
Un
ità

 P
as

to
ra

le
 S

. M
ar

ta
   

S.
 M

ar
ia

 M
dC

 , 
SS

. T
rin

ità
 , 

S.
 M

at
te

o 
  N

ot
iz

ia
rio

  P
ar

ro
cc

hi
al

e 8
 - 

15
 A

pr
ile

 2
01

8 
  A

nn
o 

XV
  N

um
er

o 
14

 

Il cammino che si snoda a partire dalla Pasqua, è per la comunità cristiana co-

me per ogni singolo cristiano, un percorso di continua trasformazione della 

propria vita nella sequela di Gesù riconosciuto come il Risorto, il Vivente sempre 

presente. Da Pasqua a Pentecoste, il cristiano celebra, per 50 giorni, il mistero 

centrale della sua fede: 

la memoria di Cristo Risorto è in questo tempo, presente in modo del tutto speciale e si trasforma 

in una esperienza che vitalizza la fede e la speranza. 

Alla luce di questa memoria, si reinterpreta la storia personale e collettiva, si legge il quotidiano, si 

affronta la testimonianza. 

Il percorso guidato dalla Liturgia della Parola e condiviso intorno alle mense della Parola proclama-

ta e del pane spezzato, deve divenire un percorso di vita rinnovata: la libertà dalla “morte”, con-

quistata nella Pasqua di Cristo, deve segnare la vita in ogni sua dimensione. 

Libertà dal male, per vivere da figli. 

Libertà dall’egoismo per vivere insieme e in apertura verso gli altri con le maniche tirate su, con un 

grembiule intorno alla vita, che segni la volontà di servire sempre e comunque quanti ci circondano. 

E’ rilevante tenere forte il richiamo alla dimensione comunitaria che attraversa tutto questo perio-

do. 

 In questo tempo prezioso siamo ancora di più chiamati ad amalgamarci e camminare insieme 

alle famiglie che accompagnano i propri figli a celebrare la Messa di Prima Comunione. 

Non è un “fine corsa”, ma una tappa necessaria che fa crescere sicuramente chi riceve il dono 

dell’Eucarestia e con questi cresce la vita nella comunità parrocchiale. 
 

Appuntamento Domenica 22 Aprile alle ore 10.30 

nella Chiesa di S. Maria MdC 
 

La Celebrazione sarà preceduto da tanti appuntamenti che ci aiuteranno ad una buona preparazio-

ne per questo prezioso appuntamento. 

So e sappiamo quante speranze in queste occasioni acquistano forza...vediamo un futuro condiviso 

da queste famiglie che con i loro figli sono invitate a continuare a costruire la comunione nella co-

munità. 

Voglio personalmente continuare a crederci nonostante tante “cadute” nel corso del tempo e invito 

tutti gli adulti - educatori, ad essere fedeli al loro mandato. 

Grazie a chi in questi tempi e con anni alle spalle, sta facendo di tutto per sostenere il cammino di 

questa comunità parrocchiale in ogni ambito di servizio; invito me stesso e tutti con me, a non 

stancarci...la stanchezza arriva quando viene meno la fede, la speranza e l’amore. 

Sosteniamo la vita nello Spirito, senza perdere mai la certezza che è lo Spirito la nostra forza! 

Viviamo la gioia contenuta in questo Tempo di Pasqua! 

un itinerario che continua in un tempo nel quale  

continuiamo ad essere costruttori di pane,  

di comunità e di comunione! 



Condividiamo quanto Umberto De Vanna scrive sull’editoriale di Aprile di Dossier Catechista...forse ci 

fa pensare e mettere da parte “pensieri cattivi”! 
 

In missione tra i ragazzi 

«La catechesi non è un “lavoro” o un compito esterno alla persona del catechista, ma si “è” catechisti e tutta la 
vita gira attorno a questa missione». È quel che ha detto papa Francesco ai catecheti riuniti per il Primo Simposio 
internazionale sulla catechesi che si è tenuto a Buenos Aires nel luglio scorso.  

 Con i giovanissimi  
 È sempre più difficile il nostro ministero a servizio dei 

più giovani, plasmati come sono da un ambiente cul-
turale e sociale che non li rende disponibili e aperti 
alle proposte catechistiche. 

 È difficile stare con loro senza demonizzare o rifiuta-
re tutto ciò che vivono, cercando nello stesso tempo 
di dare spazio anche ai nostri valori e a una visione 
della vita illuminata dal Vangelo. 

 

L’atteggiamenti da assumere 
 Una missione difficile: ma come comportarci in con-

creto? L’atteggiamento dovrebbe essere quello del 
missionario, di chi sa che deve conquistarsi tutto, 
dalla accettazione della propria persona, alla sintonia 
educativa. Ben convinti di essere utili quanto più loro 
non ne sentono il bisogno o non lo desiderano. Sa-
pendo che tutto ciò che riusciamo a trasmettere, nel 
gioco della loro libertà, può lasciare un segno positi-
vo. 

 

Più concretamente 
 Di qui il dovere di qualificarci, di formarci un bel ca-

rattere, accogliente e aperto, evitando di diventare 
aggressivi, polemici, amari quando ci sfuggono e non 
rispondono a ciò che facciamo per loro. 

 Senza dichiarare troppo in fretta bancarotta e pen-
sarci falliti, chiuderci in noi stessi e limitarci all’ordi-
naria amministrazione, aspettando solo la fine 
dell’anno catechistico. 

