per la lampada
che arde ininterrottamente davanti all’immagine di Maria
Questo il programma:
ore 14.00 partenza da LIDL con il pullman
ore 15.00 appuntamento sul piazzale dei pullman a Montenero
ore 15.30 c.a partenza in processione per il Santuario, recitando il Rosario
Sul piazzale del Santuario: disposizioni per il Sacramento della Riconciliazione
ore 16.15 recita e canto del Vespro
ore 17.00 Celebrazione Eucaristica
Costo: € 12 da versare al momento dell’iscrizione
Referenti per le iscrizioni:
- per S. Marta
Maria Teti 3356831681
- per S. Maria
Piero Falomi (in sacrestia) o 050571678
- per SS. Trinità
Alfonsina Mirandola
050879550
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 13 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS

DOMENICA 27 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO MEDIE.IT

DOMENICA 20 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI (TUTTI)

DOMENICA 3 GIUGNO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE

Alcune date per i Centri di Ascolto e Annuncio
Lunedì 7 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1
Martedì 8 ore 16.00
c/o Anna Cecchi - via Geribaldi, 27d

Mercoledì 9 ore 16.30
c/o Del Corso - via Tribolati, 3

Mercoledì 9 ore 17.30
c/o Zicari - via Pellizzi, 6
Giovedì 10 ore 16.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11
Mercoledì 16 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6

APPUNTAMENTO PER DOMENICA 15 LUGLIO A SOMMOCOLONIA

ricordiamo insieme attraverso foto e materiale, quaranta anni di esperienze! (un percorso attraverso il paese, una celebrazione ed un "aperi-pranzo" tutto rigorosamente
insieme! Un cammino che coinvolge più parrocchie che hanno avuto la possibilità di
fare i campi a Sommo…per le nostre parrocchie è dal 2004.
Un invito a condividere materiale inviando a: 40sommo@gmail.com
Grazie!!!

...in Agenda…
* Sabato 19 Maggio:
“Giornata di Ritiro” in preparazione alla Festa del Perdono
* Mercoledì 30 Maggio:
FESTA DEL PERDONO
* Domenica 3 Giugno: SS. Corpo e sangue di Gesù
i ragazzi del Gruppo Emmaus sono invitati alla Celebrazione delle
ore 18.00 in Cattedrale, segue processione

* Sabato 9 Giugno:
“FESTA INIZIO ESTATE” TUTTI insieme con TUTTI per una FESTA per TUTTI
* Domenica 10 Giugno:
I 3 Vicariati di Pisa, partecipano alla riconsegna della Madonna di Sotto gli Organi.
Appuntamento ore 17.00 in Arcivescovado. Ore 18 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

* Domenica 24 Giugno:
Ore 18 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale
di Massimiliano Garibaldi e Marco Teo Giacomino
Non possiamo mancare...

estate...in agenda
Confermato...20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia
In preparazione...Giovanissimi e AIC al SERMIG 6 - 10 Agosto
Probabile...3gg 7 - 10 Settembre Giovanissimi e AIC a Sommo o altro
IL GRUPPO SEMPREGIOVANI DELL’UNITA’ PASTORALE ORGANIZZA PER IL 24 MAGGIO 2018
PRATO: La Chiesa: l’incontro di Dio e dell’uomo
Visita in Duomo agli affreschi di Fra’Filippo Lippi, Paolo Uccello e le sculture di Giovanni Pisano e Benedetto da
Maiano.
La visita prosegue con il museo della Cattedrale che conserva le tavole dipinte del 1300, il pulpito di Donatello,
la quadreria, il chiostro Romanico e i sotterranei restaurati.
Visita alla Chiesa romanica di San Domenico che è un magnifico esempio di architettura mendicante.
Qui visse Fra Bartolomeo detto anche Baccio della Porta che è stato un importante pittore italiano e frate domenicano.
Ore 8.00 Partenza davanti al parcheggio del LIDL a Ghezzano
Ore 9,30 Arrivo a Prato e visita guidata al Duomo e al museo sacro.
Ore 12,00 Breve incontro di preghiera.
Ore 13,00 Pranzo in Ristorante
Ore 15,00 Visita guidata alla Chiesa di San Domenico
Ore 17,00 Rientro a Pisa
Gli orari eccetto quello di partenza possono subire variazioni. Quota di partecipazione: 58 euro
La quota comprende i seguenti costi: noleggio del pullman, guida, pranzo, offerta per San Domenico (che sarà
aperta espressamente per noi) e assicurazione. Termine ultimo di prenotazione 15 Maggio 2018 con versamento
della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pullman.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a: Maria Teti
Piero Falomi
050/571672 (S.Maria)

3356831681 (S.Marta)
Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

