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   La Pentecoste non chiude il periodo pasquale, ma lo apre in una dimensione 

“amplificata” perché, attraverso i doni dello Spirito Santo, la Chiesa tutta, evangelizzi e 

rinnovi il mondo. Il dono dello Spirito Santo rende possibile il convivere di una molteplici-

tà di forme di esistenza, una diversità di capacità e 

compiti, insieme però ad una profonda unità. 
 

   Lo Spirito di Dio offerto nella continuità di un 

“interessamento di amore” di Dio per l’umanità,  

ci sostiene perché  ciascuno di noi risponda  

al “Suo amore” con una vita vissuta, per portare 

speranza nell’umanità intera. 

Lo Spirito di Dio crea comunione tra le diversità  

di vocazioni. 

In questa comunione ognuno può trovare 

il suo posto e contribuire alla crescita comune. 

E ’ quanto ci ricorda Pietro nella sua prima lettera: 
 

Ciascuno, secondo il dono  ricevuto, lo metta a servizio degli 
altri, come buoni amministratori  della multiforme grazia di 
Dio.  Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un uffi-
cio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto 
sia glorificato  Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appar-
tengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 
(1Pt 4,10-11) 

 

E Paolo ribadisce che la vita della Chiesa è sostenuta 

e alimentata da dono diversi e complementari: 
 

 Abbiamo doni  diversi secondo la grazia data a ciascuno di 
noi: chi ha il dono della profezia  la eserciti secondo ciò che 
detta la fede;  chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
insegna si dedichi all’insegnamento;  chi esorta si dedichi 
all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presie-
de , presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia. (Rm 12,6-8) 

In rete con lo spirito santo 
 

per essere chiesa  

      che... 

progetta con dio... 

      e 

abita il futuro 

Tu hai mantenuto quella promessa 
formulata nel Cenacolo, 

prima di scendere all'orto degli Ulivi 
dove sarebbe cominciata la tua passione. 

In quel momento drammatico 
tu hai annunciato che il Padre 

avrebbe mandato un altro Consolatore. 
 

I tuoi discepoli non sarebbero rimasti soli, 
ma su di loro sarebbe discesa  

una forza dall'alto: 
una forza per cogliere il senso 

degli eventi della storia, 
una forza per intendere 

e comprendere la Parola, 
una forza per lasciarsi 
guidare dal Vangelo, 

una forza per prendere 
le decisioni migliori, 

secondo il cuore di Dio, 
e per realizzarle, senza desistere. 

 

È questa forza che ancor oggi 
spinge a darti testimonianza 

anche nell'ora terribile della prova, 
dona il gusto di una nuova saggezza 

che ci sottrae alle seduzioni del mondo 
e ci permette di vivere 

l'esistenza buona e bella del cristiano. 
 

È questa forza che fa cadere 
i muri che ci separano 

e rende possibile una nuova fraternità 
e ci consente di costruire 

una terra più solidale e generosa, 
secondo il piano del Padre. 



In questa continuità e novità della Pentecoste, vogliamo riaffermare la comunione di vita 

e di impegno per consolidare la comunione nella nostra Unità Pastorale. 
 

Avremo modo di fermarci per verificare, valutare e ri-progettare il nostro cammino, nel 

quale ci sentiamo più forti per la presenza di giovani-adulti nella fede che hanno confer-

mato il loro Battesimo; ci sentiamo forti perché non contiamo sulle nostre capacità, ma 

sullo Spirito che rende, quanto siamo e abbiamo, un dono per tutti. Pur nella povertà di 

ciascuno, lo Spirito contribuisce ad arricchirci con i suoi doni, perché la comunità cristia-

na sia capace di vivere la fede per testimoniare la speranza nella carità vissuta. 

Lo Spirito è forza, sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà e timore del Signore... 

è tutto quanto ci serve per essere Chiesa che, attraverso ciascuno di noi... 

           ...ABITA IL FUTURO... 

a proposito di... 

Pentecoste ebraica e Pentecoste cristiana 
 

La festa di Pentecoste che oggi celebriamo affonda le sue radici in una festa ebraica, la Shavuot 

(Pentecoste o festa delle settimane). Le due feste che vanno sotto lo stesso nome presentano analo-

gie e differenze che vale la pena cogliere. 
 

