ESTATE:
un tempo necessario per continuare
a costruire la comunione
L’estate non è un tempo vuoto di attività, di preghiera, di amicizia, incontro...è invece
un tempo che permette di allargare le relazioni, di creare occasioni per ritrovare amicizie trascurate, è tempo giusto per leggere, riposare, lavorare, studiare, pregare...anche su una spiaggia lontana o in casa propria.
Chiedo a tutti gli animatori dei vari ambiti, di tenersi in contatto per condividere quanto è da portare avanti nell’ambito liturgico
(animazione domenicale), nella catechesi: forme, tempi e modi
consoni al periodo; nella carità sempre vigile, attenta, alla solitudine e alla sofferenza nascosta, soprattutto in questo periodo.
Vorrei anche trovare il tempo per realizzare qualche “lavoretto”
di pulizia e sistemazione degli spazi comunitari.
Per questo sarà emanato un “Bollettino Informazione Lavori”:
chi può e vuole, giovani e adulti, sono invitati...
d’altra parte i locali comunitari non sono di uso esclusivo di qualcuno,
ma spazi per tutti, quindi dare una mano è dovere di chi può!
Il lavoro principale di questi tempi è la preparazione dei campi estivi, per i quali sollecito la partecipazione delle categorie interessate e ringrazio la disponibilità di chi già ci
lavora.
Il Notiziario, come sempre d’estate, uscirà per avvisi urgenti e particolari...e a proposito
del Notiziario, non c’è la possibilità di allargare il giro di chi lavora per costruirlo?
Un’occasione per dire grazie a chi lo “costruisce e stampa” tutte le settimane.
Per quanto riguarda il mese di Luglio (almeno) si potrebbe pensare, come sempre, a
darci un giorno di appuntamento settimanale nel quale, i ragazzi che “sono in zona”
possano incontrarsi in un unico giorno settimanale per momenti comunque educativi,
di gioco e altre attività.
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Il giorno potrebbe essere il Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 c.a.
Con gli accompagnatori interessati (1°,2°,3° ICF) stabiliremo con certezza giorno e ora
per la prossima settimana
A tutti ricordo che dovunque siamo nel mondo, ci possiamo mettere in contatto
per conoscere il Notiziario e tutto quanto utile e necessario sapere...
attraverso il sito internet:

www.santamariamadredellachiesa.it
Ricordo che esiste sempre la possibilità di condividere saluti
e comunicazioni varie tramite e-mail:

s.martapisa@virgilio.it
Dobbiamo dire un grazie particolare ai curatori e curatrici del sito...non è facile tenerlo sempre aggiornato, ma noi, per il lavoro di qualcuno che ringraziamo, ci riusciamo....
Ricordo e rinnovo l’invito ai giovanissimi, ai ragazzi tutti e alle rispettive famiglie, di
prendere in considerazione la proposta del Campo Estivo, vuol essere una continuità
per l’anno trascorso e una novità che fa da ponte con l’anno avvenire.
Invito soprattutto i giovanissimi cresimati e cresimandi a partecipare a questa proposta, sollecitando le famiglie perché facciano di tutto per rendere possibile la partecipazione.
Il Campo è un progetto educativo, non un riempitivo del vuoto estivo.
Rinnoviamo le memoria riproponendo il calendario ...

Iscrizioni aperte fino alla fine di Giugno....

la Segreteria parrocchiale di S. Maria resterà aperta fino a settembre in questi giorni:

Lunedì
Mercoledì
Venerdì

dalle
dalle
dalle

9.00
18.00
9.00

alle 11.00
alle 19.00
alle 11.00

Ricordo anche i numeri di telefono:
- parrocchia di S. Marta
050543179
- parrocchia di S. Maria
050573494
- don Luigi
3386033723
- don Paolo
3355433434

Giovedì 30

Lunedì 27
N.B. L’incontro del 2° ICF è rimandato
a Mercoledì 29 ore 19.00. Segue cena

S. Marta

In questa Celebrazione Eucaristica,
vogliamo ringraziare il Signore
del cammino fatto dai
Centri di Ascolto del territorio parrocchiale.
I Centri di Ascolto sono “luoghi” di responsabilizzazione e di impegno per non dimenticare che la
Parola di Dio ci insegna ad “ascoltare” il territorio: gioie, dolori, fatiche e speranze e poter così
sensibilizzare tutta la comunità
ad una risposta efficace.
A questo momento eucaristico segue
l’agape fraterna.
La Scuola della Parola sarà solo domani
a Santa Maria

Martedì 28
S. Maria MdC ore 17.00
Incontro 3° ICF
ore 18.30

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola

Mercoledì 29
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro 1° ICF
S. Marta

Celebrazione Eucaristica

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 18.30

S. Maria MdC ore 19.30
Incontro Gruppo
Cooperativa dei Soci Costruttori
genitori e figli insieme per condividere il
cammino fatto, campi estivi e
progetti futuri...segue cena
da condividere con il gruppo famiglie
della nostra comunità.

Venerdì 1 Luglio
S. Marta

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro di tutti gli animatori,
accompagnatori dei gruppi
1°, 2°, 3° anno ICF, ACR etc.
per progettare nel mese di luglio,
un giorno di incontro comune...

“Ragazzinsiemestate 2011”
Sabato 2

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 19.00
Incontro 2° anno ICF
genitori e figli insieme per condividere
il cammino fatto fino ad oggi.
Segue cena

S. Maria MdC

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva

Attenzione!!!!
Gli incontri per preparare i campi
estivi non si mettono negli avvisi
comuni; gli interessati si metteranno d’accordo tra loro per incontrarsi quando è possibilie!!!!

E’ un bel segno per una comunione
che si fa anche nei beni (“mettevano

in comune i loro beni”)
Grazie, nella speranza di poter continuare ad allargare il giro di comunione, tenendo conto che ci sono
anche diversi interventi a livello di
povertà locali che non passano negli
scritti...!!!

Al termine della Celebrazione Eucaristica di domenica scorsa 19 Giugno, è stata mostrata alla comunità
presente, una targa che i ragazzi del S. Caterina di Collesalvetti hanno consegnato alla comunità parrocchiale di S. Marta e S. Maria MdC, ringraziando per
l’interessamento e l’amicizia dimostrata in questo
anno. L’applauso è stato un grazie per i ragazzi, per
la loro presenza, per la loro affettuosa amicizia limitata per ora a poche persone della comunità che ci
auguriamo possa svegliarsi e aprirsi all’accoglienza
di questi “amici” e non solo. I ragazzi di Colle hanno
vissuto il pranzo in alcune famiglie e altri momenti
tutti insieme ballando, cantando, passeggiando alle
Piagge con gelato annesso.
Grazie a chi si è fatto sempre presente, grazie, ma
perché? In fondo è un dovere per tutti!!!
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