 Si sa che il nostro compito è quello di seminare, 
mentre i risultati non dipendono da noi e non si ve-
dono subito. Per questo rimaniamo sereni quando 
facciamo tutto ciò che ci è possibile davanti a Dio. 

 

Con la famiglia 
 Un discorso a parte merita il dovere di intervenire 

anche sui genitori. Ricordiamolo, i ragazzi, pur con le 
loro piccole ribellioni, sono quasi sempre lo specchio 
della loro famiglia, del clima che respirano in casa. 

 E ricordiamolo sempre, la catechesi è molto spesso 
un momento favorevole per le giovani famiglie, che 
per il bene dei figli si rendono più facilmente dispo-
nibili. Se incontrano chi li accoglie in modo gradevole 
e magari sorprendente si lasciano coinvolgere. 

    Umberto De Vanna 

Domenica 8 Seconda Domenica di Pasqua 
 

La prima lettura, descrive l’esperienza di comunione e di condivisione vissuta nella comunità 

cristiana degli inizi: erano un cuor solo e un’anima sola. 

In questo sta per il Vangelo il segreto di una vita buo-

na e riuscita: Gesù dichiara “beati” coloro che crede-

ranno in Lui e imposteranno la loro vita secondo il suo 

stile. 

Il rapporto tra fede in Gesù e amore vissuto nel con-

creto è centrale anche nella seconda lettura: imparare 

a pensare la propria vita alla luce del Risorto rappre-

senta dunque il vero impegno di ogni uomo. 

   



Lunedì 9 

 S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi  

 S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria MdC ore 18.30  Incontro ragazzi del  Gruppo Emmaus  

Martedì 10   

 S. Maria ore 8.00   Preghiera di  Lodi 

  S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 18.45    A Scuola della Parola   

    per ascoltare e meditare la Parola della Domenica successiva 

 S. Maria MdC ore 21.15   

Si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente OdG: 

 verifica dell’ultimo periodo vissuto dalla comunità (Gennaio, Febbraio, Marzo) Quaresima 

Pasqua… 

 e dopo? 

 Proiezione con proposte concretizzabili nei mesi avvenire: 

 Mese di Maggio - Madonna di Sotto gli Organi 

 Giugno: fine scuola - Grest estivo 

 Luglio/Agosto: Campi Scuola, insieme per...dove? Quando? 

 Consiglio UP S. Maria, S. Marta e Ghezzano: proposte… 

 Varie ed eventuali 

Giovedì 12     

 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo Medie.it… 

  

 S. Maria MdC ore 21.15    

     Prove del Coro 
 

 Mi permetto ancora di invitare tutti coloro che desiderano offrire un con-

tributo in questo settore, di proporsi con generosità, tenendo conto anche 

dell’orario per poter programmare bene il tempo con i canti da provare! 

Grazie a quanti offrono il loro contributo. Anche i genitori dei fanciulli della 

Messa di Prima Comunione, potrebbero spenderci un po’ del loro tempo, 

poco e prezioso? 

  
 

  
  

Mercoledì 11  

 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 18.30   Incontro  Gruppo Gerico   
       genitori e figli (segue cena) 

  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola 11  Aprile  
E vide e credette (Gv 20,1-10) 
Orario 
19.30 – Lectio 
20.00 – Oratio 
20.30 – Cena 
21.15 – Saluti 
Cappella del Seminario Entran-
do dal Pensionato G. Toniolo, 
via San Zeno 8 



Venerdì 13    
In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

   L’Arcivescovo incontra i cresimandi e cresimati  
      del Vicariato Pisa Nord Est 

         Appuntamento ore 18.30 c/o la Parrocchia di Ghezzano 
 

 Accoglienza e momento di preghiera 
 Proiezione video selfie 
 Intervento dell’Arcivescovo 
 Possibili domande 
 Benedizione, preghiera conclusiva 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 15 aprile 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO FAMIGLIE 
 

DOMENICA 22 APRILE 

 MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

DOMENICA 29 aprile 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO GERICO 
 

DOMENICA 6 MAGGIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO EMMAUS 
 

DOMENICA 13 MAGGIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO ACR 
 

DOMENICA 20 MAGGIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO GIOVANISSIMI (TUTTI) 

Sabato 14      

 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

ACR - ORATORIAMO   dalle 15 alle 17   Ragazzi, non mancate!!!! 
 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

  

 Per info: Claudio Novi  3389618331  - Brunella Rosellini 3389676611 

Domenica 15  Terza Domenica di Pasqua 

Da Mettere in Calendario… 
Sabato 21 Aprile   GIORNATA DI RITIRO per i ragazzi del Gruppo Emmaus che domani celebreranno 

        la Messa di Prima Comunione 

     FESTA DEI MINISTRANTI     14.30  - 17.30  Giardini di Piazza dei Miracoli 

    Veglia Diocesana di Preghiera per le Vocazioni  ore 21.15 a S. Stefano e.m. 

Domenica 22 Aprile    Messa di Prima Comunione 
 

Mercoledì 25 Aprile    “Un contributo lavorativo” a Sommocolonia, ...potrebbe essere ma, oltre a que-

sta proposta, potremo pensare di trovarci insieme come Comunità Parrocchiale e 

vivere nel giardino di S. Maria MdC la giornata insieme con annessi e connessi: 

pranzo, giochi, canti etc… E’ già un po’ che per tanti motivi non ci troviamo oltre la 

Celebrazione Eucaristica… 

 Si attendono proposte e risposte...Grazie!!!! 


