
Abbiamo ancora Fede? 
 

 Dio che ci impegna nella fede in Lui, 

non è la facile risoluzione delle difficoltà e 

dei problemi che incontriamo ogni giorno. 

Noi lo incontriamo nello spazio aperto della 

nostra fiducia, ma Lui non equivale alle sicu-

rezze umane sulle quali spesso siamo tentati 

di fare affidamento.  

La Parola della Liturgia odierna vorrebbe 

aiutarci a superare la tentazione di fare di 

Dio un tappabuchi delle nostre incapacità. 
 

 D’altra parte la nostra fede non è una fuga nel disimpegno: la fede cristiana comporta impegno 

e sforzo perché crede nonostante le tempeste che la mettono alla prova. 

Valutiamo cosa ha comportato e per certi versi continua a comportare la pandemia con annessi 

e sconnessi! 
 

Fidarci di Dio, anche quando a noi sembra che dorma, non ci isola dal mondo e dai suoi problemi. 

Anzi la fede è la forza che infonde coraggio. 
 

Nel simbolismo della Bibbia, richiamato dal cuore, nella prima lettura possiamo leggere tutta l’in-

quietudine di fronte al mistero del male che attraversa la nostra storia. 
 

  Eppure il mare è qui sottoposto al dominio di Dio e questa convinzione di fede porta alla invo-

cazione fiduciosa a Dio che può salvarci, come ci suggeriscono le parole del Salmo 106 (Salmo re-

sponsoriale): “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”. 
 

 La stessa situazione di pericolo e di fiducia è presentata anche dal brano del Vangelo:  

anche qui l’intervento del Signore è principio di stupore e di ringraziamento. 
 

 L’invito ad una fede carica di forte fiducia diventa allora veramente centrale. 

E trova la sua concreta realizzazione in una esistenza caratterizzata dall’essere in Cristo come ci 

propone la 2a lettera ai Corinzi ( 2a lettura):  

se uno è in Cristo ogni giorno è una creatura nuova. 
 

Chiedo di nuovo a tutti coloro che desiderano contribuire, di condividere un lavoro che guardi al 

“futuro” per dare risposte adeguate ad una situazione da rivedere, ristrutturare, far rivivere. 
 

Mentre prego invito chiunque voglia, di offrire il suo contributo guardando non solo alla vita del-

la Comunità Parrocchiale, ma del “territorio” che quotidianamente viviamo. 
 

Un grazie in particolare al Consiglio Pastorale che invito a trovarsi insieme al CP di Ghezzano, 

Lunedì 21 alle ore 21.15 nel Giardino della Casa Parrocchiale! 
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Anche i fanciulli del Gruppo Nazaret,  

insieme ai loro genitori, si sono incontrati per una verifica 

del cammino vissuto in questo anno trascorso. 

Mentre i fanciulli giocavano “alcuni” genitori si sono in-

contrati sottolineando la loro gioia nell’avere riconosciu-

to un buon cammino vissuto insieme ai loro figli che risul-

tano, come nei fatti dimostrato, di partecipare volentieri 

agli incontri proposti. 

 Ogni fanciullo/a con le sue caratteristiche ma, an-

che a detta dei catechisti, con impegno. 

I genitori ringraziano le catechiste e si impegnano a pro-

seguire, migliorando dove possibile, il loro impegno e la loro partecipazione! 
 

Almeno fino alla fine di Giugno, i ragazzi dei 3 settori continuano ad incontrarsi  

il Mercoledì alle ore 18.30. 

Domenica 20    Dodicesima  Domenica del T.O.  

N.B. Da questa Domenica, eccetto giorni di pioggia, le Celebrazioni festive e feriali  

si svolgeranno nel Giardino Parrocchiale 

 

Lunedì 21      
 
 

  
 
 
 
 
 

S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 
 

N.B. Incontri dei Gruppi non scritti nel Notiziario,   verranno comunicati tramite whatsapp o email...  
 

Giardino Parrocchiale di S. Maria MdC ore 21.15  

Riunione dei Consigli Pastorali  dell’Unità Pastorale 

OdG: Consigli Pastorali: riconferma o elezione? 

   Prepararci ad affrontare il futuro 

   Rileggiamo i nn. 27-28-33 dell’Evangelii Gaudium: quali obiettivi ci suggeriscono? 

   Varie ed eventuali  

Martedì 22            S. Maria dalle 10 alle 11.30 tempo x le confessioni 
 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ...dopo la Celebrazione alle 18.45 c.a. si ascolta e si medita insieme  

    la Parola della 13a  Domenica del T.O. 
 

 

   

continua il grest 2021 

una giungla di avventure 
Presso i locali della Parrocchia di Ghezzano 

Dalle 8.30 alle 16.30 



Giovedì 24  
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 25 
In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, ma siamo invitati a viverla nella Carità, offrendo 

dei momenti di attenzione alle persone in difficoltà, anche attraverso una telefonata….          

Sabato 26   

Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci sono dei turni…  

se qualcuno vuole aggiungersi, può comunicare  a don Luigi 33860 33723 o   

Maria Concetta 3285711536 

C’è qualcuno che si propone oltre i soliti? In più si fa meno fatica e con meno tempo! 

 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Mercoledì 23 
 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

Ore 17.00 on line  TEMPO X COMUNICARE, e per continuare  la lettura dell’Enciclica  

 Fratelli Tutti, nn. dal 246 al 262.  Invitiamoci a partecipare con il link…   

https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 
 

  S . Maria MdC ore 18.30   Incontro Gruppi ICF 

Domenica 27    Tredicesima  Domenica del T.O.  

 

Una fede aperta al Dio della vita. 

La liturgia della Parola di questa domenica ci aiuta a riscoprire  

oggi il senso del nostro vivere, destinato ad andare oltre i limiti  

del tempo fino alla redenzione eterna della nostra corporeità mortale.  

Il Signore è l'amante della vita, ci fa dono della vita piena, 

che va oltre la vita quotidiana sulla terra. 

Il brano della Sapienza (prima lettura). 

ci ricorda che Dio ha creato l’uomo 

«a immagine della propria natura» e tutte le cose perché esistano, non per la morte, entrata nel mondo 

per invidia del diavolo. 

Paolo (seconda lettura), sull'esempio di Cristo, invita i Corinzi ad essere generosi verso i fratelli e le sorelle 

della chiesa madre di Gerusalemme. 

Gesù nel vangelo guarisce due donne di età diversa. Un'adulta, sofferente da molti anni di perdite di san-

gue, e un’adolescente, l’ormai morente figlia di Giairo. In ambedue gli eventi è implicata la fede dei prota-

gonisti: questa, nell'incontro con la vicinanza ospitale di Gesù, può crescere e diventare una vera espe-

rienza di salvezza, oltre che miracolo di guarigione o di risurrezione. 

 
 



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 

Se qualcuno desidera celebrare il Sacramento della Riconciliazione,  

o parlare con un sacerdote per un cammino spirituale,  

si può mettere in contatto con  

don Luigi o don Alessandro 

→ Per non dimenticare...IL  FONDO COMUNITARIO… 
è lo spazio di comunione che si può realizzare in vari modi: 

 - raccolta nel cesto dopo la Celebrazione Eucaristica 

 - in S. Maria nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia 

 - direttamente a don Luigi o alle Suore                                                                                                                                                                                                         

  - 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 chi da tempo, condivide questa comunione di beni... 

 

Il Martedì dopo  

la Celebrazione Eucaristi-

ca, ci troviamo per  

meditare sulla Liturgia 

della Parola della  

Domenica successiva 


