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Il Cristo risorto fa vivere 

l’Accoglienza, il  Servizio,  

la Speranza... 

perché tutto diventi testimonianza 

in tutto e per tutti. 

   Il percorso di ogni comunità cristiana è segnato dall’anno liturgico che scandisce, passo 

dopo passo, la salvezza operata da Gesù e invita i credenti in Lui, a far sì che, quanto cele-

brato, sia pienamente vissuto e faccia vivere la vita di ogni giorno. 

  Come succede sempre in questa fase dell’anno, si rincorrono appuntamenti significativi 

per tutti soprattutto nella celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, che per-

mettono, a chi li riceve, di crescere nella fede, e far crescere in essa la carità e la speranza. 
 

   Come famiglia siamo invitati a condividere la preghiera e offrire testimo-

nianza, ai nostri adolescenti che stanno raggiungendo il dono della Conferma-

zione. Non perché bravi, ma resi tali dai doni dello Spirito Santo, saranno ca-

paci di arricchire questa famiglia parrocchiale insieme alla loro famiglia. 
 

   Vorrei invitare caldamente tutte le famiglie interessate direttamente con i 

loro figli cresimandi, a “serrare i ranghi”, facendo sì che quanto verrà celebrato sia prepa-

rato e vissuto prima di tutto nella famiglia, recuperando elementi (forse) perduti quali la 

preghiera insieme.  

   Tutti ci impegniamo a ri-confermare il nostro battesimo, genitori e figli, preti e laici, 

chiunque sia e si sente parte di una comunità che vive se io vivo ciò che fa vivere me e gli 

altri. 

 Un invito a “rinnovare” la fedeltà alla vocazione che ciascuno vive e a ritrovare la gioia 

nella speranza, per offrire, a chi cresce, verità vissuta, obiettivi concreti, fedeltà e 

coerenza nel limite dell’umano. 
 

  Anche il Sacramento della Riconciliazione che celebreremo subito dopo con i no-

stri fanciulli, ci aiuterà a rivedere la nostra posizione nel vissuto di questo sacra-

mento che stenta a camminare e non trova spazi sufficienti per esprimersi piena-

mente. 

Gli adulti educano se parlano con la loro vita e anche questo comporta, da parte dei geni-

tori, di aiutare a vivere questo sacramento, rivivendolo, se possibile con i loro figli, aiutan-

doli con l’affetto, la preghiera e il dialogo a superare eventuali timori e difficoltà. 



...e il successivo “incontro a tavola”, è doveroso ringraziare quanti hanno 

contribuito durante tutto il cammino dei 3 anni, in Chiesa, nei servizi di 

cucina e di tavola, alla buonissima realizzazione del progetto che ha come 

intento non solo di aiutare a limitare spese troppo grandi, ma anche di 

“racimolare” un contributo per la realizzazione del progetto “Aprire le 

barriere”. 

Grazie davvero...per il buon servizio; qualcuno ha chiesto se i “giovani” camerieri e la cuci-

na fossero disposti, se chiamati da altre parti, a organizzare un catering...ora fin li non ci 

arriviamo, non per demeriti personali, ma per mancanza di mezzi e strutture idonee.  

Vedremo in seguito.... 

Inizia tra pochi giorni, il Mese di Maggio, da sempre dedicato  
alla Madonna e alla preghiera per le Vocazioni. 

 

In questo mese vogliamo tutti, vediamo come e quanto, riscoprire e “vivere bene” la pre-

ghiera del Rosario che continueremo ( o ricominceremo) a vivere in Chiesa nel pomeriggio, ma an-

che in altri spazi domestici o condominiali che, chi vorrà, potrà mettere a disposizione, con orari più 

flessibili rispetto agli scorsi anni. I Centri di Ascolto e Annuncio, singole famiglie o condomini, po-

tranno decidere l’orario più opportuno per pregare, tenendo conto di evitare l’ora dalle 17.30 alle 

18.30 c.a. per pregare in Chiesa con il Rosario e celebrare l’Eucarestia. 

 

Da tener conto che il giovedì resterà un giorno dedicato alla Preghiera particolare a Maria, alla sera 

alle 21.15 preparata dai vari “gruppi” e vissuta nelle zone  che saranno indicate. 

Le persone o i gruppi interessati, possono mettersi in contatto:  

 

 - zona di S. Marta con: 

  suor Cecilia, suor Benedetta, gli stradini-animatori  dei Centri di Ascolto e Annuncio 

 - zona di S. Maria con: 

  suor Monica e gli stradini-animatori dei Centri di Ascolto e Annuncio 

 

NOTA: Da tener conto che in questi primi giorni del mese di Maggio saremo coinvolti tutti nella 

preparazione della Cresima e della Festa del Perdono, per questo serviranno alcuni “spostamenti”. 

Fare attenzione al calendario! Grazie! 

