
GRAZIE...a tutti coloro  

che hanno aiutato  

per la realizzazione del  

Campo “Sommo - Pisa 2021” 
 

 Veramente importante ringraziare per il buon “risultato” del Campo vissuto in Parrocchia dal 

30 Agosto al 5 Settembre. 

Lorenzo, Emilio, Olga, Marta F., Marta R., Francesco, 

Ludovico hanno lavorato molto tempo per prepara-

re e altrettanta fatica per realizzare...importante è 

stata anche la ”partecipazione” delle Famiglie e so-

prattutto dei “ragazzi” che nella varietà dalle ele-

mentari alla scuola superiore, si sono ben amalgama-

ti, causa anche l’impegno che i più grandi hanno 

messo a disposizione per i più piccoli. 

 Una formula che comunque si è rivelata positi-

va e che, nei limiti delle situazioni, sarà possibile riprendere e realizzare… 

 Vorrei soprattutto ringraziare i più grandi degli “animati”...credo che pur nella diversità dei 

caratteri, hanno dimostrato una “buona stoffa” per vivere poi l’esperienza di animazione. 

 Nel corso di questo anno, soprattutto con i “Cresimandi 2° anno” valuteremo insieme la pos-

sibilità, la necessità e l’impegno di SERVIZIO...… 

Possiamo provare a pensarci... 
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- A PROPOSITO  DI ANIMATORI/CARECHISTI...è fortemente richiesta la necessità di qualcuno/a che 

si metta a disposizione nei vari servizi per i quali riproporremo la possibilità di scegliere, nel frattempo 

cercheremo di contattare e di proporre personalmente a qualcuno; chiaramente non è solo una rela-

zione prete - persona, ma chiunque può divenire veicolo per proporre, trasmettere, confermare o 

“iniziare” il cammino di servizio. 

Un grande grazie a chi da anni svolge con impegno e altrettanta gioia il ser-

vizio, augurandogli/le di poter continuare a lungo e con gioia. Per info tele-

fonare a don Luigi. 

Con tanta fiducia nel Signore e nel dono del suo Spirito siamo invitati a met-

tere il nostro 100%; tutto ciò che siamo e abbiamo a disposizione!!!! 



- Era già stato stampato...ma può essere utile ricordare un aneddoto all’inizio di questo nuovo anno pa-

storale...chi ha voglia di ascoltare, ascolti! 

      Grazie a chi si propone questo progetto!! 

AVVISO MOLTO IMPORTANTE per il Consiglio Pastorale (ex) 

e per chiunque voglia contribuire a… Ci siamo già incontrati con la 

Pastorale Familiare, Caritas, Segreteria, Giovani...gli incontri ci 

sono serviti a focalizzare alcuni elementi vissuti che ci aiuteranno 

al confronto e alla decisione con lo stesso servizio di Ghezzano. 

Non prendiamo altri impegni...teniamoci liberi per:  

Mercoledì 15 Settembre ore 21.00 a Ghezzano 

ORARIO SEGRETERIA 

Mattina 10 - 12 

Martedì, Giovedì e Sabato 

Pomeriggio 16 - 18 

Lunedì e Venerdì 



Giovedì 9    
 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 → Per chi vuole e chi può: dopo la Messa possiamo incontrarci per ri-valutare il  

     Gruppo di Animazione Liturgica? 

Lunedì 6  
 
 

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 18.30  → Incontro Catechisti/Animatori dei Gruppi ICF (1°,2°, 3° anno) 

 Chiaramente, per quanto riguarda il 1° anno si tratta anche di cominciare a individuare 

catechisti/e...e come sempre sarebbe utile l’offerta di forze giovani tenendo presente 

quanto siano importanti “i vecchi” e soprattutto sarebbero utili catechisti! 

Intanto ci troviamo per condividere l’impostazione da dare in questo anno veramente 

NUOVO!!! Carichiamoci di molta energia positiva! 

Martedì 7       
   
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  Dopo la Messa...A Scuola della Parola nella Liturgia della XXIV a  Domenica del T.O. 

Mercoledì 8  

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 21.15 → A servizio nella musica e nel canto… 

           come impostare il nostro servizio nel modo migliore possibile? 
 

