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“Coloro che vivono all’interno della Chiesa non possono vivere fuori dal mondo”
Questa espressione, venuta fuori nell’ambito del Consiglio Pastorale, metteva in evidenza la necessità
di sviluppare maggiormente nella vita della comunità parrocchiale, momenti di confronto sul vivere e
lo scegliere quotidiani partendo dai fatti per illuminarli alla luce della verità del Vangelo.
In effetti si rischia di dare per scontato che, essendo il Vangelo unico per tutti, tutti riescano a rispondere nello stesso modo ai fatti della vita e quindi non è necessario il confronto.
Riaffermo la necessità di percorrere questo binario e mi piacerebbe proprio chiamarlo “Proposta binario” intendendo percorrere i fatti e le scelte della vita in un confronto tra fratelli che, diversi, pensano diversamente e, uniti, pensano unitariamente.
Diversità e unitarietà rimangono elementi distinti, ma non distanti, anzi mantengono una distanza
rispettosa l’uno dell’altro e si distinguono, si incrociano e si riaprono senza perdere la distanza costante per continuare meglio il cammino.
Nel confronto talvolta “conflittuale” per diversità di opinione, emerge sempre il vero della verità.
Un invito secondo me significativo: non pensiamo che altri pensino o facciano, solo poi per criticare e mostrare disagio, proviamo di più ad utilizzare il tempo anche per aiutare la comunità parrocchiale a vivere meglio; in una famiglia ci si scontra anche, ma rimane l’impegno a far sì che anche lo
scontro possa diventare motivo di crescita personale e non solo.
A quest’ora per molti ragazzi è iniziato il periodo vacanze e per diverse famiglie di maggiore impegno, per riuscire a dare ai figli non solo un letto per dormire, una televisione e un computer per passare il tempo (come?), ma offrire spazi di cammino familiare, per fare meglio e insieme quanto è bello
e necessario.
Invito i “grandi” della comunità, di ogni età, a contribuire comunque, guardando indietro ma soprattutto avanti, chiedendosi “cosa posso offrire per far crescere meglio la mia famiglia parrocchiale?”.

Cosa “mi manca”, “ci manca” che io ritengo necessario per vivere meglio?
Proviamo anche a darci una mano per il futuro prossimo leggendo, “sotto l’ombrellone” o
“all’ombra delle fresche frasche”, l’enciclica Evangelii Gaudium che il Papa ci raccomanda di conoscere.
Vorrei anche provare a confrontarci ancora, con chi c’è e può farlo, per verificare e progettare.
Ripropongo quanto già scritto nell’ultimo Notiziario per dare modo di prepararsi agli incontri proposti… in rapporto al passato ormai passato, ma importante per guardare con speranza e, “maniche
rimboccate”, al futuro…


Spiritualità: la preghiera personale e liturgica ha un ruolo fondamentale cominciando
dall’Eucaristia, Ascolto della Parola, Liturgia delle Ore, la Riconciliazione, la preghiera personale e di gruppo:
 quali di questi momenti vivo con gioia…. quali con fatica?



Formazione personale:
 c’è stata la possibilità? Quando? dove? a quali momenti di formazione ho partecipato?
 come posso garantirmi una migliore formazione nel prossimo anno?



Vita di Comunità:
 ogni catechista è accolto e accettato quale unico e prezioso?
 come si utilizza, se si utilizza, la correzione fraterna?
 il mio atteggiamento avvicina o allontana dalla comunità parrocchiale… perché?



Servizio:
 come preparo l’incontro per i ragazzi’?
 quali difficoltà incontro nella realizzazione?
 il rapporto con le famiglie…
 il rapporto fra accompagnatori dello stesso gruppo…

La parrocchia è sempre aperta… compatibilmente con i “campi estivi” e…
I vari gruppi almeno fino alla fine di Giugno continuano ad incontrarsi, tutti, alle 18.30.
Un particolare invito ai genitori di “conservare il carattere sacro” della domenica, spesso ridotta alla giornata dello svago, del riposo senza dubbio importanti e compatibili, ma purtroppo di frequente slegata dal
suo significato originario diretto a far sentire all’uomo il suo essere creatura, riconoscendo la bellezza della
creazione e della salvezza.
Non possiamo vivere senza la domenica, mentre possiamo vivere la domenica dando spazio, primariamente, al Signore nel suo giorno e per riempire lo spazio anche di tutto il resto!!
E ancora:

da lunedì 13 al 16 giugno e
da lunedì 20 al 24 giugno

GREST A GHEZZANO

(posti esauriti)

Sono ancora aperte le iscrizioni per gli altri campi:


Dal 1° al 6 agosto abbiamo opzionato alcuni posti per un’esperienza all’Arsenale della Pace
con il SERMIG a Torino, per gli adolescenti/giovanissimi.
Qualcuno c’è già stato… si attendono iscrizioni.
Dal 25 Luglio al 1 Agosto




GMG a Cracovia

Dal 22 al 28 Agosto Campo a Sommocolonia per i ragazzi promossi in 1° media e gli altri
di 2° e 3°



Dal 1 al 4 Settembre a Sommo con tutti i cresimandi (1° e 2° anno) e i giovanissimi.
Se me lo posso permettere, soprattutto per i cresimandi prossimi (AIC 2° anno) è un inizio “obbligatorio” per chi desidera davvero celebrare il Sacramento della Cresima.

