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La pandemia che ha coinvolto il mondo intero, ha 

cambiato il modo di entrare in relazione con gli altri e 

le regole alla base della convivenza civile. 

   La distanza sociale, le precauzioni relative allo stare 

insieme, gli “assembramenti” da evitare, sono giudicati 

un gesto di responsabilità nei confronti degli altri.  

Il contrario di quanto eravamo abituati a vivere prima 

dell’avventura Covid-19. 

 

 Le famiglie hanno chiuso la porta, spesso non 

aprendola per giorni interi., le uscite dedicate solo ai 

“pellegrinaggi” al supermercato, alla ricerca dei beni di prima necessità, come sono stati chia-

mati, per fronteggiare la fame di figli annoiati e chiusi. 

Coppie, figli, fratelli, si sono trovati a condividere uno spazio feriale in cui inventare nuove rego-

le. 

 Ed è qui che sono nate delle opportunità: di ascolto, di dialogo e anche di scontro, di un 

ritmo più lento che ha chiesto a tutti di inventare spazi da vivere in modo diverso. 

 

Le famiglie sono state anche al centro delle attenzioni della Chiesa che, non essendo più luogo 

dove recarsi fisicamente, ha cercato di raggiungere in ogni modo, chiunque volesse essere rag-

giunto, aumentando e diversificando il modo per dialogare e vivere la comunione nella comunità. 

Le Chiese vuote fisicamente non hanno fermato lo slancio di evangelizzazione e solidarietà. 

E’ stato significativo riscoprire il “digiuno eucaristico” il valore e il senso di una comunione non 

legata esclusivamente al pane eucaristico, ma all’Eucarestia fatta di popolo, di bisogni, di fati-

che… 

Nel buio abbiamo avuto, se abbiamo aperto gli occhi, la possibilità di ritrovare il senso e il valore 

scegliere le priorità. 
 

Diceva M.L. King: “Solo quando è buio abbastanza, si riescono a vedere le stelle” 

Diceva il Papa in un suo intervento: “La Speranza è un dono, è un regalo dello Spirito Santo, 

non è semplice ottimismo”. La Speranza è Gesù”. 
 

 Siamo stati e siamo chiamati ad alzare lo sguardo e ricordare che Gesù nella Resurrezione, 

ha vinto definitivamente la morte. 

Dopo il grave picco della pandemia… 

NON SOLO ESTATE 

ma nuove opportunità per un nuovo vissuto!!!  



Con questa Pasqua vissuta nella ferialità, vogliamo costruire una nuova vita ricominciando a 

porre al loro posto quanto, in questo, sussulto si è rimescolato. 

Non si tratta solo di rimettere a posto tutto come era prima, ma discernere cosa è importante 

conservare e cosa è necessario buttare…. 

 

Intanto l’estate avanza e ci offre, come sempre, spazi diversi soprattutto per quanto riguarda i ra-

gazzi che vivono ora in vacanza dopo un anno scolastico complesso e difficile. 

Come realtà parrocchiale non possiamo fare più di tanto nemmeno d’estate, come eravamo abituati 

nel Grest o nel Campo estivo. 

 Per il momento ci raccomandiamo di non buttar via il tempo nel niente, ma di riprendere un cam-

mino spirituale segnato anche dall’Eucarestia della Domenica, tenendo conto delle regole vigenti, ma 

anche delle possibilità che comunque abbiamo a disposizione. 

Mi viene spontaneo annotare come sia importante riproporci di vivere l’incontro settimanale all’Euca-

restia se possiamo e riteniamo possibile questa scelta. 

Se qualcuno comunque non può partecipare di persona per motivi “motivati seriamente” può sempre 

sfruttare la partecipazione in streaming della Messa domenicale senza dare spazio però alla pigrizia e 

“ormai può andar bene così”. 
 

 Come già detto, per quanto il tempo ce lo permetterà, celebreremo l’Eucarestia nel giardino 

parrocchiale eccetto la Messa delle 10.00 in Santa Marta. 

Non potendo prevedere il tempo meteorologico più di tanto, nell’eventualità che non sia possibile all’e-

sterno, celebreremo in Chiesa. 

