
 
Quasi “al termine” di un periodo di 10 mesi c.a, cominciamo a rivedere il percorso, gli obiettivi pro-

posti nel progetto iniziale, quanto abbiamo raggiunto e  quanto invece, nonostante l’impegno, 

non siamo riusciti a realizzare. 

Queste verifiche non debbono avere il sapore di sconfitte, ma di possibili soluzioni ancora da ri-

cercare con speranza e fiducia. 

Mi rendo conto che in quest’ultimo tratto di cammino, anch’io ho contribuito a rallentare il per-

corso di alcuni gruppi...ma sinceramente ho cercato di fare il meglio possibile. 

Torno a ringraziare don Alessandro che ha condotto i due Gruppi (Medie e AIC) che “aveva preso 

in carico”… 

Devo ringraziare comunque, tutti gli accompagnatori dei vari settori con i quali ci incontreremo 

per verificare il cammino che comunque prosegue. Un cammino di fede si modifica, ma non va in 

vacanza! 

Dobbiamo sforzarci di essere generosi e sinceri...ambedue questi elementi devono caratteriz-

zare le nostre verifiche. Non si tratta di partire da come i ragazzi e le famiglie hanno risposto 

alle sollecitazioni durante il cammino, ma come noi, accompagnatori abbiamo vissuto il servizio 

che abbiamo portato avanti. 

Difficoltà nel tempo, nella fede, nella vita, studio-lavoro, etc...e quanto pensiamo di poter con-

tinuare a vivere, generosamente e sinceramente il nostro rapporto nella crescita della nostra 

comunità parrocchiale. 

Si può anche modificare lo spazio di servizio, rivedere cosa posso continuare a fare nel migliore 

dei modi per quanto sono capace di fare e per quanto sono necessari i servizi richiesti. 

Grazie comunque a chiunque ha “portato avanti” il cammino e ha raggiunto gli obiettivi. 
 

Ora si apre anche l’impegno di contribuire ai “campi” d’estate, cominciando dal GREST che avrà 

inizio l’11 di Giugno e per 3 settimane  fino al 28 del mese. 

Alcuni giovanissimi della nostra Comunità Parrocchiale, si 

sono messi a disposizione e si sono preparati già con al-

cuni incontri...è bello e faticoso “amare” i ragazzi , au-

guriamo a tutti  di vivere un ricco momento di gioco 

educativo che chiede comunque impegno e partecipazio-

ne… 
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Vieni, Spirito Santo,  

tu che sei il «padre dei poveri».  

Le nostre comunità sono smarrite  

e spesso hanno perduto . 

il desiderio di vivere secondo  

il Vangelo.  

Apri una breccia nel nostri cuori,  

liberaci dal torpore e dalla pigrizia,  

brucia tutto ciò che ingombra  

la nostra esistenza, ridestaci al gusto  

della libertà e della generosità.  

Donaci la grazia dell'essenzialità,  

infondi in noi un'audacia nuova  

e portaci sulle strade dei poveri  

per condividere con loro la speranza  

di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito Santo,  

tu che sei il «datore dei doni». 

Porta una ventata di fantasia  

nei nostri consigli parrocchiali,  

arricchisci di risorse nuove tutti  

gli operatori pastorali,  

liberaci da ogni piccineria,  

insegnaci ad affrontare i conflitti  

senza cedere alla voglia insana  

di imporci, di vincere, di umiliare. 

Vieni, Spirito Santo, 

«consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima». 

 Abita i nostri pensieri, 

brucia ogni tristezza ed ogni delusione,  

suggerisci iniziative nuove di compassione,  

di misericordia, di fraternità.  

Suscita in ogni discepolo  

la gioia di cercare Dio ogni giorno.  

Amen. 

estate...in agenda 
 

8 - 14 Luglio Camposcuola ACR 2019,  
4°elementare-3°media che si svolgerà al Villag-
gio don Orione - Borgo San Lorenzo (FI).  
 

14 - 21 Luglio...Vacanze Famiglia  
    a Campitello di Fassa 
 

19-25 agosto...Campo Medie   
    a Sommocolonia 
 

In preparazione...Campo Giovanissimi.  
Si accettano proposte... 
 

In questa settimana cominceremo ad incontrarci per verificare i vari settori… 

Teniamo anche conto che in questa settimana, si vivrà la preparazione e la realizzazione della 

Festa di Pentecoste. 

Chiedo, in particolare ai componenti del Consiglio Pastorale, di essere disponibili all’invito del Ve-

scovo a partecipare insieme alla Veglia di Pentecoste, durante la quale verrà consegnato un do-

cumento conclusivo sulla Visita Pastorale effettuata e sulla necessità di operare per continua-

re a raggiungere gli obiettivi. 

Vi invito ancora una volta, tutti, a pregare insieme ogni giorno con questa invocazione: 

Spero, in questa settimana o nella prossima, di determinare anche il “Campo estivo” per giovanis-

simi - cresimati. 

             Un abbraccio 

...INFO… 
I Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus, continueranno 

ad incontrarsi per il Mese di Giugno. Sarà opportu-

no fissare un giorno e un orario unico per tutti. 

Potrebbe essere il Mercoledì alle 18.30. Sarà uno 

spazio principalmente dedicato al gioco tenendo 

presente gli elementi che possono  comunque ri-

manere a livello educativo.  