...Se interessa!!...
Per chi vuole usufruire degli spazi parrocchiali, può farlo… basta avvertire qualche giorno prima
per verificare se liberi.
Gli spazi:


stanze interne



giardino parrocchiale

… e gli “Europei” dove li vediamo? con chi?

Da domenica prossima 19 giugno entrerà in vigore l’orario estivo che riguarda solo un
“piccolo ma significativo” spostamento domenicale:

Orario festivo:

ore 8.00 e 11.00

ore 9.30

S. Maria
S. Marta

Orario feriale:

Lunedì e Mercoledì

ore 8.00 S. Marta

Domenica 12 Undicesima Domenica del Tempo Ordinario
Saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti.


dopo la celebrazione eucaristica delle 11.30 in S. Maria, pranzo insieme...dopo animazione/gioco fino alle 16.45 e poi ritorno a Collesalvetti

Lunedì 13

S. Maria MdC ore 18.30

INIZIA IL GREST a GHEZZANO

S. Marta ore 8.00

Celebrazione eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Martedì 14
S. Maria ore 8.00

S. Maria MdC ore 21.15
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica - Vespri
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro del Gruppo Gerico

S. Maria MdC ore 18.30
Scuola della Parola

Mercoledì 15

IMPORTANTE
Incontro di TUTTI gli accompagnatori o almeno
di rappresentanti dei gruppi in questione (ICF,
Medie, ACR, AIC 1° e 2°, giovanissimi), per verificare il cammino di quest’anno e quindi cercare
modi migliori per “l’anno che verrà” ( vedi quanto
proposto per la riflessione)

“Visitare i carcerati”

S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Incontro del Gruppo Nazaret
genitori e figli insieme:
gioco - dialogo - confronto - proposte
e cena insieme

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro del Gruppo Emmaus

Un gruppetto di giovani e non, alle ore 15 si recherà nel
Carcere don Bosco, per incontrare i detenuti, condividere
esperienza e pregare insieme. E’ il nostro giubileo in carcere! Appuntamento ore 14.30 in parrocchia. Per motivi
burocratici non è possibile aggiungere altri nominativi alla
lista presentata al giudice di sorveglianza insieme alla documentazione richiesta.

Giovedì 16

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Jesus ‘ Team

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 17

Solennità di S. Ranieri

In questo giorno siamo convocati in Cattedrale. Non ci sarà alcuna celebrazione in Parrocchia.
Orario delle Celebrazioni in Cattedrale:
ore 8 - 9.30 - 17

Ore 11 Solenne Celebrazione presieduta da S.E. Mons. Roberto Filippini con i sacerdoti
che ricorderanno il loro giubileo sacerdotale
Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale

Sabato 18
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Preghiera delle Lodi

ATTENZIONE…Domenica

19

inizia l’orario estivo delle Celebrazioni Eucaristiche
S. Maria → ore 8.00 e 11.00

S. Marta → ore 9.30

E proprio il 19 p.v. non celebreremo l’Eucarestia
delle 11 in S. Maria, ma ci diamo appuntamento Ghezzano
per ricordare, pregando insieme,
il 25° anniversario dell’Ordinazione di don Giorgio

Sentendo gli amici di Ghezzano, pensavamo di raccogliere quanto
uno vuole offrire e, oltre un regalo anche piccolo da parte nostra,
consegneremo a don Giorgio direttamente quanto raccolto.
Credo sia fraternamente doveroso e piacevole essere presenti a questo momento che avrà,
oltre all’Eucarestia, un incontro-party alla sera ore 19 a Ghezzano.
Intanto un abbraccio e una preghiera per don Giorgio...

orario estivo della segreteria parrocchiale....
Da Lunedì 20 Giugno, causa “estate”, cambia l’orario di apertura della segreteria che sarà così
ridotto:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 11
Martedì e Giovedì dalle 18 alle 19
Vi ricordiamo che si può stare sempre in contatto...i mezzi di comunicazione sono vari:




le antiche lettere cartacee, cartoline, etc...
e-mail: s.martapisa@virgilio.it
sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it





don Luigi: 3386033723
S. Maria MdC: 050573494
S. Marta: 050543179

