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L’appello di Gesù a non avere paura rivolta ai suoi 

discepoli in missione, scandisce per tre volte il brano 

evangelico di questa domenica. 

E anche in questa situazione che sembra calare di 

intensità, a proposito del Corona Virus, abbiamo 

spesso provato  o sentito ricorrere il termine paura e noi stessi lo abbiamo forse più volte espresso 

sotto tante forme o aggettivi vari. 

 

 Nessun uomo in nessun tempo è stato esentato da difficoltà e conflitti, anzi la storia è segnata 

fin dagli inizi, da rifiuti e persecuzioni. 

E così sarà ancora nel corso del tempo. 

E allora mi chiedo, dove trovare senso e forza? 

La risposta del Vangelo è chiara: Dio sarà la forza del suo popolo, perciò il Vangelo invita a non 

avere paura, la persecuzione può trasformarsi in beatitudine. 

 

 Nella fede possiamo dire che la sofferenza non è la parola ultima, è invece la Resurrezione, la 

forza che può comunque illuminare e dare forza alla testimonianza. 

Che Dio non ci abbandona è la ferma convinzione che esprimiamo nella Colletta seconda della 

Messa:  

“O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’annunzio profetico della tua parola, sostienici  

con la forza del tuo Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede”… 
 

La prima paura da rimuovere è quella che emerge dalla sproporzione fra i pochi e fragili mezzi, 

per la evangelizzazione, e il muro che spesso incontriamo costruito dagli uomini. 

 Un esempio è la figura di Geremia che esprime, nonostante le sue difficoltà, una certezza for-

te: “il Signore è al mio fianco come un prode valoroso”. 
 

E anche se gli uomini possono togliere la vita, non potranno mai togliere la vita vera. 

 Una annotazione interessante, proviene dal Vangelo dove si afferma che Dio ha cura anche 

dei passerotti e come allora non avrà cura di voi uomini?...Dio conosce perfino quanti sono i ca-

pelli del vostro capo.. 

 

Niente è così piccolo e povero da non avere valore di fronte a Dio e niente è così carico di paura 

da non poter essere vinto: “Voi valete più di molti passeri!” 
 

Non temere e non avere paura è caratteristica degli uomini e delle donne che si fidano del Signore, 

che sanno scommettere la loro vita sulla fiducia e sull’abbandono in Dio, è vero che la fede non è 

un pacchetto che rimane inalterato, è invece piuttosto  

“una pianta che ha bisogno di cure assidue, altrimenti, prima o poi, deperisce e muore”, 

In qualunque tempo… 

 ...il Signore è la forza 

    del suo popolo 



 

La vita della Comunità Parrocchiale vive anche d’estate, anzi questa 

estate, visto quanto vissuto da Marzo ad ora, può servirci per recuperare 

energie e quant’altro, per guardare con decisione positiva al futuro! 

Voglio(amo) credere in un domani migliore, in un mondo migliore, in una politica migliore, in 

una Chiesa migliore; perché questo avvenga, e come sempre, se qualcosa può migliorare, 

deve cominciare da me, devo io per primo vivere quanto desidero che succeda intorno a 

me. 

La speranza nasce e cresce attraverso le scelte concrete di ogni giorno, avendo un pun-

to di riferimento chiaro, una mappa che ci permetta di vedere il percorso, e con i mezzi 

necessari per poterci arrivare. 

 Personalmente mi impegnerò e chiedo sostegno a chi può per provare a camminare 

meglio insieme, riposizioniamo la nostra rotta civile, sociale ed ecclesiale. Chiedo ai compo-

nenti del CPP, agli animatori, catechisti...di condividere un po’ di tempo per un confronto 

fatto di critiche pro-positive! 
 

→ Un grazie a chiunque nonostante la diversità di mezzi, ha portato avanti l’impegno 

nella catechesi. 
 

→ Chiedo a tutti di continuare o riprendere la partecipazione alla Celebrazione Euca-

ristica estiva...nel rispetto delle possibilità di ciascuno. 
 

→ Con Domenica prossima 28 Giugno, terminerà, per il momento, la trasmissione in di-

retta streaming della Messa domenicale da S. Maria...ci sono comunque alla TV tra-

smissioni di tante celebrazioni. 
 

→ Continuerà, fino a quando possibile, la trasmissione del “pensiero sul Vangelo” di ogni 

giorno alle ore 8.00 e che comunque potrà essere ri-visto e ascoltato anche succes-

sivamente perché rimane. 
 

→ I gruppi di catechesi continueranno a trovarsi fino alla fine di Giugno e comunque 

resta lo spazio disponibile nel giardino parrocchiale 
 

→ ...faccio memoria del FONDO COMUNITARIO… 

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 

 



   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 

→ Per quanto riguarda il NOTIZIARIO settimanale che accompagna il cammino dell’Uni-

tà Pastorale. Anche durante il periodo più duro del Covid, siamo riusciti a mantenere 

l’edizione settimanale anche se solo on line. In questo periodo estivo  per vari motivi 

“rallenta” anche il nostro Foglio settimanale che comunque, almeno in forma ridotta, 

potrà continuare ad essere sul sito www.santamariamadredellachiesa.it. 
 

→ Un grazie particolare al lavoro costante e prezioso di Brunella anche per questo ul-

timo periodo e a Lisetta, a Mario che hanno offerto un valido contributo e, finché è 

stato possibile il “cartaceo”, a tutti gli stampatori/piegatori coordinati da Lauro. 

Grazie! 
 

→ Teniamo in conto tutti coloro che hanno collaborato e continueranno fino a che pos-

sibile, per la pulizia e sanificazione delle Chiese con gli arredi annessi. Speriamo di po-

ter sfruttare di più lo spazio esterno per le celebrazioni! 

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 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: 
www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

      S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

 Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa 
Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - 
Pisa” 

PER RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO... 

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria  

Sabato dalle 16.00 alle 17.30  in S. Maria    In qualunque altro momento mettersi d’accordo con  
 

don Luigi 3386033723        don Alessandro 3393510095     

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 



21 -  28 Giugno 

Lunedì 22 
   

  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

  ore 18.00 “ci troviamo in presenza ”  sul Sagrato della Chiesa   
        con i Gruppi ICF 

Martedì 23  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria   

  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 

Mercoledì 24      
  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi  

Giovedì   25   
    

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri        

   ore 19.00 “ci troviamo in presenza” 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 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] 
 

Venerdì   26       In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

Sabato   27 TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria  

 

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

Domenica 28  XIII 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] 
 