 

Il mese sarà anche scandito dallo slogan che il Centro Nazionale Vocazioni ha 

comunicato: 

PROGETTA CON DIO...ABITA IL FUTURO 

Questo ci dice cosa significhi sperimentare concretamente che progettare con 

Dio è ascoltare Lui, fidarsi di Lui del suo progetto di amore che costruisce il bene 

dei suoi figli. Progettare con Dio è non sbagliare, facendosi aiutare da capaci 

“guide spirituali” alle quali non possiamo chiedere che ci dicono cosa dobbiamo 

fare ma ci aiutino a confrontarci per saper “abitare” il futuro. 

Per una risposta “sicura” è assolutamente necessario l’ascolto, il silenzio, la pre-

ghiera fedele e abbondante e soprattutto la Parola di Dio, l’adorazione eucari-

stica, la vera attenzione alla Vergine Maria. 

 

 



Proviamo a percorrere in questo mese un po’ di  
Storia del Rosario e del Mese Mariano 

 

L’origine della vita del rosario sembra risalire alle VIII secolo, allorquando i mo-
naci, spesso analfabeti, come era comune a quei tempi, espressero il desiderio 
di poter partecipare alla preghiera della chiesa.  
Non conoscendo il latino, anziché recitare tutto il Salterio, composto da 150 
Salmi e cardine della Liturgia delle Ore, i monaci sostituirono a tale preghiera 
la recita per 150 volte del Padre Nostro. All’inizio del XII secolo avvenne, in 
particolare in occidente, una prima trasformazione dovuta al culto mariano, con l’introduzione della 
prima parte dell’Ave Maria. Un secolo più tardi il monaco certosino Enrico Kalkar sostituì definitiva-
mente i 150 Padre Nostro con le Ave Maria, suddividendole in decine e inserendo un Padre Nostro tra 
una decina e l’altra. 
 

Nel frattempo il Rosario acquistò sempre più importanza e diffusione, soprattutto grazie ad un nuovo 
ordine religioso mendicante, i “Domenicani”, fondato da San Domenico, considerato da alcuni il vero 
inventore del Rosario. Successivamente si iniziò a suddividere le 150 Ave e Pater in gruppi di 50, in am-
bito certosino, e si inserì un altro elemento che da allora diventerà fondamentale per la preghiera: il 
“mistero”. Il mistero, tratto da temi evangelici o della tradizione della chiesa permetteva e permette di 
penetrare i punti essenziali della storia della Salvezza attraverso il dialogo tra l’anima e Dio. Più tardi, 
anche per evitare una eccessiva proliferazione, nel ‘400 tali misteri furono scelti e precisati, forse da 
Alberto da Castello. 
 

Nel XVI secolo, San Pio V, domenicano, nel 1569 definì e precisò la preghiera del Rosario e, dopo la vit-
toria di Lepanto contro i Turchi, consacrò il mese di ottobre al rosario e il 7 ottobre quale Madonna del-
la Vittoria, successivamente trasformata da Gregorio XIII in Madonna del Rosario. Dopo questo lungo 
cammino multi secolare, le apparizioni mariane sembrano confermare questa preghiera quale stru-
mento privilegiato di dialogo tra Maria e i Suoi figli. In particolare sono da ricordare le apparizioni a 
Lourdes e a Fatima. In quest’ultima l’angelo insegnò ai tre pastorelli portoghesi la preghiera che attual-
mente si recita al termine di ogni decina. 
 

In materia di preghiera del rosario si sono espressi ancora altri papi, con encicliche, lettere apostoliche, 
esortazioni ed inviti a pregare col rosario. Da ultimo Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica 
“Rosarium Verginis Mariae” del 6 ottobre 2002, riprendeva i temi di carattere teologico spirituale, e di 
tradizione mariana, integrandoli con l’inserimento di 5 nuovi misteri della vita di Gesù, chiamati 
“Misteri della Luce”. 









A breve daremo indicazioni precise  e schede per le iscrizioni... 



UNITA’ PASTORALE 

S. MARTA – S. MARIA M. d C. – SS. TRINITA’- S. MATTEO 
 

16 MAGGIO  2013 SANT’ANTIMO 
 

ANDIAMO A RISCOPRIRE LA NOSTRA FEDE  IN UN LUOGO UNICO E INDIMENTICABILE    

 

Ore  8.00 Partenza davanti al parcheggio del LIDL   

            a Ghezzano 

Ore 11.00 Arrivo a Sant’Antimo e visita  guidata 

dell’abbazia 

Ore 12,45  Momento di preghiera con l’ascolto delle lodi 

Ore 13.30  Pranzo al ristorante “ la locanda Sant’Antimo” 

Ore 15,30   Visita di Montalcino 

Ore 17,00  Rientro a Pisa 
 

Quota di partecipazione:  52 euro  

Termine ultimo di prenotazione 8 Maggio 2013 con versa-

mento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pullman. 
 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a:    Maria Teti                  33356831681 (S.Marta) 

Piero Falomi              050/571672   (S.Maria) -  Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità) 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

DOMENICA 5 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO TUTTI X UNA 
 

DOMENICA 12 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO EMMAUS 

S. MARIA  GRUPPO GERICO 
 

DOMENICA 19 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA  GRUPPO CRESIMATI “ultimi” 
 

Sabato 11 Maggio   

Celebrazione del Sacramento  

della Cresima  

ore 18.00 in S. Maria MdC 

 

ci informa che è aperto il Lunedì e Mercoledì  

dalle 16 alle 18; il Sabato dalle 10 alle 12. 

