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Verso la Pentecoste... 
 lo Spirito Santo è energia vitale,  
per questo... 

Rispondere all’amore si può 
In questo mese di Maggio, si intrecciano  
elementi diversi, ricchi e complementari: 
�� Maria donna del Sì, dell’Eccomi, “sono a disposizione del Signore”; 
�� la Vocazione: risposta di ogni battezzato al progetto di Dio nei servizi e mini-

steri diversi; 
�� lo Spirito Santo: il protagonista principale che continua nel tempo a promuo-

vere la risposta fedele e coerente per poter dire con gioia il nostro “Eccomi”. 
 

 ► Un particolare invito ai ragazzi, che in questo tempo pasquale hanno vissuto 
l’incontro con Gesù nell’Eucarestia per la prima volta, e alle loro fami-
glie: cerchiamo di continuare a vivere quello che abbiamo celebrato; 
Emmaus è un punto di ri-partenza, per continuare  a camminare e di-
re con la vita:  
“Ho incontrato Gesù, l’ho riconosciuto nella Parola e nel Pane spezzato”. 

La comunione deve diventare il modo di rispondere nella vita per co-
struire ovunque comunità in ogni luogo che viviamo. 

Ci prepariamo a celebrare con gioia la Festa del Corpo e Sangue del Signore il 10 
Giugno p.v., ma non dimentichiamo l’invito di ogni domenica. 
 

 ► E ancora un particolare pensiero ai giovanissimi cresima-
ti da poco e negli anni precedenti:   
   NOI + VOI X UNA CHIESA SEMPRE GIOVANE 
e ciascuno è importante perché è un pezzo per comporre il puz-
zle della Chiesa del territorio dove viviamo (famiglia, scuola, co-
munità cristiana...) fino ai “confini del mondo”. 
 La fedeltà nella forza dello Spirito vi aiuti a continuare a rispondere il vostro 
“Eccomi” che non si è perso nell’aria della Chiesa di Ghezzano, ma rimane 
“stampato” nella vita. 

 



 ► Un altro momento significativo, in questo mese, sarà la  
Celebrazione della Riconciliazione:   la FESTA DEL PERDONO 

che coinvolgerà il Gruppo Gerico, un gruppo numericamente piccolo, ma co-
munque importante. Vogliamo accompagnarli con la preghiera, l’attenzione e la 
“memoria” di che cosa significhi per noi il Sacramento della Riconciliazione. 
 

 Appuntamenti, tappe, obiettivi raggiunti, percorsi da continuare: è la vita di una 
famiglia nella quale comunque deve emergere costantemente una risposta chiara,  
vera, forte e autentica... 
                             Rispondere all’amore si può!!! 

Lunedì 14   
 

Un Lunedì tutto speciale dedicato ad un momento importante: 
l’Arcivescovo sarà con noi per pregare e incontrarsi con i giovani 
cresimati non essendo stato possibile presiedere la Celebrazione per 
la loro Cresima. 

Mentre ringraziamo l’Arcivescovo di questo tempo che ci dedica, invito 
tutta l’Unità Pastorale a trovarsi a pregare in un momento che continua dalla 
domenica con la presenza dei seminaristi, pregheremo per le vocazioni, preghere-
mo perché tutti i giovani con generosità e gioia ripetano ogni giorno:  
“Eccomi Signore, ci sono, sono con te a camminare verso l’obiettivo che con la tua 
presenza sarò capace di perseguire”. 

Pregherei  di fare attenzione agli inevitabili spostamenti.... 
 

S. Marta   ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi (non c’è la Celebrazione delle ore 18) 
 

S. Maria MdC   ore 17.00   
 

ore 17.30 nelle due Chiese  Rosario 
 

ore 18.30 S. Maria MdC Incontro di preghiera con l’Arcivescovo 
ore 19.15 c.a. incontro cresimati– Arcivescovo 

ore 20.15 c.a. Arcivescovo e cresimati condividono un po’ di cena insieme...al ter-
mine baci e abbracci e...arrivederci!!! 

 

La Scuola della Parola sarà solo martedì alle 18.30 in S. Maria.  
Il Rosario, oggi, sarà solo nelle due chiese alle 17.30. 

 



MMercoledì 16 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 
S. Marta  ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30   
 

S. Maria MdC ore 21.30   Incontro per organizzazione  
             accoglienza   degli amici di Collesalvetti di domenica 20 
 
 

S. Maria MdC ore 21.30  
 

Giovedì 17 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  

 
 

S. Maria MdC ore 18.30      

L’incontro di preghiera delle 21.15 sarà partecipa-
to dai giovanissimi che in questa settimana vivranno 

in questo il loro incontro! 

Martedì 15  
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  

S. Maria MdC  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30      
c/o Via Canevari, 2 

nelle due Chiese 

c/o Via di Pratale, 33 

nelle due Chiese 

Preghiamo tutti insieme  
alle ore 21.15 

c/o Piazza S. Silvestro 
 

Venerdì 18 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 
S. Marta  ore 18.00     Celebrazione Eucaristica  
 

In questo giorno non si incontrano i Gruppi AIC e giovanissi-
mi. Alle 18.30 si incontrano gli animatori accompagnatori dei 
gruppi. 
OdG  - incontri Maggio/Giugno   - Progetto estate 2012 
- Varie 
 

 

c/o Lung.no Buozzi, 4

nelle due Chiese 
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S. Maria MdC ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica Festiva 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro “Adulti nella fede” 
un itinerario per crescere nella fede verso  

il Sacramento del Matrimonio  e  
Cresima-adulti 

GIORNO DI PREPARAZIONE ALLA 

FESTA DEL PERDONO 
Genitori e figli dedicano un po’ di 

tempo alla preparazione della 
FESTA DEL PERDONO 

che si svolgerà   

Mercoledì 23 alle ore 18.30 
 

 ore 9.30 Raduno Chiesa di S. Maria MdC desti-
nazione Suore di Migliarino 
ore 17.30 rientro previsto 

E’ anche la giornata del... 
  Pellegrinaggio a piedi, “per giovani cercatori” 
Da Pisa a Vecchiano... 