Cerchiamo insieme di conoscere la Shavuot ebraica. 

Questa festa cade sette settimane dopo la festa degli Azzimi, in questa occasione gli ebrei ringraziano 

il Signore per il raccolto del frumento. Essendo anche il cinquantesimo giorno e, poiché il primo e 

l’ultimo giorno di un tratto di tempo nel mondo classico erano contati sempre come un giorno, fu 

chiamata Pentecoste (=cinquantesimo), cfr. Tb 2,1. Dopo il faticoso lavoro della mietitura la Sha-

vuot voleva essere una festa di ringraziamento e di gioia, per questo la si celebrava nel tempio con 

diversi sacrifici. In seguito venne collegata con il ricordo dell’Alleanza del Sinai e con la consegna, 

che ne era seguita, dei dieci comandamenti. Divenne così festa memoriale della storia della salvezza 

di Israele. Sul Monte Sinai Dio rivela se stesso a Mosé attraverso una teofania: Mosé vide un arbusto 

che bruciava e che non si consumava mai. Per descrivere gli interventi di Dio nella storia la Bibbia si 

ispira ad immagini del fuoco, del vento e di altri elementi naturali che esprimono la superiorità del 

mondo di Dio sulla fragilità del mondo dell’uomo. Inoltre, secondo un racconto della Midrash, la 

voce di Dio sul Monte Sinai si divise in settanta lingue affinché tutti i popoli avessero potuto udirla 

(gli antichi credevano che i popoli presenti sulla terra fossero 70). 
 

La Pentecoste cristiana è l’ultima tappa della storia della salvezza che porta a compimento il grande 

progetto di Dio Padre sull’umanità attraverso il dono dello Spirito Santo. Anche in questo giorno 

tanto singolare avviene una teofania: un vento impetuoso si abbatte gagliardo nella stanza, le lingue 

di fuoco si posano sulle persone presenti, si sente il fragore di un tuono. Ricompare il dono delle 

lingue. Lo Spirito sceso sui presenti dà loro la capacità di riunire nell’unità di fede tutti i popoli pre-

senti nel mondo. Le quindici nazionalità, elencate da est verso ovest, formavano per l’ebreo di allo-

ra un orizzonte completo di nazioni. di conseguenza le quindici nazionalità sono, per la mentalità 

orientale, tutto il mondo abitato, l’universalità. 

Queste manifestazioni esprimono le potenzialità dello Spirito Santo che non conosce limiti di spazio 

e di espressione e si serve degli strumenti propri di ogni epoca. 

Al di là però di tutte le manifestazioni e le interpretazioni che possiamo dare, importante è capire il 

significato profondo di ciò che lo Spirito può operare nell’umanità: pur diversa e differenziata per 

lingue, abitudini, razze, l’umanità può tuttavia parlare e comprendere uno stesso linguaggio, quello 

dell’unica fede, quello che scaturisce dal comandamento dell’amore. 

L’Antica Pentecoste celebra il dono della legge che ne era profezia. La Pentecoste cristiana è il dono 

della Legge Nuova (Torah), scritta nel cuore degli uomini, che è lo Spirito Santo. 



Festa del Perdono... 
 in questa settimana 23 fanciulli che hanno camminato in questi 2 anni, 

arriveranno a celebrare la “Festa del Perdono” vivendo il  

Sacramento della Riconciliazione. 
Dal battesimo da cui la loro vita cristiana ha origine, a rinnovare con più 
consapevolezza il loro sì a Gesù che offre la sua grazia e ci assicura 
che il Padre è buono, e possiamo ottenere il suo abbraccio anche quando 
non siamo stati “perfetti” con i nostri atteggiamenti. 
Non possiamo avere paura di questo sacramento, dobbiamo invece rispettarlo. 
Ci sono tre protagonisti importanti: 
 

 - il Padre che ci offre la sua misericordia come dono 
 - ciascuno di noi che “conferma” che Dio è Padre e vuole il nostro bene 
 - la Chiesa, significata dalla presenza del sacerdote che con me vive l’esperienza 

del peccato ( e si confessa) e per me diviene fratello che mi dice nel nome del Pa-
dre Figlio e Spirito Santo, che i miei “peccati” sono veramente perdonati. 