  Domenica 5 Maggio, dopo la Messa delle 11.30  in Santa Maria MdC. 

5 Maggio 2012  5 Maggio 2013 

Un richiamo affettuoso per i giovanissimi che nell’anno 2012 il 

5 Maggio, hanno celebrato la Cresima. Vorrei invitarli alla Cele-

brazione Eucaristica la domenica stessa e poi alla sera pizza-

cena insieme! Sarebbe bello, sarebbe significativo...che ne dite? 

sarebbe anche significativo che potreste esprimere insieme ai 

vostri accompagnatori il vostro desiderio... 

        Attendo risposte positive! 



Lunedì 29 
 

S. Maria  ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  

 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

S. Maria MdC ore 19.00 
 

Incontro Cresimandi e genitori 

insieme, a conclusione un mo-

mento di preghiera insieme e per chi 

vuole cena condivisa... 

Martedì 30 
 

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

  S. Maria MdC ore 17.00 

Incontro Gruppo Gerico 
S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

A Scuola della Parola  

 

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro accompagnatori (3° anno ICF  

Gruppo Emmaus) 
 

Mercoledì  1 Maggio  Festa Civile del Lavoro 
Festa religiosa di S. Giuseppe Lavoratore 

 

Tempi  duri per lavoro che più che suscitare festa desta 

ansie e preoccupazioni per i giovani che non lo trovano e 

per quelli che lo perdono. Crisi economica, incapacità di sostenere tasse e co-

sti è comunque un dato di fatto che non si può “annebbiare” con la speranza 

che verrà, ma con un presente che chiede a tutti attenzione, impegno, lotta che soprat-

tutto vinca la disperazione e faccia emergere concreta e fattiva solidarietà, perché “chi ha 

di più dia a chi ha di meno”,  non un’offerta distratta ma una vera e piena comunione di 

ogni bene. 

S. Matteo  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Domenica  28 
 

...conclusione a San Cerbone del Ritiro con i Cresimandi. 

Alle ore 16.00: Celebrazione  Eucaristica. 

Come Unità Pastorale pensavamo di proporre nuovamente il gruppo estivo e sempre come Unità Pastorale vor-
remmo iniziare a pensare, buttare giù qualche idea, vederci e sapere quali sono le disponibilità di tutti per realiz-
zare una bella e gioiosa esperienza.  Che ne dite? Si pensava di fissare la prima riunione 

LUNEDI' 29 APRILE Ore 21.00 a Ghezzano 
vi chiediamo di spargere il più possibile la voce nei vostri gruppi, in particolare agli animatori "adulti". In questa 
prima fase aspettiamo a chiamare i Giovanissimi in modo che possiamo ideare la struttura e le modalità da poi 
presentare ai ragazzi che saranno in prima linea durante il Grest. 



Venerdì 3 
 
 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

GIORNATA EUCARISTICA  IN S. MATTEO 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  

San Matteo:   
 

ore 8.00  Preghiera di Lodi.- Esposizione del  
SS.mo Sacramento.   Adorazione Eucaristica 
Visita e comunione agli ammalati e anziani 
 

ore 17.30  Preghiamo con il Rosario 

  S. Matteo ore 18.00   

        Celebrazione Eucaristica  
 

ore 21.15  Chiesa della Santissima 

Trinità - Ghezzano 
 

Tutta l’Unità Pastorale si incontra per  

pregare con i cresimandi in prepara-

zione alla Celebrazione   del Sacramento 
 

Tutti siamo invitati a partecipare!!!! 

Sabato  4 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC 0re 15  

 
 

 

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 

 

ore 18.00  
Chiesa di Santa Caterina  

 

Celebrazione Eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo  

e conferimento del  
Ministero dell’Accolitato a  

Bryan Dal Canto 

Giovedì  2 
 
 

PRIMO gIOVEDI’  DEL MESE 

GIORNATA EUCARISTICA   

IN Santa MARIA 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e   
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

 

 Santa Maria:   

ore 8.00  Preghiera di Lodi.- Esposizione del SS.mo 

Sacramento.  Adorazione Eucaristica  
Visita e comunione agli ammalati e anziani 
  

ore 17.30  Preghiamo con il Rosario 

  S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

      Gruppo “tutti x una,   

una x tutti”  
 

La Preghiera prevista a Maria  

è trasferita a domani nella  

Chiesa di Ghezzano, per pregare con e 

per i cresimandi. 

Nella Celebrazione Eucaristica, 
 oggi e domani, ricordiamo il 33° anniversario 
della Consacrazione della 

nostra chiesa  
di S. Maria MdC 

In questo mese non si celebrano insieme i Vespri,  

ma prima della Messa si prega con il Rosario 


