Con Maria Madre della Chiesa nell’icona
della Madonna di Sotto gli Organi…
...continuiamo il nostro cammino come
protagonisti - costruttori
di una Chiesa della quale siamo parte.
L’immagine della Madonna di Sotto gli Organi è
“transitata” anche nella nostra Unità Pastorale e ha visto
momenti di incontro delle Comunità Parrocchiali interessate.
Sinceramente “tanto interesse ”non mi sembra di averlo
notato...stesse facce, stesse persone un po’ di più di numero
ma molto legate al devozionale piuttosto che ad alcuni momenti più autenticamente cristiani.
Un elemento per tutti è stato il Rosario Meditato di
Lunedì sera; niente da dire, anzi ben preparato e condotto
soprattutto dal “Gruppo di Ghezzano”...abbastanza gente...bene!
Martedì sera avremmo dovuto portare l’icona presso il Carcere in Via Canavari, per pregare
insieme ai detenuti da tempo informati e in attesa.
Purtroppo causa di molta pioggia, durante il giorno, lo spazio possibile era impraticabile e tra
l’altro era l’unico spazio per metterci in contatto visivo tra noi e i carcerati.
Il tempo e i responsabili ci hanno sconsigliato di portare fuori l’immagine della Madonna
per cui siamo rimasti in Chiesa a pregare; numero dei partecipanti, tutto compreso, 46...e come
spesso capita a questi appuntamenti non si presentano i catechisti e animatori di ogni età, tenendo conto che ogni animatore poteva contattare e invitare il suo gruppo…
Ho fatto inviare da Concetta un pro memoria al Consiglio Pastorale Parrocchiale al quale
nell’ultimo incontro avevo chiesto di farsi vivi per dare una mano per la realizzazione di questi
momenti; non voglio sparare accuse generiche, ciascuno prenda quanto è per se e non si senta
coinvolto per forza; chiaramente anche il lavoro e altre cose importanti, possono essere stati una
giusta causa...sottolineo la necessità che ho espresso al Consiglio Pastorale:
“personalmente ho bisogno di aiuto” per portare avanti la vita della comunità e ringrazio chi lo
fa da tempo, chi, quando può, c’è sempre e più volte...soprattutto un grazie a chi, causa necessità, è disposto a suonare e cantare per due celebrazioni eucaristiche consecutive.
Comunque sia, perché tutto non si identifichi con un lamento perché è:
“VIETATO LAMENTARSI”, voglio sottolineare che questa “presenza particolare dell’icona di Maria, ci ha “costretti” a pregare di più e con più partecipazione spirituale.

Un grazie particolare a don Alessandro che insieme all’icona, ci ha portati all’RSA di Via Garibaldi ricordandoci che questa struttura c’è tutti i giorni della settimana e, come comunità parrocchiale del territorio, dovremmo essere più attivi nella partecipazione.
Il momento vissuto con gli ospiti della RSA è stato sottolineato da momenti di lettura della Parola, di preghiera intervallata da canzoni moderne dedicate alla figura della Madre, sottolineate
dalla partecipazione “sonora” operata dagli anziani stessi. Un bel momento...grazie!!!
L’icona della Madonna è stata portata poi a Cisanello presso la struttura ospedaliera, e poi nella
vicina parrocchia di San Biagio. Venerdì 25: pomeriggio ore 15 c.a. trasferimento Sacra Famiglia e alle ore 21.15 processione presieduta dall’Arcivescovo fino alla Chiesa di S. Jacopo e Filip-

po, 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.

E ancora Domenica 27 l’icona sarà di nuovo nella Chiesa di S. Maria Mdc
durante le celebrazioni eucaristiche delle 8.00 e 11.00 (non si celebra a S. Marta).
...e una buona conclusione proprio nella giornata di Domenica sarà alle
ore 18.30 in Chiesa di S. Maria con la partecipazione dell’attrice Francesca Censi
nella lettura drammatizzata di un testo di
L'adolescenza di Miriàm/Maria smette da un'ora all'altra. Un annuncio le
mette il figlio in grembo. Qui c'è la storia di una ragazza, operaia della
divinità, narrata da lei stessa.
Qui c'è l'amore smisurato di losef per la sposa promessa e consegnata a
tutt'altro. Miriàm/Maria, ebrea di Galilea, travolge ogni costume e legge.
Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha taciuto. Qui
narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la
perfetta schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra, ma
con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille.
Erri De Luca

