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Lo Spirito Santo 
è dono della Pasqua del Signore,  
attraverso di Lui comprendiamo Gesù, 
nasce in noi la fede, la forza per dire sì 
al progetto del Signore, per questo... 
Rispondere all’amore si può 

Nella sua Prima lettera ai Corinzi, Paolo parla dei dif-
ferenti doni dello Spirito Santo. Ognuno di noi riceve 
doni diversi, ma è sempre lo stesso Spirito che elargi-
sce questi doni:  
 

“...a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguag-
gio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il lin-
guaggio di conoscenza;  a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un 
altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni;  a uno il pote-
re dei miracoli; a un altro il dono della profezia ; a un altro il 
dono di discernere gli  spiriti; a un altro la varietà delle lingue; 
a un altro l’interpretazione delle lingue.”(1Cor 12,8-10) 
 

  La tradizione rifacendosi a Paolo e alla presenza dello 
Spirito in Isaia (11,2) ha riconosciuto i sette doni dello 
Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà, timore del Signore. 
  

 Il numero sette rappresenta sempre il numero del 
cambiamento, è il numero che trasforma ciò che è 
terreno in divino. 
  Questi sette doni descrivono la persona che vive nello 
Spirito Santo: si tratta di uno che riesce a penetrare la 
realtà e a viverla così com’è, che comprende gli intimi 
collegamenti con la vita che lo circonda e che ha anche 
la capacità di comprendere le altre persone, di consi-
gliarle e di indicare loro il cammino più adatto. 

Signore Gesù, tu ascendi al Padre tuo 
ma questo non vuol dire 

che abbandoni la nostra terra. 
Anzi, i tuoi discepoli hanno la certezza 

di poter contare su di te 
in qualsiasi luogo 

e in qualsiasi momento. 
Ecco perché tu li invii in missione  

e affidi loro il compito  
di portare dovunque  

il tuo Vangelo.  
Gli ostacoli non mancheranno  

e tuttavia non si sentiranno  
abbandonati a se stessi. 

Tu li metti in grado 
di parlare un idioma internazionale, 

il linguaggio dell'amore. 
Tu li rendi immuni 

da qualsiasi cattiveria, 
da qualsiasi veleno, 

capaci di attraversare 
anche le zone più infide 
senza perdere la fiducia 

e la pace del cuore. 
Tu trasmetti loro il potere 

di risanare e di guarire, 
di liberare gli uomini 

da quanto rovina la loro vita. 
Attraverso di loro 
tu chiami alla fede 

coloro che accolgono 
la Buona Notizia della salvezza 

e si lasciano condurre e cambiare 
dalla tua parola. 



  Chi è  pieno di sapienza, è uno che “ha sapore” di Dio nel suo vivere, tiene conto della 
Parola del Signore e a Lui fa riferimento nelle sue scelte. 
   In questo è anche capace di rispondere perché ha compreso la sua vocazione, l’ha accol-
ta e si impegna a viverla nella forza dello Spirito Santo... 

Ognuno ha (è) un dono speciale 
  Se prendo in considerazione la storia della mia vita, sono in grado di riconoscere il mio 
dono personale. Anche le mie ferite possono trasformarsi in doni e rendermi sensibile nei 
confronti degli altri. Anche i miei punti di forza possono indicarmi i miei doni: c’è chi è un 
buon ascoltatore, chi sa prendere l’iniziativa, chi ha delle idee, chi è creativo e riesce a 
sbloccare una situazione. 
C’è ancora chi sa sopportare ed è fedele e affidabile. 
   Uno affronta i conflitti finché non li ha risolti, un altro sa conciliare le parti in lotta e 
riunisce ciò che è diviso. 
 Ci sono tante persone che, prive di fiducia in se stesse, si confrontano sempre con gli 
altri e hanno la sensazione di non essere all’altezza, di non aver alcun contributo da dare 
alla comunità e al bene del mondo. 
  Riappropriarsi della propria Cresima significa avere fiducia nei propri doni e porsi in a-
scolto per riconoscere quali doni lo Spirito ci ha dato. 
Un particolare pensiero per i “cresimati freschi” e per tutti noi comunque: 
 vivere la Cresima vuol dire prendere sul serio la realtà dello Spirito Santo perché mi 
dona fiducia e mi da’ la certezza che la mia vita avrà, nella fede, una buona riuscita. 
 