Quello che lega tutti è l’umiltà di chi ci fa scoprire contemporaneamente come siamo e co-
me possiamo diventare. 
 

Accompagniamo questi fanciulli perché, nonostante il timore di chi compie qualcosa mai 
fatto, gustino, per quanto possibile, la gioia della Festa che il Padre fa per il figlio 
che torna, perché era “perduto ed è stato ritrovato”. 
  Preghiamo con forza lo Spirito Santo perché davvero tutti questi ragazzi scoprano Dio 
come Padre buono e soprattutto mostriamo loro, con il nostro esempio, quanto sia bello e 
importante incontrare il perdono di Gesù! 
 

Domenica 19 
Durante la celebrazione invochiamo il dono dello Spirito Santo sui fanciulli che  

in questa settimana celebreranno la Festa del Perdono. 
 

Sono con noi gli “Amici di Colle”...Dopo la condivisione dell’Eucarestia delle 11.30 

condivideremo il pranzo e poi nel pomeriggio... 

 dalle 15.00 “FESTAINSIEME”: canto, suono, ballo animato da giovani e giova-

nissimi 

 ore 17.00 c.a. rientro a Colle 

 

 



Lunedì 20 

Martedì 21 Preghiera del Rosario  S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  
 

 
 

S. Maria  ore 8.00      Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00    Celebrazione Eucaristica 
 

Alle ore 18.30 si celebra in  S. Maria  
la Festa del Perdono 

(1° Gruppo) 
 

Ci saranno anche don Lorenzo e don Ireneo a disposizione di coloro, oltre i bambini,  
che vogliono vivere il  Sacramento della Riconciliazione.  

La possibilità di confessarsi  è aperta a tutti!!!! Anzi sarebbe educante per i fanciulli,  
una buona presenza adulta e giovane che celebra con loro la Riconciliazione. 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Si riunisce il Consiglio Pastorale di Vicariato (vedi volantino). Questo incontro si 

apre a chiunque voglia condividere esperienza... 
 

   Preghiera del Rosario  S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  
 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00                        Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
 

 

 

La Celebrazione Eucaristica oggi è in S. Maria MdC 

 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica a seguire... ore 18.30 

 

Scuola della Parola 

Mercoledì  22 
Preghiera del Rosario S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  

 

     ore 21.00 via montello, 14 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.00   Incontro Gruppo Emmaus 
 

Alle ore 18.30 si celebra in  S. Maria  
la Festa del Perdono 

(2° Gruppo) 
 

ore 21.15  in S. Marta   

Martedì e Mercoledì la  Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00  

sarà in S. Matteo 
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Venerdì 24 

Giovedì  23 
S. Matteo - S. Maria MdC 

ore 17.30 
Preghiera del Rosario 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

 

Il  Gruppo  “tutti x una”  
oggi si incontra  

in seminario 
orario e altro saranno  

comunicati dagli animatori 
 

S. Matteo - S. Maria MdC 
ore 17.30 Preghiera del Rosario 

ore 21.00  

via di pratale, 33 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 19 
 

Incontro Gruppo Giovanissimi 
 

 

Sabato 25 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 15 

 

 

 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

Inizia, oggi la 2gg  
“Famiglie in Famiglia”  
a Vicchio-Barbiana 

ore 21.15 
“Preghiamo insieme Maria, perché 
nella fede sappiamo rispondere  

come Lei  
al Progetto del Signore 

L’appuntamento è  
in Piazza delle Gondole 

  



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 26 Maggio 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 2 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO CARITAS 

in vista degli appuntamenti estivi: 

1-7 Luglio    campo lavoro  a  figline valdarno 

 

14-21 Luglio    campo-vacanza famiglie/giovani  

              A CAMPITELLO DI FASSA 
 

28/7-4/8     sommo giovanissimi 
 

19-25 agosto    sommo ragazzi 

Le schede di iscrizione saranno disponibili da Lunedì 27 p.v. 