Ricordo che Domenica 10 Giugno
l’icona della Madonna di Sotto gli Organi,
sarà riportata in Cattedrale
con la partecipazione dei 3 Vicariati

della Città.
Appuntamento in Arcivescovado alle ore 17.00
Partenza processione alle ore 17.30
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale alle ore 18.00
E’ la Domenica delle votazioni amministrative,
ma, eccetto gli scrutatori, possiamo trovare il tempo di partecipare!!!!

Un avvenimento importante nella vita
della Comunità:

La Festa del Perdono
nella quale 9 fanciulli celebrano per la prima volta
il Sacramento della Riconciliazione…
Mercoledì 30 alle ore 18.30 in S. Maria MdC
Oltre ai genitori, padrini/madrine, è invitata tutta la
Comunità parrocchiale che può celebrare insieme il Sacramento del Perdono.
Spero che ci siano almeno 4 preti dei quali uno esclusivo
dedicato ai fanciulli.

Accompagniamo con la preghiera:
Aisha
Allissya
Ambra
Anna
Aurora
Laura
Matteo
Niccolò
Tommaso

Gimutao
Casapao
Baesso
Andre
Barzi Sestito
Infantino
Onorati
Filippeschi
Casarosa

Accompagnati da Agnese Lucia e Lorenzo

Lunedì 28

L’icona della Madonna è ancora in Chiesa di S. Maria
fino alle 9.30, perciò

S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

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

ore 21.00
via rosini, 1

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus

Martedì 29

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

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

ore 21.00
via montello, 8

Mercoledì 30

S. Marta ore 8.00

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

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi

ore 21.00
P.zza
delle gondole

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 18.30
I ragazzi del Gruppo Gerico
celebrano
la FESTA DEL PERDONO
Saranno presenti altri sacerdoti per le confessioni.
Segue, un momento conviviale per salutarci!
S. Marta ore 21.30 Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.30 Prove del Coro

Giovedì 31

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 18.45 Si incontra il
Gruppo di Animazione alla Liturgia

S. Maria MdC ore 21.15 Sagrato Chiesa di S. Maria

PREGHIERA A MARIA MADRE DELLA CHIESA
a conclusione del Mese di Maggio
Tutti i Gruppi di Catechesi, i Centri di Ascolto e Annuncio, giovanissimi/i
un invito per tutti a partecipare.

Venerdì 1 Giugno

Giornata Eucaristica in S. Marta

S. Marta ore 8.00 Preghiera delle Lodi.
Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica.
Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 16.00
Conclusione Adorazione e Vespri
S. Maria ore 8.00

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 2 Giugno
S. Maria ore 8.00

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 ciascuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani
e adulti, animatori, stradini,
ai partecipanti dei Centri di
Ascolto e di Annuncio…a non
trascurare questo momento.

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva
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Domenica 3 Giugno

Festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo
BENE…I fanciulli che hanno celebrato il 22 Aprile la Messa di Prima Comunione,
sono invitati a partecipare con i loro genitori, invece
che al mattino, all’Eucarestia in Cattedrale.
Appuntamento ore 17.30 in Cattedrale.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. (I ragazzi avranno posti riservati). Segue processione fino alla Chiesa di Santa Caterina.

...in Agenda…
* 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. 17.30 Processione.
Ore 18 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

* 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.

Non è ancora definiti l’oggetto-regalo, pensiamo di interpellare gli interessati perché sia per loro
nella categoria dell’”utile”.

estate...da considerare
Grest 2018 dall’11 al 15 e dal 18 al 22 GiuGno
Parrocchia di Ghezzano...sono aperte le iscrizioni. I moduli sono a disposizione in Segreteria o
presso gli animatori dei gruppi...

Confermato...20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia...sono aperte le iscrizioni
Quanto prima si indicheranno le date per Cresimandi e Giovanissimi...

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!!!