Chiedo comunque a tutti coloro che possono,  di contribuire a condividere il loro servizio per aiutare a 

preparare, “risanare” e rimettere a posto gli ambienti usati per le celebrazioni. 
 

Il giardino parrocchiale potrà essere utilizzato anche per incontrarci per momenti necessari di incon-

tro...sia con ragazzi che con altri… 

Nei limiti delle regole da osservare faremo tutto quanto sarà possibile per farlo. 

Accettiamo idee e corresponsabilità!!! Grazie!!!! 

   Orari delle Celebrazioni 
 

Feriale:  

 Lunedì - Mercoledì  S. Marta ore  8.00 

 Martedì - Giovedì  S. Maria  ore  18.00 → Giardino della Casa Parrocchiale (*)  

  Venerdì                 non si celebra l’Eucarestia 
 

Festivo: 

 Sabato ore 18.00 in S. Maria → Giardino della Casa Parrocchiale (*)  

 Domenica ore 8.00 → Giardino della Casa Parrocchiale  (*)  

  ore 10.00 S. Marta 

  ore 11.30 S. Maria → Giardino della Casa Parrocchiale (*)  

   [questa celebrazione anche in diretta streaming] 

   N.B. (*) In caso di tempo perturbato, la celebrazione sarà in Chiesa 



14 -  21  Giugno 

Lunedì 15  
   

  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

  ore 18.30 “ci troviamo in presenza ”  sul Sagrato della Chiesa   
        con il Gruppo Nazaret e Gruppo Gerico 

Martedì 16      

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ore 18.45   “Scuola della Parola” dopo la Messa in giardino “in presenza” e tramite Facebook 

     Ore 21.15 Incontro animatori ICF (1°, 2°, 3° anno) 

Mercoledì 17      Solennità di San Ranieri 
 

 

Solennità di S. Ranieri, in Duomo nella mattinata saranno celebrate le Messe  

con orario (8 - 9.30 - 11 - 12.30) 

Nel pomeriggio alle 18.00 sulla piazza tra la Cattedrale e il Battistero (con i posti 

distanziati secondo la normativa in essere e con una capienza max. di 1000 perso-

ne), verrà concelebrata la Santa Messa solenne, davanti all’urna con le spoglie  

di S. Ranieri. 

Al termine della Celebrazione invocheremo la protezione del nostro Patrono per la città e l’intera 

Diocesi di Pisa. 

Giovedì   18   
 Pisa Nord Est           

   

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri        

   ore 19.00 “collegamento” con il Gruppo dei Cercatori 

N.B. Le Celebrazioni previste nel Giardino della Casa Parrocchiale, in caso di tempo  

perturbato,  si svolgeranno in Chiesa 

Domenica 14  Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 
 

ore 8.00  → Giardino della Casa Parrocchiale 

 ore 10.00 → S. Marta 

  ore 11.30 →  S. Maria Giardino della Casa Parrocchiale [Anche in diretta Facebook] 

Al pomeriggio in Cattedrale dalle 15.30, sarà esposto solennemente il 

SS.mo Sacramento. 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e conferi-

mento dell’Accolitato  al nostro seminarista Lorenzo Correnti. 

Al termine della celebrazione, verrà impartita la benedizione eucaristica. 



Venerdì   19         

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

  

Sabato  20  

 ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario    

    (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 
 

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica festiva - Giardino Casa Parrocchiale 

Se qualcuno vuole aggiungere il suo contributo può scegliere il modo migliore: 

- in Chiesa nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia (in S. Maria) se uno passa in Chiesa per pregare 

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 Ricordo che: 
le meditazioni mattutine sul Vangelo del giorno le potete trovare  
→ sul Gruppo Whats App 
→ su Facebook 
→ sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 
 

La diretta delle Celebrazioni o di altro, le potete seguire su Facebook  
(Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa)  

Le potete trovare in differita sul sito:   www.santamariamadredellachiesa.it 

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 

Domenica 21  XII a Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8.00  → Giardino della Casa Parrocchiale 

 ore 10.00 → S. Marta 

  ore 11.30 →  S. Maria Giardino della Casa Parrocchiale [Anche in diretta Facebook] 
 


