
Riprendiamo uno  
“spazio di carta”  
che è un po‘ mancato 
anche se l’estate ha sempre visto, in questo tempo, uno spazio vuoto dal punto di 
vista cartaceo. 

Carissimi tutti, 

 il periodo estate - vacanze - ferie, mi sembra si sia svolto nei modi consueti con una 

presenza e una partecipazione numerica come sempre è avvenuto, forse con qualcuno in 

più, e talvolta con qualcuno in meno... 

 La soluzione della “Chiesa all' aperto” si è rivelata una buona soluzione e ora vediamo 

per quanto è possibile mantenerla.  

 Ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che con il servizio di pulizia e di disponibilità 

all' accoglienza, hanno permesso di svolgere, secondo le regole, la partecipazione ordinata 

alla Celebrazione Eucaristica. 

E invito tutti coloro che possono, a mettersi nel turno di pulizie delle Chiese (S. Marta e S. 

Maria) per far sí che, possono essere pulite e sanificate per le Celebrazioni. 
 

 

 Credo opportuno ripartire da un incontro con il CONSIGLIO PASTORALE  

che invito ad essere presente all' incontro di  

LUNEDI' 31 AGOSTO ORE 21.15 GIARDINO PARROCCHIALE 

           In caso di pioggia nel Salone parrocchiale 
 

Non mi intrattengo a fare i conti sulla situazione sanitaria che si sta evolvendo nella cre-

scita purtroppo positiva del virus. 
 

Ci auguriamo che le scuole si aprano quando stabilito e possano affrontare, pur con fatica, 

il servizio ad esse affidato. Molte sono le componenti della scuola: le famiglie, i fanciulli ra-

gazzi e giovani, insegnanti e personale adibito al trasporto, alle segreterie e servizi vari. 

Tutti i giorni siamo  informati sui risvolti talvolta negativi di un processo che necessariamen-

te deve comunque riprendere il percorso “normale”. 
 

Per tutti, giovani e meno giovani, vale l' attenzione a tutti quegli elementi che possono evi-

tare il salire del contagio, a tutti è affidata la responsabilità di “non provocare danni” a 

costo anche di sacrificare le realtà che ci piacciono, ma che possiamo innescare rischi sani-

tari.. 



Abbiamo comunque bisogno di riprendere i contatti e ricreare un clima di relazione at-

tenta ma necessaria per tutti, grandi e piccoli. 
 

 Anche per quanto riguarda la vita della Comunità Parrocchiale, abbiamo bisogno di 

riprendere, seppur con le debite differenze, i cammini vari rivol-

ti ai vari gruppi, tutto con la fedeltà alle regole (in particolare 

mascherine e distanze). 
 

 Ci sono due appuntamenti “primari” che si presentano: 
 

1 Il Campo SommoPisa 2020, che intende riprendere in una 

 Sommocolonia pisana, il cammino del Gruppo Medie  

 di questo anno… 
 

2 Un altro momento, secondo solo per il tempo, che è la 

tappa della Messa di Prima Comunione. Per questo ci sarà 

il bisogno di “decidere” con chiarezza, con le famiglie inte-

ressate, i modi, i numeri, la data per poter svolgere nelle regole, questo momento 

bello e significativo ma non semplice da realizzare. 

Chiedo a tutti di dare un contributo di necessaria attenzione che metta da parte il 

proprio egoismo e accolga davvero il bene di tutti. 

Prossimamente dopo l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e dei genitori, comuni-

cheremo con precisione orari e date. 
 

Per quanto è possibile, fate conoscere il Notiziario portando ad altri “interessati” le no-

tizie...Grazie! 

Il Notiziario si può leggere on line sul sito: www.santamariamadredellachiesa.it. 

Un grazie a chi collabora in questo settore.. 