Con la forza dello Spirito, posso dire il mio Sì al Signore e alla vita, e così  
        “Rispondere all’amore del Signore si può”! 
      

SSabato 26 è la Vigilia della Solennità di Pentecoste 
ed è ormai tradizione, come nella Pasqua, che ci si prepari “vegliando” a celebrare 
questa solennità. 
Un iinvito - impegno per tutti a partecipare alla Veglia presieduta in Cattedrale 
dall’Arcivescovo, alle ore 21.00, sarà celebrata l’Eucarestia. 
Durante la Veglia sarà celebrato il Sacramento della Cresima per circa 25 persone 
adulte, alcune delle quali si sono preparate nel cammino di fede proposto dalla 
nostra Unità Pastorale. 
E’ una bella occasione da non perdere per esprimere anche fisicamente la nostra 
appartenenza ad una Chiesa costituita nel giorno di Pentecoste e che esprime la 
sua diocesanità con la presidenza del Vescovo, che assicura nella continuità apo-
stolica, la nostra comunione con la Pentecoste nella quale lo Spirito ha operato e 
opera ancora, i suoi prodigi. 
Non mancare a questo appuntamento...con lo Spirito!!! 



Lunedì 21 
 

S. Maria MdC ore 8.00     Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00     
 

S. Marta ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Marta ore 18.30 - 21.30       
S. Maria MdC ore 18.30 
 

INCONTRO RAGAZZI IN PREPARAZIONE  ALLA FESTA DEL PERDONO 

Domenica  20 
 

Sono con noi gli “amici di Colle”. Dopo la condivisione dell’Eucarestia, ci troveremo con lo-
ro a pranzo e poi nel pomeriggio un po’ di “FESTAINSIEME”... canto animato, balli vari 
etc...invito speciale a giovani e giovanissimi. 
ore 17.00 c.a. ripartenza per Colle 
 

Durante la Celebrazione ricorderemo i fanciulli che prossimamente celebreranno  
la FESTA DEL PERDONO 

Questa settimana vedrà arrivare al traguardo della Riconciliazione i 
ragazzi che si sono preparati, in questo anno, per questo obiettivo. 
E’ un gruppo piccolo, ma non è il loro numero. E’ ciò che essi riceve-
ranno come dono che conta davvero. 
Vogliamo quindi pregare per loro e con loro accompagnandoli sempre 

con il nostro esempio e soprattutto mostrando loro quanto sia bello e 
importante incontrare il perdono di Gesù. 

Questa settimana la Scuola della Parola è solo Lunedì a Santa Marta!!!! 

Preghiamo 
con il Rosario 

nelle due 
Chiese ore 

17.30 
 

ore 21 
c/o  

Via Pellizzi, 
11 

Martedì 22 
 

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 21.30  
Chi è interessato...parliamo del Campo Lavoro di Castelvolturno...ragazzi, 

 giovani, genitori...Sarà con noi don Emanuele con gli amici di Tonfano! 
 

Preghiamo 
con il Rosario 

nelle due
Chiese ore 

17.30 
 

ore 21 
c/o P.zza  

delle Gondole



MMercoledì 23 
 

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

S. Maria MdC ore 18.30    
   Si Celebra la FESTA DEL PERDONO 

la possibilità di confessarsi è aperta  a tutti!!! 

Giovedì 24 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  

 
 

S. Maria MdC ore 18.30        

ORE 18.30 - 19.30 CHIESA DI S. MARIA MDC 
 

Preghiamo insieme con le famiglie dei fanciulli che celebreranno  
la Festa del Perdono.  

L’invito è rivolto a tutti, è un invito alla preghiera in occasione della  
Riconciliazione, nel tempo della Pentecoste inserita in questo  

Mese di Maggio. 
E’ troppo importante per i ragazzi “vedere” quella comunità di cui sento-

no parlare...sentirla, toccarla viverla da vicino. 
E’ comunque per tutti un momento di crescita e segna un passo  

in avanti nella fede per chi, avendo ricevuto il  
Sacramento del Battesimo, cresce  nel vivere  

il Sacramento del Perdono. 

