“Alla Scuola di Gesù Maestro”
nello spirito del Concilio Vaticano ll
perché la fede sia
ri-conosciuta - celebrata - pregata
e vissuta
...perché se è vero che le stagioni (?) vengono e vanno, il caldo desiderato si fa odiare perché
troppo e fa invocare il freddo e il freddo (continua la “novella dello stento che dura tanto
tempo”)...ciò che non va e viene è ciò che siamo: la nostra fiducia, la speranza, la gioia serena
di una fede vissuta.
Nonostante il cambio di abiti, di geografia e di storia, rimane fisso il nostro obiettivo: vivere il Vangelo nella relazione con gli altri dovunque siamo.
Lo “spogliarsi” degli abiti da lavoro, il riporre zaini e “attrezzi”...non ci fa lasciare negli armadi quello che crediamo e nel quale abbiamo vissuto.
La fede non è il cappottino che ci “riscalda” d’inverno, ma il nostro essere di sempre per vivere ciò che siamo, per realizzare quello per il quale abbiamo camminato fino ad ora.
La fede si alimenta sempre, estate e inverno, con ciò che la nutre e la fa crescere!

Parola - preghiera - eucarestia - vita nell’amore, dovunque.
Un impegno soprattutto per le famiglie che con il loro esempio di continua partecipazione,
insegnino ai figli la verità di quello che siamo sempre: cristiani fedeli a Gesù e insieme fratelli
di ogni uomo.
Non è che se non si va più a scuola e si va al mare, non ci sia la necessità di mangiare, di
dormire, di giocare...di pregare.
Soprattutto il “mangiare e il bere” rimangono un punto fondamentale per vivere e “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue” vive!!
Carissimi giovani/issimi, divertitevi, riposatevi, ma non nascondete quello che siete: non
abbiate paura di dire: “io vado a Messa” ...poi vengo anch’io!”.
Essere amici stimati, non significa adeguarsi agli altri, ma rimanere fedeli a ciò che siamo.
La comunità parrocchiale rimane sempre, seppur talvolta divisa per campi e esperienze varie,
un buon punto di riferimento.
Eccetto l’assenza per i “campi” anche il prete ci sarà e così gli accompagnatori...la relazione non si chiude, non va in vacanza. Comunque a chi potrà, e come potrà, un invito a non
dimenticare i problemi di tante famiglie, l’essere vicini vuol dire “mi interesso”, cerco di offrire il mio, seppur piccolo contributo di ogni tipo. A tutti gli studenti che continuano per un po’
ancora il loro “lavoro scolastico” un fraterno “in bocca al lupo”
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Nonostante tutto...per tutto il mese di Giugno almeno, ma
anche oltre, se gli animatori e i ragazzi si accordano, proseguono gli incontri negli orari e giorni prefissati con la variabilità di contenuti e tempi “scelti” tra animatori e ragazzi,
eccetto i momenti dei campi estivi...

20 Giugno a s. Maria MdC
Ancora un invito a chi, nel Consiglio pastorale dell’Unità pastorale, è “rappresentante” di
un determinato settore di servizio, di riunire tutti coloro che svolgono il servizio stesso
nell’Unità di S. Maria, S. Marta, SS. trinità, per poter verificare il cammino fatto
quest’anno, partendo dal Verbale del Consiglio Pastorale del 9 Ottobre 2012 nel quale si
è fatto un progetto con degli obiettivi in determinati settori di servizio delle comunità.
Ciascun settore si programmi autonomamente, tempi e modi di incontro, ma “Chi ha
tempo non aspetti tempo”. Tra le tante cose da fare, questa non è poco significativa per
la vita delle comunità parrocchiale.

1 - 7 Luglio Campo Lavoro a Figline Valdarno
Entro Venerdì 14, occorre sapere chi è disponibile a partecipare

14-21 Luglio

campo-vacanza famiglie/giovani
A CAMPITELLO DI FASSA

Gli altri Campi estivi a Sommocolonia...
le iscrizioni sono aperte per tutti i settori di partecipazione: giovanissimi
- ragazzi - animatori - cuochi e aiuto...Ricordiamo le date:
CAMPO GIOVANISSIMI 29 Luglio - 4 Agosto
CAMPO RAGAZZI

19 - 25 Agosto

Rivolgersi ai propri animatori per la scheda di iscrizione e per questioni
varie inerenti alla partecipazione!!!!
Attenzione sono a disposizione le schede di iscrizione ai campi c/o gli animatori
oppure scaricabili dal nostro sito internet sempre aggiornato...

www.santamariamadredellachiesa.it

Rinnovo la pubblicazione di una scheda che non vuole esaurire la verifica,
ma “verificare” elementi che spesso sono poco “verificati”

Scheda verifica 2013-2013...
Progetto 2013-2014

La mia vita personale:
- il mio cammino di fede: come è stato alimentato?
- Parola: ascolto - preghiera quotidiana; “scuola” comunitaria
- Celebrazione Eucaristica domenicale
- Sacramento della Riconciliazione
- “catechesi ai catechisti” (cammino sul Credo)
- Quali elementi ho utilizzato per la mia crescita spirituale?
- Faccio ciò che credo e credo in ciò che faccio,...?
- Mi affido nel mio cammino a una guida spirituale? Perché?

