Tutto scorre...ma non tutto finisce...

Vacanze, estate, mare, ferie, montagna...si apre una fase importante, ma
non sempre facile da gestire.
L’augurio più fraterno perché in ogni famiglia si possa vivere bene il periodo
che si apre e possa essere garantito a tutti uno spazio di riposo, di ricarica perché effettivamente un po’ di stanchezza si fa sentire.

Certamente, almeno per tutto il mese di Giugno, oltre il Grest 2018 a Ghezzano, i gruppi di incontro si danno appuntamento lo stesso giorno alla stessa
ora...se uno può, se è a casa, se vuole, certamente uno spazio di incontro, seppur “poco”, può aiutarci a
continuare insieme il nostro cammino.

Vorrei però sottolineare anche un altro appuntamento che rimane ed è essenziale nel nostro cammino
di cristiani: la partecipazione all’Eucarestia Domenicale che vale anche se siamo da altre parti, al mare o sui
monti; c’è sempre una Chiesa-comunità nella quale possiamo vivere il nostro incontro con il Signore.
Un appello ai genitori...la vostra responsabilità di educatori non vi permette di trascurare questo appuntamento domenicale.

Un’ora dedicata alla nostra crescita...non è una tassa da pagare al Signore, ma un dono che ci viene offerto
e che (non) si può rifiutare!
Anche per tutte le altre categorie di persone giovani e meno giovani per chi in quel
momento è a casa e vuole stare un po’ insieme può usufruire di uno spazio
a disposizione per tutti per
- GIOCARE: (escluso calcio) - a carte, ping pong e altro - incontrarsi a parlare
- mangiare insieme usufruendo delle attrezzature presenti
- vedere un film insieme
- o altro da definire...nell’autonomia di ciascuno
A proposito del “Giardino Parrocchiale”
dopo il 17 Giugno cominceranno i lavori per la costruzione di una tettoia fissa che possa garantire un miglior spazio usufruibile per gli incontri mangerecci e non.
Dopo aver ottenuto il permesso dal Comune, vogliamo realizzare
quest’opera contando sulla disponibilità alla partecipazione di quanti possono
dare un contributo economico.
Come abbiamo già fatto, ciascuno può versare una cifra mensile da 10€ (in su) per 10
mesi, o un contributo una tantum.
La spesa si aggirerà più o meno su 8 mila € e spero che da parte di tutti coloro che possono si contribuisca generosamente….!
Il contributo potrà derivare anche da iniziative che si costruiranno attraverso proposte
di auto-finanziamento.
Vedremo...grazie fin da ora a chi contribuirà…

Domenica 10
Tutta la Comunità Parrocchiale, è chiamata
a partecipare insieme ai 3 Vicariati di Pisa,
alla riconsegna della Madonna di Sotto gli Organi
che termina la sua “peregrinatio” in questo Anno Giubilare per i
900 anni della Consacrazione della Cattedrale.
L’icona riacquisterà il suo posto restaurato.
Appuntamento ore 17.00
in Arcivescovado con la Preghiera del Rosario.
Ore 17.30 Processione.

Ore 18 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.
Ricordati che oggi è il giorno per votare...

Lunedì 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 Emmaus

A GHEZZANO…
INIZIA IL GREST
DALLE 8.30 ALLE 16.30

Insieme ai genitori…”vediamo la Messa di Prima Comunione
Ore 19.30 Pensionato Toniolo - Consulta di Pastorale Giovanile

Martedì 12
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
S. Maria MdC ore 21.15

Mercoledì 13

S. Marta ore 8.00

A SCUOLA DELLA PAROLA

Incontro verifica Accompagnatori Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppi Nazaret e Gerico
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 14

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

Celebrazione Eucaristica e Vespri

ore 19.00 si riunisce il Consiglio Parrocchiale
un “panino” insieme e…ore 21.15 si riprende

Proseguiamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale per arrivare, dove è possibile, a qualche conclusione e proposta
per il cammino che ci attende. A ciascuno dei consiglieri è stato inviato il resoconto dell’incontro
che Lunedì 14 Maggio u.s., abbiamo condiviso.

Venerdì 15

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Ricorda che...il Venerdì è particolarmente dedicato a celebrare l’Eucarestia nella
carità vissuta, nella visita a persone in difficoltà fornendo amicizia e aiuto…
I Gruppi Adolescenti e Giovanissimi si possono trovare insieme
per mangiare...giocare…
Per questo Venerdì proponiamo: Cinema: Jurassic World - Il Regno distrutto
N.B. l’orario per lo spettacolo sarà comunicato quanto prima

Sabato 16

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00 Incontro genitori dei battezzandi

Domenica 17

Solennità di S. Ranieri
E’ festa in città…

Le Celebrazioni seguono l’orario festivo
S. Maria MdC: ore 8 - 11.30
S. Marta: ore 10.00
In Cattedrale ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale

...in Agenda…
* Giovedì 21 Giugno:

coloro che vivono già l’esperienza dei Centri di Ascolto e Annuncio,
si incontrano tutti insieme in S. Maria MdC.

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 18.45 Proiezione
Ore 20.30 Cena insieme

* Domenica 24 Giugno:
Saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti...l’incontro finirà alle ore 16.00.

Ore 18 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale
di Massimiliano Garibaldi e Marco Teo Giacomino
Oltre la partecipazione, essendo ambedue vissuti per qualche tempo
nell’ Unità Pastorale di S. Maria e S. Marta, è “consentito” offrire loro un regalo.
Chiunque vuole può lasciare in busta con la dizione “Regalo ordinazione”,
in parrocchia a S. Marta o S. Maria a: don Luigi, don Alessandro, Suore, Piero Falomi.

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

estate…
prosegue il Grest 2018 dal 18 al 22 giugno a ghezzano

Confermato…
20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia...sono aperte le iscrizioni
27 Agosto - 2 Settembre Campo Sommo AIC-Giovanissimi
*** i moduli per le iscrizioni sono disponibili presso gli animatori
o in Segreteria di S. Maria.
* E ancora...Probabile 2/3 giorni nei primi giorni di Settembre possiamo partecipare
a La Verna (solo per i Giovanissimi)
estate al servizio 2018 3gg insieme
Mese di Luglio da Lunedì 2 a Mercoledì 4
Campo lavoro per scuole medie e superiori,
dalle 9.00 alle 17.30
Attività di formazione, animazione e servizio

AVVISO IMPORTANTE

L’orario delle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante l’estate, rimane invariato:

Feriale
Lunedì, Mercoledì
S. Marta ore 8.00
Martedì, Giovedì
S. Maria ore 18.00
Sabato Messa festiva
S. Maria ore 18.00

Festivo
ore 8.00 e 11.30
S. Maria
ore 10.00
S. Marta
Il Venerdì è un giorno nel quale siamo invitati a “celebrare l’Eucarestia nella carità”
- visita a persone sole o ammalate in casa, in RSA, o altrove
- impegno in un servizio utile
- invitare a pranzo qualcuno che è solo
- ….carità è servizio, amore, disponibilità!!!
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