Anche i fanciulli che partecipano al Grest, se vo-

gliono, possono partecipare!!! 

E ancora...il Gruppo Gerico del 2° anno ICF non 

conclude questo anno con la Festa del Perdono, 

ma si da appuntamento ad Ottobre prossimo!!!! 



dal 2 al 9 Giugno 2019 

Martedì 4 
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45  

Lunedì 3 
S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 18.30  Incontro genitori e  fanciulli   

     del Gruppo Nazaret ...cena insieme 

Mercoledì 5  

S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.30  Si incontrano i Gruppi Emmaus e Gerico 
per fare il “punto” della situazione…(giochi...premi…) e poi insieme  

per la cena nel Giardino Parrocchiale!!!! 

S. Marta ore 21.30       

Giovedì 6  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45  Il Gruppo di Animazione Liturgica si incontra 

per verificare, criticare, progettare...grazie a quanti potranno contribuire! 

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO  
    

Venerdì 7 Primo Venerdì del Mese… 
Giornata Eucaristica in S. Marta 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

- Esposizione del SS. Sacramento 

- Adorazione Eucaristica 

- Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 

- ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

….e ancora... 

 

 

NOVENA DI PREGHIERA IN  
PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE 

 

ore 21:00 
Chiesa di San Nicola, Pisa,  

via Santa Maria, 2 
Cammino Neocatecumenale, ACAI, 

Milizia dell’Immacolata 
 

 

ore 18:00 
Chiesa Santa Caterina 

Pisa, Piazza Santa Caterina 4 
Ass. Italiana Maestri Cattolici, UCIIM, 
Ass. Genitori Scuole Cattoliche, CSI, 
Opera della Regalità di Nostro Gesù 

Cristo, OPAM, CIF 
 

 

 

ore 16:00 
Casa di Riposo “Umberto Viale”, 

Pisa, Via Giuseppe Garibaldi, 198 
Ordine Francescano Secolare,  

Terz’ordine Carmelitano 

 
 

 
 

16:45 
Casa Circondariale “Don Bosco” 

di Pisa,  
Via S. Giovanni Bosco, 43 

Ammessi dieci rappresentanti  
per tutta la Consulta 

AGESCI, Associazione Salesiani Coope-
ratori, Azione Cattolica, UCIPEM,  

Movimento Focolari 
 

 

 
ore 18:00 

Casa della Giovane , Pisa,  
via Tosco Romagnola 1835 

UNITALSI, AMCI, Associazione  
Cattolica Servizio della Giovane, 

ACOS, 
Società San Vincenzo de Paoli,  

SMOM 
 
 

ore 21:00 

Casa di Accoglienza “Misericordia 

Tua”, San’Andrea a Lama – Calci,  

via sant’Andrea, 6 

Unione Giuristi Cattolici Italiani,  

Comunione e Liberazione, 

Ordine Equestre Santo Sepolcro  

di Gerusalemme 

 

 

 
 

 

 

Domenica 2 Giugno     Ascensione del Signore 

Festa della Repubblica 
 

Ore 18.00 in Cattedrale 

Ordinazione Sacerdotale di don Luca Baù 

Un particolare 
invito per la 

nostra Comu-
nità parroc-

chiale 



Sabato 8  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

  ore 21.00 Battistero - Cattedrale 

    VEGLIA DI PENTECOSTE 

 Un invito per tutti a partecipare in particolare per il Consiglio Pastorale 

Domenica 9      Solennità della Pentecoste 
Alla Celebrazione delle 11.30 in S. Maria sono particolarmente  

      invitati i cresimati degli ultimi 5 anni 
 

  Saranno con noi anche gli Amici di Collesalvetti, con questo incontro completiamo il no-

stro ritrovo mensile con loro. Gli Amici possono essere invitati nelle nostre fami-

glie...potremmo allargare il giro per rinnovare spazi di incontro. I nostri Amici potrebbero 

essere da 10 a 12, per questo si cercano un ugual numero di Famiglie. 

  Il dopo pranzo è gestito dalle famiglie che accolgono i ragazzi. Ore 16.30 ritrovo in par-

rocchia e partenza per Collesalvetti. 

S. Maria MdC  ore 19.00  Incontro con accompagnatori cresimandi e giovanissimi  
   ore 20.30   cena insieme 
   ore 21.15  prosegue incontro (se necessario) 
OdG: - Verifica del percorso passato e futuro; - Estate? Programma? - Osservazioni  

    - vaie ed eventuali 

Nella celebrazione delle 11.30 
Battesimo di Lorenzo 

Si ricorda...  

PRO...MEMORIA… 

Giovedì 13 Giugno ore 18.00 in S. Maria MdC  Celebrazione Eucaristica animata 

dai Centri di Ascolto e Annuncio. A seguire Verifica del cammino fatto e pro-

poste per il futuro. Ore 20.00 Cena condivisa nel Giardino Parrocchiale. 

Giovedì 20 Giugno ore 17.30 Aula Magna dell’Istituto S. Caterina 

 E’ convocata un’Assemblea di tutti i Ministri straordinari della Comunione della 

nostra Diocesi. 
 

Domenica 23 Giugno  Festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo 

NOTA BENE… I fanciulli che hanno celebrato il 5 Maggio 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 riser-

vati). Segue processione fino alla Chiesa di Santa Caterina. 


