Il Cristo risorto manda a noi
lo Spirito Santo per arricchire
con i suoi doni la comunità cristiana
per vivere
l’accoglienza,
il servizio,
la testimonianza!
Mentre ci prepariamo a vivere la grande festa della Pentecoste, condividiamo in
questa settimana, una “Pentecoste locale” per la nostra Unità Pastorale, tutti siamo invitati

Sabato 11 Maggio alle ore 18.00
nella Chiesa di Santa Maria MdC
a celebrare l’Eucarestia presieduta dal nostro Arcivescovo, che conferirà il Sacramento della Cresima a 42 adolescenti della nostra Unità Pastorale.
A nome di tutta l’Unità Pastorale vorrei rivolgermi a questi adolescenti che fanno fatica
a concentrare la loro attenzione su questo dono della fede che in questo giorno vanno a
confermare.
Confermare è “sottoscrivere” con maggior consapevolezza che la fede ricevuta nel Battesimo costituisce il punto di riferimento del mio agire, che Cristo non è un “brav’uomo”
del passato da ricordare e ammirare, ma un progetto del mio presente che mi fa vivere
nel mondo da Lui stesso propostomi nella Buona Notizia da Lui vissuta e partecipata come dono che salva.
La Cresima rinnova questa certezza, sostiene, nei doni dello Spirito Santo, le scelte
quotidiane, da’ vita alla comunità a cui ciascuno appartiene, mantiene stretti i legami di
comunione, alimenta il cammino nella speranza, offre al mondo una continua testimonianza di ciò che veramente fa vivere.
Sappiamo anche benissimo che questa tappa molto significativa chiude il cammino della
iniziazione cristiana (battesimo, riconciliazione, eucarestia, cresima) ma coloro che sono
stati “iniziati” alla fede, cominciano a vivere da “adulti”; non più soltanto capaci di recepire una proposta, ma resi forti per poter contribuire con i loro doni alla costruzione della comunità, mettendo loro stessi, nella specifica scelta di servizio propria di ciascuno.
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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Da tener presente che formazione ed eucarestia, catechesi e vita, dovranno comunque continuare a segnare il cammino della loro vita.
Con il dono dello Spirito Santo, con l’impegno proprio di ciascuno vogliamo tutti, fanciulli,
giovanissimi, adulti, famiglie, laici, preti e religiosi, ri-dire il nostro Sì alla vocazione ad
essere Chiesa partecipando alla sua crescita, con la nostra crescita personale, spirituale,
incarnata.
Se Credere è servire, il servizio è impegno che fa crescere la comunione, la comunione ricca del “ministero”= servizio di ciascuno.
Cari amici cresimandi, con tutte le comunità parrocchiali vi abbraccio e vi confermo la
mia e la disponibilità di tutti a continuare con voi e attraverso di voi, il cammino della
vita nella fede...

Mese di Maggio dedicato alla Madonna e
alla Preghiera e impegno per le vocazioni...
Come già scritto, in questo mese vogliamo valorizzare, riscoprire per vivere
bene, la preghiera del Rosario che sicuramente sarà pregato nel pomeriggio in
Chiesa alle ore 17.30, nelle Chiese di S. Maria MdC e S. Matteo.
Le famiglie o persone che vorranno accogliere la preghiera del Rosario nella loro casa, nel loro
giardino, evitando l’orario dalle 17.30 alle 18.30, potranno proporlo con orari secondo loro più
adatti; per il dopocena è necessario scegliere la mezz’ora dalle 21 alle 21.30.
Il giovedì resterà un giorno dedicato ad un momento di preghiera particolare a Maria
alla sera dalle ore 21.15 alle 22.
Tale momento sarà animato dai “gruppi” e vissuti nelle zone che saranno indicate.
Le persone, le famiglie, i componenti dei Centri di Ascolto e Annuncio che desiderano
“ospitare” la preghiera del Rosario si mettano 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
Non sarebbe male per i componenti dei Centri di Ascolto e Annuncio programmare la preghiera
del Rosario nell’orario più opportuno, con anziani e ammalati che non possono uscire di casa...
N.B. Da tenere in considerazione il fatto che in questi “tempi” ci sono appuntamenti importanti che potranno determinare spostamenti. Fare attenzione al Calendario Settimanale. Grazie!

Domenica 5

Nell’Eucarestia ricordiamo l’anniversario della Cresima 2012
alle ore 18.30...ci incontriamo con lo
una proposta di cammino rivolta ai giovani (18-30 anni) universitari-lavoratori
per dialogare, ricercare, confrontarsi e realizzare insieme.
Se vuoi puoi chiedere info ai numeri:
3297942393 (Gabriele) - 3888180970 (Martina) - 3386033723 (don Luigi)
Puoi inviare mail agli indirizzi:
- s.martapisa@virgilio.it
- martisa@tiscali.it

In questo giorno un augurio particolare ai coniugi
Palma e Davide Di Pasquale
che hanno ricordato il loro 60° anniversario di matrimonio.
E’ l’occasione di dire grazie a loro e a tutti i familiari per la loro vicinanza
e il loro servizio alla comunità. Grazie!
Lunedì 6
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
dalle 16 alle 17.15
in S. marta
catechesi sulla
professione di fede

S. Maria MdC ore 17.00
Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 7
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

A Scuola della Parola

S. Maria MdC ore 19.00
Incontro ragazzi
in preparazione al
Sacramento della Cresima
ore 21.15 S. Maria mdc
catechesi sulla
professione
di fede

S. Matteo - S. Maria MdC
ore 17.30
Preghiera del Rosario
S. Maria MdC ore 19.30
Incontro genitori e figli del Gruppo Gerico in
preparazione alla Riconciliazione
segue cena insieme...
S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.