Ritrovo e partenza dalla Cattedrale ore 16.30 

Domenica  20 
 

Sono con noi gli amici di Colle, condivideranno con tutti noi la Cele-
brazione Eucaristica delle 11.30, durante la quale si pregherà in par-
ticolare per i fanciulli prossimi alla Festa del Perdono. 
Il pranzo ci vedrà, questa volta, tutti insieme in parrocchia. Sarebbe 
utile sapere più o meno la partecipazione al pranzo per evitare diffi-
coltà e sprechi. 
 

ore 15.30 c.a. Festinsieme...un momento di canto ballo animazione!! 
Si accetatno idee, proposte e interventi e soprattutto numerosa 
partecipazione. 
ore 17.00 c.a partenza rientro Colle. 

Da tenere in considerazione... Sabato 26 in Cattedrale 
    Veglia di Pentecoste 
L’Arcivescovo presiederà la Liturgia Eucaristica durante la quale 
amministrerà il Sacramento della Cresima  ad adulti che si sono preparati anche 
nella nostra comunità parrocchiale. 

Attenzione!!!!! 
Dopo la  

Messa del  
Sabato ore 

18.00 e delle 
11.30 di dome-
nica, a Santa 
Maria c’è il 

Banchetto!!!!! 

dalle 15 alle 17 

AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI PISA PERCORSO SOCIO – POLITICO 2011 / 2012 
2° incontro LAVORO E GIUSTIZIA

L’incontro si svolgerà a S. Maria MdC Venerdì 18 alle ore 21.30 
Agli incontri sono invitati a partecipare, giovani e meno giovani, iscritti e non all’associazione, e comunque tutti coloro che 
desiderano effettuare una riflessione serena, possibilmente approfondita e ampia, sull’esperienza universale del lavoro. 

ore 18.30 SPAZIO GIOVANI... 
 

ore 20.00 c.a cena insieme secondo lo stile di sempre, dopo si continua!!!! 

S. Maria MdC ore 8.00 
Preghiera di Lodi 



CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO (CDAA)  
6° Incontro 

 
 

Lunedì 14  ore 18.15   c/o Giannetta via Montello, 17 
 

Mercoledì   16  ore 18.00 c/o Iafrate  Via Rosini, 1 
 

Giovedì 17  ore 16.00    c/o Sala Parrocchiale  S. Maria 
 

Venerdì 18  ore 16.00 c/o Giomi  Via Mossa, 1 
 

Come già preannunciato, per i ragazzi della nostra comunità, si aprono 3 opportunità da 
non perdere... i CAMPI ESTIVI! 
 

�� Il primo dal 30 Luglio al 5 Agosto a Sommocolonia, per i giovanissimi cresimati e 
cresimandi. Sarà importante la loro partecipazione come continuità di ciò che hanno 
vissuto (la Cresima) e per i “più piccoli” di ciò che vivranno! 

 Ogni ragazzo, più grande o più piccolo, sarà una ricchezza 
per l’altro e per tutti noi! 
 Questo Campo è aperto, dopo l’esperienza positiva dello scorso 
anno, anche agli amici della parrocchia di Tonfano, accompagnati da 
don Francesco. 
In questa settimana inizieremo a consegnare le iscrizioni... 
 

�� E ancora per gli amici più piccoli (dopo messa di Prima Comunio-
ne– terza media)  

 dal 20 al 26 Agosto sempre a Sommocolonia. 
 Anche qui sarà importante la partecipazione dei “nuovi” che ini-
zieranno a conoscere  meglio gli  amici più grandi con i quali poi 
condivideranno il cammino del prossimo anno.  Importante la confer-
ma della partecipazione dei “soliti veterani”: saranno un aiuto 
 importante per gli amici  più piccoli! 
 

Nei due campi ricordiamo che ognuno di voi ragazzi sarà un “tessera”  
importante per la crescita dell’altro e della comunità tutta! Forza!!!  
Partecipa senza la tua “tessera” il nostro disegno rimarrà incompleto!!!!! 

 

Un particolare invito alla generosità e all’impegno di animatori e cuochi: categorie 
altamente importanti per una buona riuscita del campo! 
 

 

Un altro campo nuovo per noi, ma significativo è il Campo Lavoro  dal 9 al 15 
Luglio a Castel Volturno (Ce), faremo sapere programma - notizie più precise 
per capire il senso e il modo di partecipare a questa esperien-
za che contiene condivisione nel lavoro manuale nelle terre 
confiscate alla camorra e conoscenza di esperienze in loco! 
 

Calendario animazione Messe 

Domenica 20 Maggio: S. Maria MdC 
 Gruppo Gerico   
Domenica 20 Maggio: S. Marta 
Gruppo Animazione Liturgica   
Domenica 27 Maggio: S. Maria 
 Gruppo Cresimati   
Domenica 27 Maggio: S. Marta    
Gruppo della Carità    
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