Venerdì 25 
 

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

S. Maria MdC ore 18.30  
 

  

Preghiamo con 
il Rosario 
nelle due  

Chiese ore 
17.30 

 

ore 21 c/o  
Via Ortigara, 2 

Preghiamo con 
il Rosario 
nelle due  

Chiese ore 
17.30 

 

ore 21 c/o  
Giardini Baretti 

Preghiamo con 
il Rosario 
nelle due  

Chiese ore 
17.30 

 

ore 21 c/o  
Via Flamini, 2 



Sabato 26 

S. Maria MdC ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica Festiva 

Attenzione!!!!! Dopo la  Messa delle 
10.00 in Santa Marta c’è il Banchetto!!!!! 

dalle 15 alle 17 

S. Maria MdC ore 8.00         
   Preghiera di Lodi 

ore 21 in Cattedrale 
Veglia con la  
Celebrazione Eucaristica  
durante la quale sarà amministrata  
la Cresima a 25 adulti. Si può dedicare  un 
“sabato sera “alla preghiera  
in preparazione dell’evento di Pentecoste.  
Un invito speciale per   
il Gruppo dei Cresimati 

È lo Spirito il dono che tu, Gesù risorto, 
fai alla comunità dei discepoli. 

È lui che li condurrà
a comprendere progressivamente 

il senso degli eventi 
e delle parole che hai loro rivolto. 

Non è possibile entrare 
dentro un Mistero così grande, 

così bello e così profondo, 
magicamente, in un solo momento. 

Ecco perché verranno guidati,  
giorno dopo giorno, con pazienza,  

a discernere la tua volontà
in un mondo complesso e confuso  

in cui non è sempre facile orientarsi. 
Ecco perché potranno accogliere 

le tante sorprese  
che si troveranno davanti, 

senza timori e senza pregiudizi, 
senza preconcetti e senza sospetti. 
Ecco perché sapranno riconoscere  

anche nei disagi e nelle sfide,  
negli ostacoli e nelle persecuzioni,  

delle autentiche occasioni di grazia  
che li obbligano a convertirsi  

e a fare posto al nuovo, senza rumore. 
Grazie, Signore risorto,  

perché mediante lo Spirito tu rincuori  
i discepoli, li difendi nel tempo  
della prova, li desti nel giorno  

della vigilanza, li rialzi  
quando sono caduti,  

li sostieni nel rendere ragione della loro 
solida speranza. 

Domenica  27 
 

La Comunità Parrocchiale celebra con gioia la forza del-
lo Spirito Santo che è vita e forma la Chiesa. 
Ricordiamo tutti i cresimati giovani e no, e in particolare 
vogliamo invitare i giovani che in questi ultimi  5 anni 
hanno celebrato in S. Marta e S. Maria la loro cresima. 
Passiamo la voce...invitando chi conosciamo! Invito gli a-
nimatori - accompagnatori dei tempi presenti e passati di 
collaborare. Grazie!! 

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

 
 

Lunedì 21  ore 18.00    c/o Rossella Bari    
       Via Zamenhof,2 
 
 

Giovedì 24  ore 18.00 c/o Sala Parrocchiale  S. Marta 
 
 

Venerdì 25  ore 17.00 c/o Niccoli       
       Via Carlini, 4 
 

 

Calendario animazione Messe 

Domenica 27 Maggio: S. Maria 
 Gruppo Cresimati   
Domenica 27 Maggio: S. Marta    
Gruppo della Carità    
Domenica 3 Giugno: S. Maria   
Gruppo Emmaus      
Domenica 3 Giugno: S. Marta     
Gruppo Spazio Giovani    

ore 18.30 Lo “Spazio Giovani” invita giovani e 
adulti ad un incontro organizzato riflettendo 
sul tema Vocazionale: 

“Rispondere all’amore si può!” 
incontriamo...esperienze!!!!! 



