
C’è un tempo per tutto...ogni cosa a suo tempo...ci vuole tempo per ogni cosa... 

Ora l’estate è veramente iniziata almeno per il caldo, anche se per alcuni maturandi ed 

esaminandi...continua l’impegno per il traguardo esami. 

       Il cammino della comunità procede, pur rallentato dalle presenze numeriche e, mentre 

alcuni elementi del cammino rallentano, diventa importante e accelerato il percorso di 

preparazione per i campi estivi per i quali chiedo agli interessati di portare quanto prima 

l’iscrizione: 

per i giovanissimi al Campo dal 29 al 4 Agosto 

per i ragazzi “medie” dal 19 al 25 Agosto 

 

 Il Campo risulta sempre un’esperienza bella e appagante per tutti con l’impegno e il 

lavoro degli animatori che fin da ora ringrazio e invito a lavorare per una buona prepa-

razione del campo. Gli incontri per la programmazione vengono fissati dal gruppo stesso 

con la convocazione tramite “passa parola”. Nel frattempo pensiamo anche al come orga-

nizzare il tempo nell’esperienza del campo...tramite l’esperienze precedenti       

Dice Qoelet: 
“Tutto ha il suo momento,  

e ogni evento ha il suo tempo  

sotto il cielo” (3,1) 

Il contributo economico (€170) per il Campo rimane quanto lo scorso anno, nonostante il 

rincaro di molte cose, perché contiamo sulla libera spontaneità di chi può offrire di più. 

Sottolineo che per i fratelli, partecipanti allo stesso campo, la cifra è ridotta; si può paga-

re un ‘unica quota per 2, aggiungendo se e quanto possiamo. 

 Sempre detto: la non partecipazione non può essere legata ad un problema di soldi. Per 

qualunque chiarimento rivolgersi a don Luigi. 

 

Feriale:  Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18.30 in S. Matteo 
   Martedì, Giovedì, Sabato  ore 18.30 in S. Maria 
 

Festivo: ore 8.oo S. Maria 
    ore 9.30 S. Marta 
     ore 11.00 S. Maria 
 

   SCUOLA DELLA PAROLA  
 

  Martedì ore 19.00 S. Maria 



N.B. Gli animatori dei gruppi interessati, supportati da giovani e giovanissimi di buona 

volontà sono invitati ad incontrarsi insieme per progettare almeno per il mese di Luglio 

(4 incontri) poi...vediamo! 

Per tenerci in contatto sempre e ovunque oltre le quasi scomparse 

“cartoline illustrate” si possono usare altri mezzi...      

 www.santamariamadredellachiesa.it 

o utilizzando l’indirizzo e-mail           s.martapisa@virgilio.it 

In ogni momento potrai essere informato...se non è sufficiente telefona: 

050543179 S. Marta               050573494 S. Maria 

Per contattare direttamente don Luigi 3386033723 

 Ringraziando quanti hanno sostenuto il servizio  

  suono - canto - animazione, per le nostre liturgie domenicali, si 

chiede, per quanto possibile, pur a ranghi ridotti, di continuare a 

sostenere questo servizio anche durante l’estate. Grazie per quanto 

sarà possibile fare!!! 

24-25-26 giugno mini campo lavoro  

nelle stanze parrocchiali 

Giovani & adulti insieme per lavorare e sistemare alcune “zone” 

dell’edificio parrocchiale... 
Orario di lavoro: dalle 8.30 alle 11.30 c.a. 

Non ci sono cartellini da timbrare...a qualunque ora ciascuno è ben accetto!!! 

Si tratta di sistemare, pulire, ordinare materiale che spesso durante l’anno è “buttato lì”. 



Martedì 25 

 
 

S. Maria MdC    ore 17.00 
 

Gruppo Gerico (lCF 2°anno)  
 

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 19.00 
 

 Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro animatori  
Campo Sommo Giovanissimi 

Lunedì 24 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

  Gruppo Nazaret 
 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Animatori grandi e piccoli per “organizzare” 

i Mercoledì nel mese di Luglio 
 

Domenica 23 
 

   Incontro Famiglie in Famiglia... 
 

cambio programma... 
 

L'incontro prevede: 
 

- ore 16.00: inizio incontro con preghiera  

- verifica del percorso svolto e proposte per il prossimo anno, 

-  l’incontro si concluderà con la cena alle...  

...ore 20 insieme ai partecipanti alle “Vacanze Insieme” dal 14 al 21 Luglio... 

Mercoledì  26 
 

S. Maria MdC  ore 18.00 
 

Gruppo Emmaus  
con presentazione  

concorso  
“Io so di sapere solo 

quello che so” 
con gelateria annessa... 

 

S. Matteo ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Giovedì  27 

 

S. Maria  ore ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC  ore 19.30  
 

c/o giardino  

“casa parrocchiale” 

Incontro - cena Gruppo...  