 

 

 


 Fin quando sarà possibile, ogni giorno, sarà disponibile su facebook, una breve meditazione sul 

Vangelo del giorno “Pochi minuti per 24 ore” 

 

 Anche la Segreteria, con tutti gli accorgimenti del caso, si riaprirà secondo un calendario che 

verrà comunicato. C’è la necessità di trovare altri che possano sostituire chi non può più svolgere 

questo servizio e che ringraziamo per quanto fatto. 

 

 Come ogni anno un richiamo a coloro che possono collaborare come catechisti-animatori dei 

vari gruppi...puoi dare una mano? Grazie!!! 

 



 Ancora...collaboratori manutenzione/pulizia della Chiesa annessi e connessi...pensiamoci!!! 

Andando nel periodo più fresco, e dovendo quotidianamente usare la Chiesa, è 

necessario, per non gravare su pochi, estendere il numero e diminuire quindi la 

fatica su un numero ristretto! 

 

 Ci sono anche altri settori di impegno: per esempio è necessario “riempire” 

lo spazio del Coro/Suono per valorizzare soprattutto le Celebrazioni Eucaristi-

che. C’è posto per giovani e meno giovani. 

Tutti sono “importanti” e tutti hanno qualcosa da dare e non solo in un determi-

nato settore. 

Apriamoci tutti alla generosità guardando avanti senza pregiudizi né chiusure. 

30 Agosto - 6 Settembre 
Lunedì 31 Agosto 
   

  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

  Giardino Parrocchiale di S. Maria ore 21.15 → 

Si riunisce il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 1 Settembre  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria   

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ore 18.30   “Scuola della Parola” nella XXIII Domenica del Tempo Ordinario  

Mercoledì 2      
  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 

Ore 18.30 Giardino Parrocchiale di S. Maria  

 Si incontrano i genitori del Gruppo Emmaus per programmare 

Giovedì   3  

   

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri      
  

INTERESSA A TUTTI...DALLE ORE 21:00 ALLE 00:00 Parco dei Cappuccini - Pisa 

    Confronto tra i Candidati alle Elezioni Regionali 
Per garantire una corretta gestione nel rispetto delle normative ANTICOVID-19 si richiede 

la prenotazione mandando una mail a segreteria@aclipisa.it 

[vedi volantino dei vari incontri] 
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Venerdì   4      In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 

inizia oggi alle ore 16.00 il campo sommopisa 2020 

Sabato   5  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria  

 

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica festiva  
 

Domenica 6  XXIII a Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 2020 

«vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12) (vedi volantino) 
 

 

La Parola che fonda una comunità fraterna. 

la liturgia della Parola di questa domenica costruisce un intreccio al centro del quale si pone il tema della 

“vigilanza", articolato nelle prospettive dell'amore vicendevole e 

della correzione fraterna.  

Nella prima lettura, il profeta Ezechiele è costituito "sentinella" del 

suo popolo per tenere desta la coscienza morale e richiamare alla 

fedeltà alla legge di Dio. 

Il profeta è inviato ad annunciare una Parola che non sempre otter-

rà ascolto. E tuttavia bisogna che l'avvertimento sia fatto. 

Il compito del profeta è tutto qui: essere una sentinella che vigila e 

avverte, che corregge e richiama perché gli uomini si convertano,  

L’ apostolo Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda che l'unico debito 

tra fratelli di una stessa comunità è quello dell'amore vicendevole. 

La comunità cristiana, animata dall'amore di Cristo, va incontro al 

fratello che sbaglia per ricondurlo sulla retta via. La chiesa infatti è una comunità di salvati e non può avere 

altro intento, se non quello di salvare il peccatore. 

Se il peccatore rifiuta il richiamo, si mette da sé stesso fuori dalla comunità. Tuttavia, la sua esclusione non è 

definitiva, perché, come ci ricorda il vangelo, Gesù ha accordato alla sua chiesa il potere di legare e scioglie-

re. 

Rimane quindi sempre aperta la possibilità della conversione. 

→ ...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 

 

* Un ringraziamento a coloro che hanno condiviso...Grazie! 