Venerdì 10   

 

 In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, ma siamo invi-

tati a viverla nella Carità vissuta in atteggiamenti di attenzione alle persone  

in difficoltà anche con una telefonata, e meglio ancora con una visita… 
 

    S. Maria ore 18.30 (o 21.15)  → Incontro Animatori “Gruppo Medie”  

Domenica 5    23a  Domenica del T.O.  

Dopo la  Celebrazione delle ore 11.30,  

i ragazzi del Campo Sommo-Pisa 2021 rimarranno a pranzo insieme... 

e poi saluti conclusivi con i genitori ore 14.15 c.a. con dolcetti e caffè... 

Sabato 11    

  S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  



Domenica 12    24a  Domenica del T.O.  

Nella Celebrazione delle ore 10 in S. Marta, celebreremo il Battesimo di Bianca 

 

Lo scandalo del Messia sofferente. «Tu sei il Cristo» (Mc 8,30), riconosce Pietro. 

Gesù è l'umile Messia atteso di Dio, il Servo-Figlio amato fin dal battesimo (Mc 1,11), da 

ascoltare e da seguire: lui solo, infatti, è il nostro Salvatore. La prima lettura, dal libro 

del profeta Isaia, parla del Servo sofferente del Signore, profeta innocente, iniziato all'a-

scolto della Parola. La seconda lettura, dalla Lettera di Giacomo, aiuta a capire che è 

davvero viva solo la fede che porta ad agire verso i fratelli bisognosi. Nel vangelo, tratto 

dal racconto di Marco, Pietro riconosce in Gesù il Messia, il Cristo, l'Unto di Dio. Appena 

il Maestro parla della sua passione e morte, Pietro lo prende in disparte e lo rimprove-

ra: non può essere questa l'immagine del Messia! Gesù usa parole dure verso Pietro: gli vuole bene e lo corregge. 

Pietro stesso scriverà che siamo chiamati «ad imitare e seguire Gesù che ha sofferto per noi» (1 Pt 2,21). 

L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di opportunità. Nella fede siamo chiamati 

ad abbandonare ciò che isterilisce la nostra vita: nell’incontro con Cristo rinasce la speranza e dive-

niamo capaci di rinnovata fecondità. San Paolo nella lettera ai cristiani di Roma ricorda il grande 

annuncio pasquale che si realizza nel battesimo di ciascuno: in Cristo siamo morti al peccato e 

«possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). La vita nuova di cui si parla colloca il discepo-

lo di Gesù in una comunione profonda con Dio. 

A partire da questa esperienza possiamo immaginare una vera fraternità tra gli uomini, come sug-

gerisce l’Enciclica Fratelli tutti, e una nuova relazione con il creato, secondo il disegno dell’Enciclica 

Laudato si’.La 16
a
 Giornata Nazionale per la Custodia del Creato vede la Chiesa che è in Italia in 

cammino verso la 49
a
 Settimana Sociale dei cattolici italiani, che avrà per titolo «Il pianeta che spe-

riamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso». 

La speranza che ci muove alla cura del bene comune si sposa con un forte senso di urgenza: occor-

re contrastare, presto ed efficacemente, quel degrado socio-ambientale che si intreccia con i dram-

matici fenomeni pandemici di questi anni. «Il cambiamento climatico continua ad avanzare con 

danni che sono sempre più grandi e insostenibili. Non c’è più tempo per indugiare: ciò che è ne-

cessario è una vera transizione ecologica che arrivi a modificare alcuni presupposti di fondo del 

nostro modello di sviluppo» (IL, n. 20). Viviamo, dunque, un cambiamento d’epoca, se davvero 

sappiamo leggerne i segni dei tempi. Di qui l’invito a una transizione che trasformi in profondità la 

nostra forma di vita, per realizzare a molti livelli quella conversione ecologicacuì invita il VI capito-

lo dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Si tratta di riprendere coraggiosamente il cammino, 

lasciandoci alle spalle una normalità con elementi contraddittori e insostenibili, per ricercare un 

diverso modo di essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano. Con tale 

transizione diamo espressione alla cura per la casa comune e corrispondiamo così all’immagine del 

Dio che, come un Padre, si prende cura di ognuno/a. 

Per questo vogliamo rendervi partecipi di questa iniziativa che si terrà  

Domenica 19 Settembre dalle ore 16.30 in s. Croce in Fossabanda  

concludendosi con un momento di preghiera Ecumenica alle 18.30! 

            Grazie don Francesco Parrini 