La (mia) vita in relazione con:
- Il mio servizio...mi preparo, oltre i momenti “canonici”?
- Se mi sono affidati ragazzi, e quindi famiglie...come curo
la mia responsabilità verso di loro?
- I contenuti, i metodi,...gli obiettivi raggiunti o non raggiunti?
- Rapporto:
- con la mia “famiglia domestica”
- fra animatori dello stesso gruppo
- con il prete
- con il resto della comunità
- Cosa mi è mancato in questo anno?
- Cosa mi ha arricchito?
- Cosa è assolutamete necessario che ci sia in seguito?!
- Critiche...
- Proposte...(chiare, vere, concrete)...

Domenica 9
ore 18.00 c.a. Lo SPAZIO GIOVANI si
convoca per...
- cosa e come abbiamo realizzato gli
obiettivi di questo anno
- cosa e come il futuro...
- estate dove come e perché...-varie
ed eventuali...Segue “cena esterna”...

Lunedì 10

Mercoledì 12

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)
confronto, giochi e cena!!!!

Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.00
Incontro Gruppo Emmaus...
ore 21.15 in S. Marta

Martedì 11

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 8.00

Incontro verifica accompagnatori
Giovanissimi/Cresimati - e Campo Sommo

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Gruppo Gerico (lCF 2°anno)
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica, a seguire

Scuola della Parola

Giovedì 13
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro verifica Gruppo Emmaus

A seguire incontro verifica accompagnatori del Gruppo (panino insieme??)

Venerdì 14

S. Matteo

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19
incontro giovanissimi

Sabato 15
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Uscita dei ministranti ad Assisi
per ri-vivere la fede di
Chiara e Francesco

Domenica 16
saranno con noi gli amici di Colle, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, pranzo in
famiglie che li ospitano...oltre le solite, altre???
Alle ore 15.00 appuntamento con...il “Trenino”, in giro per Pisa che si prepara alla
Festa di San Ranieri, gelato,. varie e poi rientro a Colle...
Per diversa organizzazione estiva, la preghiera di Lodi del
mattino pregata insieme, da Lunedì 17 è sospesa...chi vuole
può comunque trovarsi in Chiesa alle 8.00, saranno a disposizione i libri per pregare e se ci sono altri che vogliono si
può pregare insieme!

In Agenda...
Lunedì 17 Giugno...Solennità di S. Ranieri .
N.B. In Parrocchia non ci sarà nessuna celebrazione, siamo tutti invitati alla Celebrazione in Cattedrale. (Il programma dettagliato nell’altra pagina...)

Mercoledì 19 Giugno ore 17.00 Coloro che hanno condiviso i Centri di Ascolto e Annuncio o vorrebbero saperne di più sono invitati a partecipare a questo appuntamento nel quale vogliamo: verificare il cammino fatto, pregare e alle ore 19.30 condividere la cena con lo stile “porta & offri”

Giovedì 20 Giugno...in S. Maria MdC Consiglio dell’Unità Pastorale
è convocato presso questa comunità di S. Maria MdC secondo il seguente orario:
ore 19.30 cena
ore 21.00 Incontro - dialogo - verifica e decisioni per l’anno avvenire.

Sabato 22 Giugno... La sera ci aspetta!? E noi aspettiamo la sera; vediamo come!?
Domenica 30 Giugno... Serata Giovanissimi...”piccolo-grande” concerto dei nostri chitarristi...e visione del film dei nostri “attori”...a partire dalle ore 21
siete TUTTI invitati

Celebrazione di San Ranieri
Giovedì 13 - Venerdì 14 - Sabato 15 Giugno 2013
TRIDUO DI PREPARAZIONE
ore 8-9.30
ore 18

Sante Messe
Celebrazione della Messa - Recita del Vespro

LUNEDì 17 GIUGNO - Solennità di San Ranieri
ore 8 - 9.30 - 17 Sante Messe

Ore 11 Solenne Concelebrazione in Pontificale presieduta da S.E. Mons. Lorenzo Baldisseri (Segretario della Congregazione per i Vescovi e del Collegio dei cardinali) con i sacerdoti che celebrano il loro Giubileo Sacerdotale.
ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale

CAMPO SCUOLA
DIOCESANO A.C.R.
DALL’8 AL 14 LUGLIO
PIAN DEGLI ONTANI (PT)
COSTO 165 €
Per informazioni: don Luca 331/5210060
Matteo 339/1208752 ; Rossella 331/4395365
Michele 320/2366315
Mail: ragazzi@azionecattolica.pisa.it Facebook:
A.C.R. Diocesi di Pisa

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 9 GIUGNO
S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO CRESIMATI
DOMENICA 16 GIUGNO
S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