Ecco alcune date dell’ appuntamento 
dei CENTRI DI ASCOLTO E DI  

ANNUNCIO (CDAA)  
 

 
 

Lunedì 20  ore 17.30  
   (Morandi 1,2 e via Mossa) 
 

 c/o Lucia Nannipieri Via Mossa, 11 
 

Mercoledì 22  ore 18.15  
 

 c/o Iafrate,  via Rosini, 1 
 

Per celebrare il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, 

per riflettere insieme sul ruolo dei laici nella chiesa 
Il punto pace pisano di Pax Christi e il gruppo di 

Pisa di Lettura Popolare della Bibbia  
propongono un percorso di conoscenza/consapevolezza sul 
tema 

DONNE E CHIESA 
rivolto a donne e uomini interessati alla vita della comu-
nità ecclesiale che sentono la necessità di cambiamenti e 
desiderano attivarsi per dare un contributo costruttivo. 
 

Lunedì 27 maggio 2013 alle ore 17.30 

Parrocchia di S. Maria MdC 

Donne e Chiesa nel post Concilio 
 

Serena Noceti, teologa 

Convocazione del Consiglio Pastorale di Vicariato 
 

Martedì 21 Maggio alle ore 21.15 in S. Maria MdC 
 

L’incontro avrà come filo conduttore il tema: 

“Dare corpo al Convegno Diocesano per portarlo nel territorio,  

              sviluppando un programma per il prossimo anno” 

 

e si articolerà secondo il seguente schema: 

 Preghiera allo Spirito 

 Introduzione all’argomento da parte del sociologo Prof. Tomei 

 Divisione in gruppi per i tre ambiti (Liturgia, Catechesi, Carità) sviluppando la domanda 

suggerita e portando le proposte che ne escono 

 Condivisione delle conclusioni dei lavori di gruppo 

 Preghiera finale di compieta 



Il ricavato di questa vendita servirà per finanziare alcune spese che abbiamo sostenuto durante 
quest’anno per rendere il nostro servizio migliore e più professionale possibile… nei prossimi notiziari vi 
renderemo partecipi di quello che faremo!!! 
Tutto quello che non servirà a noi per coprire le spese verrà “versato” nel Fondo Comune della parroc-
chia e contribuirà  a promuovere i progetti che già sono in “cantiere”. 
Vi aspettiamo numerosi…e mi raccomando: prima di andare via passate a trovarci!!! …  

e domenica 02 Giugno saremo a S. Matteo!!! 

Volevamo informarvi che  Domenica 26  Maggio dopo la 
celebrazione delle 11.30 a S. Maria     ci troverete sul sagrato 
della chiesa o nei    locali adiacenti (in base al tempo) con il 

nostro banchetto a vendere Dolci fatti con le nostre mani 

o quelle delle nostre mamme. 

Ciao a tutti, siamo i ragazzi dello Staff  quelli che durante 
le occasioni comunitarie di festa e non solo si ritrovano per 
dare una mano nel servizio e nell’animazione. 

AVVISO PER I MINISTRANTI... 
 

Come sempre, al termine di un “faticoso” anno di servizio, vogliamo prenderci un giorno tutto 

per noi, per stare insieme, e passare una bella giornata. 

Quest’anno però vogliamo farlo un po’ diversamente…. Se eravamo abituati ad andare 

all’AcquaPark, per tuffarci in tutte quelle 

piscine, vogliamo questa volta sempre 

“tuffarci”, ma non in una piscina, bensì in 

una meravigliosa città della nostra Italia, 

per conoscere alcune persone… molto spe-

ciali. Andremo insieme ad Assisi, la città di 

Chiara e Francesco! 

Nell’anno della Fede vogliamo confrontar-

ci con chi non ha semplicemente aperto, 

ma ha spalancato la porta della fede al Si-

gnore Gesù che bussava, per imparare an-

che noi a fidarci e a metterci in gioco nel 

servizio, sia liturgico, all’altare, sia nelle 

cose di tutti i giorni. 

 

Per questo è importante farci sapere già da 

ora chi può e vuole partecipare, riportan-

do il modulo di iscrizione che verrà conse-

gnato da domenica 26 p.v. 

Nell’occasione verranno comunicate mag-

giori informazioni circa questa uscita. 

 



I moduli per l’iscrizione sono disponibili  

presso gli accompagnatori dei gruppi!!! 