 

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

Come già preannunciato, per i ra-
gazzi della nostra comunità, si a-
prono 3 opportunità da non perde-
re... i CAMPI ESTIVI! 

 

�� 30 Luglio al 5 Agosto a Sommocolonia, per i giova-
nissimi cresimati e cresimandi.  

 Sarà importante la loro partecipazione come conti-
nuità di ciò che hanno vissuto (la Cresima) e per i gli altri 
di ciò che vivranno! 
 Ogni ragazzo, più grande o più piccolo, sarà una ric-
chezza per l’altro e per tutti noi! 
 Questo Campo è aperto, dopo l’esperienza positiva 
dello scorso anno, anche agli amici della parrocchia di Ton-
fano, accompagnati da don Francesco. 
In questa settimana inizieremo a consegnare le iscrizioni... 

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

 dal 20 al 26 Agosto sempre a Sommocolonia. 
 Anche qui sarà importante la partecipazione dei “nuovi” che inizieranno a 
conoscere meglio gli amici più grandi con i quali poi condivideranno il cammino 
del prossimo anno. Importante la conferma della partecipazione dei “soliti ve-
terani”: 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 puzzle rimarrà incompleto!!!!! 
 

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

 





AAlcuni “amici” ci scrivono... 
Al Notiziario  
Della Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa. 
 
Quando alcuni anni fa cominciammo a frequentare la Comunità 
Parrocchiale di S. Maria MdC e S. Marta, dopo un lungo periodo 
di cammino in quella di S. Stefano e.m., sapevamo che avremmo 
lasciato molti amici, con i quali il tempo non avrebbe mai cambiato il rapporto, ma non sapevamo come 
saremmo stati accolti e quanto avremmo potuto farci nuove amicizie. 
Molte sono state le occasioni in cui abbiamo condiviso con alcune famiglie, ferie ed esperienze di chiesa 
ed in cui ci siamo sentiti membra di quella grande famiglia che è una Comunità Parrocchiale. 
Quando Marco ed Elena ci hanno comunicato di voler celebrare il loro matrimonio in S. Stefano, la gioia 
di poterlo condividere con i vecchi amici è stata immediatamente mitigata dal fatto che questo non avreb-
be coinvolto la nuova famiglia parrocchiale, ma non è stato così. 
Infatti il giorno del matrimonio, è stato per noi un bellissimo momento gioia, in cui abbiamo potuto con-
dividere l’eucarestia, sia con i vecchi amici di S. Stefano che con quelli di S. Maria MdC. 
La festa di saluto successiva ci ha confermato, con la numerosa presenza delle due comunità, quante fa-
miglie e persone ci vogliono bene e abbiano voluto partecipare alla nostra gioia. 
Molte persone, poi, nelle occasioni delle varie attività parrocchiali, ci hanno fatto gli auguri e le proprie 
felicitazioni, facendocele così sentire  particolarmente vicine. 
Vogliamo con queste poche righe, affidare al nostro Notiziario, un grazie a tutte le persone della Comu-
nità, per averci fatti sentire veramente inseriti in una grande “famiglia di famiglie”, dove nel nome di 
Cristo, si può veramente sperimentare quell’amore, su cui proprio oggi il Vangelo di Giovanni ci ha fatto 
riflettere. 
Un grazie a tutti. 
           Sandra e Lauro Gaddi 
Pisa, 13.05.2012  

In occasione del 1° Maggio... 

 

Il primo Maggio, quando mi sono alzata, ho visto il cielo tutto nero e mi sono detta: “E’ pro-

prio come me!” Infatti ero molto triste pensando a come avrei passato la giornata, ma, come 

faccio sempre, prendo subito la “mia medicina” (IL VANGELO), la prima pagina che ho aperto a 

caso, è stata “Le Nozze di Cana”. Subito ho pensato alla nostra Comunità, a don Luigi che con 

tanto amore pensa sempre alla terza età. 

Grazie don Luigi per tutto quello che fai per le tue “pecorelle”. 

A volte si smarriscono, ma tu, da buon pastore, sai riportarle all’ovile. 

              Loredana 