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

S. Maria MdC ore 18.00

Mercoledì 8

Genitori e figli insieme del Gruppo Emmaus

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00

“condivisione cena porta & offri”

ore 21.15 in S. Marta

Celebrazione Eucaristica

In questo giorno più appuntamenti per pregare con il Rosario...

S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30 Preghiera del Rosario
ore 21.00 Preghiamo con il Rosario in Via Mossa, 11
Giovedì 9
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45
Verifica e programmazione per
i Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 19.30
Incontro genitori e figli
Gruppo “tutti x una,
una x tutti” cena insieme e poi

partecipazione e animazione
alle

ore 21.15
“Preghiamo insieme Maria, perché nella
fede sappiamo rispondere come Lei
al Progetto del Signore
L’appuntamento è sul
Sagrato
della Chiesa di S. Maria
MdC
S. Maria MdC ore 19

Venerdì 10
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

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

Sabato 11

ore 10.00 i cresimandi sono convocati in S. Maria MdC per un
“allenamento intensivo” in vista della Cresima...
ore 12.30 pranzo insieme
ore 17.30 appuntamento in Chiesa di S. Maria MdC

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica durante la quale sarà
conferito il Sacramento della Cresima...presiede l’Arcivescovo
Segue un “aperitivo leggero” di saluto con e per i nostri amici cresimati...

sabato 18 maggio ritiro con I fanciulli e genitori a
migliarino in preparazione
alla Festa del perdono

sabato 18 maggio

veglia

di pentecoste

con la partecipazione di tutti i cresimati “nuovi e vecchi” non si farà l’incontro
venerdì 17 per essere presenti tutti a questo appuntamento...
domenica 19 maggio  incontro con gli amici di
collesalvetti

martedi’ 21 e mercoledi’ 22 ore 18.30
CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PERDONO

SABATO 25 E DOMENICA 26  2 giorni famiglie
(per info sandro cucco 3287498084)





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

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”

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.

Domenica 12 Maggio 2013 in S. Matteo
c’è il BANCHETTO

Storia del Rosario e del Mese Mariano
Incomincia nel medioevo con il tentativo di cristianizzare le feste pagane in
onore della natura e della dea Maia che in onore della natura in fiore vi regnava nel
rituale pagano. Evocando la Madonna, la creatura più alta, si potevano unire insieme i
temi della natura e della Santa Vergine.”Fin dal secolo XII”, scrive “Cardini,” i filosofi
di Chartres avevano rielaborato il concetto di natura incarnandolo in una allegoria che
per molti aspetti, ricordava la Magna Mater.
Il primo ad associare la Madonna al mese di Maggio fu Alfonso X, detto il Saggio Re di
Castiglia e Leon (secolo XIII), che la celebrava in Las Cantigas de Santa Maria: Rosa
delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, tu luce dei santi e dei cieli via. In una cantica dedicata alle feste di maggio, vede nella devozione a Maria il modo per coronarlo e santificarle nella gioia.
La pratica delle prime devozioni risale tuttavia al secolo XVI quando si cominciò a reagire allo spirito rinascimentale giudicato troppo paganeggiante: sicché il mese di maggio assunse anche carattere riparatore.
A Roma fu San Filippo Neri a delineare il futuro mese mariano insegnando ai giovani ad ornare di fiori l’immagine
della Vergine nel mese di maggio, a cantar lodi in suo onore e a compiere atti di virtù e mortificazione.
Un secolo dopo, e precisamente nel 1677, il movimento di Fiesole, in una terra dove era vivissima la tradizione
del Calendimaggio, fondò una specie di confraternita detta Comunella.“Essendo giunte le feste di Maggio”, riferisce la cronaca dell’archivio di San Domenico, e sentendo noi il giorno avanti molti secolari che incominciavano
a cantar maggio e far festa alle creature da loro amate, stabilimmo di volerlo cantare anche noi alla santissima
Vergine Mariax. e che non era dovere che noi ci lasciassimo superare dai secolari.
Si incominciò con il Calendimaggio, poi si aggiunsero le domeniche e infine tutti i giorni del mese. Si cantavano le
litanie lauretane, s’incoronava la statua della Vergine con rose e le si offriva, alla fine del mese, un cuore
d’argento. Sicchè alla “regina della Primavera” si contrappose la” regina del cielo.”
Queste pratiche fiorirono in tutta la penisola e la devozione a Maria cresceva. La formalizzazione del mese di
Maggio è dovuta però al padre Gesuita Dionisi con il suo mese di Maria, pubblicato nel 1725 a Verona, dove si
suggerisce di compiere le pratiche devozionali in casa o in luogo di lavoro, davanti ad un altarino della Madonna,
con preghiere. rosario e litanie, fioretti e giaculatorie e con l’offerta alla fine del mese, del proprio cuore alla Madre di Dio.
Don Giuseppe Peligni, di ritorno dalle carceri napoleoniche sciolse quel voto fatto alla Madonna, ed istituì a Maggio del 1814 il mese mariano adottando il libricino del gesuita padre Alfonso Muzzarelli, dove di propri pugno
aggiunge. Oggi dal 1 Maggio la madonna domina il suo popolo dalla cima di una scalinata di fiori.

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 versamento 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)