 

 

 

Venerdì 28 
 

S. Matteo ore 18.30   

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

l’incontro dei giovanissimi e’ 

spostato a domenica 30 

non mancate!!!! 
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Sabato 29 
 

S. Maria  ore 18.30  Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica  30 
 

Orario Celebrazioni: 

       S. Maria MdC ore 8.00 e 11.00   S Matteo ore 9.30 

 Ore 18.30: Caccia al tesoro e giochi vari per grandi e piccini; 
 

 Ore 19.30: inizio aperitivo; 
 

 Ore 20.30: concerto suonato dal vivo dai 

nostri giovanissimi; 

 Ore 21.45: Visione del film  realizzato inte-

ramente dai “Gianduia Project”  



“ Ciao a tutti, qui sono i ragazzi dello 

staff che vi scrivono, ma stavolta non 

per farvi comprare ancora dolci o si-

mili, bensì per ringraziarvi di cuore 

per quello che avete fatto le scorse 

domeniche. 

 Abbiamo sentito un affetto e un calore che non ci aspettavamo, e di questo ne siamo 

molto felici e fieri perché sta a significare che il nostro “servizio” è stato apprezzato e ri-

conosciuto. A tal proposito vi vogliamo anche informare che il ricavato della vendita delle 

torte ha fatto in modo che potessimo acquistare le nuove maglie, uguali per tutti i com-

ponenti del gruppo (anche i nuovi arrivati) e dei grembiuli professionali da camerieri. Ci 

teniamo però a ringraziare in particolare, oltre le due comunità di S. Maria e S. Marta, 

anche Brunella e Luana che c'hanno aiutato “praticamente” facendo loro stesse delle tor-

te e ovviamente tutte le nostre mamme e nonne che hanno lavorato per e con noi. Rin-

graziamo sicuramente anche Don Luigi per la bella opportunità che ci ha permesso di 

svolgere…ricambieremo sicuramente continuando il nostro servizio come abbiamo sempre 

fatto o forse anche meglio visto i nuovi acquisti. 
 

Un abbraccio e alla prossima…che sarà DOMENICA 30 giugno c/o i locali esterni della 

parrocchia di S. Maria MdC. Vi aspettiamo!!!! 

Andrea, Antonio, Bianca, Eleonora, Flavio, Francesca, Gabriele, Irene, Laura, Lorenzo, 

Martina, Massimiliano, Roberto e Saverio.  

Si dice che il devoto israelita spesso si tratteneva nel Tempio dalla sera prima per essere 
pronto a lodare il Signore al sorgere del sole. 
Anche io penso che lodare il Signore al mattino sia un buon inizio di giornata e mi arric-
chisce spiritualmente come mia preghiera quotidiana. 
E’ mio desiderio continuare a farlo insieme ad altri nella nostra Parrocchia e con il nostro 
Parroco...dopo l’estate.  
             In fede Paola... 

c’è posta!!!! 



Domenica 16 giugno la nostra comunità ha accolto nuovamente i “Ragazzi di Collesalvetti”che, dopo 
la partecipazione alla Messa ed il pranzo presso alcune famiglie della parrocchia, si sono ritrovati nei 
locali della chiesa per i soliti intrattenimenti. Questa volta però hanno avuto una lieta sorpresa, ad atten-
derli  nel  parcheggio davanti al sacrato c’era  il trenino della Pisatour. 
Ed allora tutti a bordo!  Accompagnati da giovani, adulti e ragazzi della parrocchia, gli “amici di Colle” 
sono partiti per un mini-giro turistico di Pisa. 
Viaggiando insieme a loro abbiamo potuto ammirare, non solo le bellezze della nostra città, quanto la 
meraviglia, la gioia, l’allegria che sprizzavano dai loro occhi, che si allargavano nei loro sorrisi, che e-
splodevano di tanto in tanto nelle loro esclamazioni; e questo davanti ai vari monumenti, ma anche nei 
luoghi più comuni e soprattutto nell’incontro con le persone che ci guardavano un po’ incuriosite per i 
gesti di caloroso saluto. 
L’importante non era l’itinerario, le magnificenze architettoniche e storiche di Pisa, quanto l’essere lì 
insieme a noi su quel trenino che con qualche scossone li portava in giro, fuori dal loro solito ambiente. 
E’ stata una bella esperienza anche per noi accompagnatori, (che potremmo ripetere, magari quando farà  

meno caldo) e di questo dobbiamo ringraziare la pronta e totale disponibilità della società Treno Pisa-

tour ed in particolare l’amico Antonio Veronese e la Signora Ilaria Merlin, che con spirito di so-

lidarietà e piena gratuità hanno accolto la nostra richiesta. 


