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A Settembre siamo partiti seguendo un progetto che era determinato dal cammino precedentemente 

fatto, con l’icona del diacono Filippo e l’eunuco...per cui l’impegno era “salire sul carro” comparteci-

pando con l’altro i suoi bisogni e le risorse da offrire “spiegando” quanto non era comprensibile, for-

mandoci come evangelizzatori e tenendo pure conto che secondo Tertulliano: 

“Cristiani non si nasce, ma si diventa” 

Il nostro itinerario pastorale è un cammino che, in questo anno della fede, ci richiamava a vivere la 

fede non nel segno dell’abitudine e del dovere, ma della libertà e della grazia. 

E abbiamo accolto come immagine di partenza il brano di Marco (Mc 4,35-41): 

“La fede dopo la tempesta” 

per riscoprire “nella barca della vita e della Chiesa” , la presenza di Gesù che ci pone la domanda: 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 

Avremo modo di rileggere i fatti, il progetto che ci eravamo posti, per verificare quanto e come siamo 

riusciti a perseguire gli obiettivi che ci eravamo proposti. 

Si tratterà di avere la pazienza che, con carità e verità insieme, ci permetteranno di guardare a ciò che 

è stato per progettare quanto sta alla novità e continuità necessarie. 

Devo ringraziare quanti hanno contribuito a livello personale e comunitario a realizzare tanti obiettivi 

raggiunti: nei sacramenti dell’iniziazione cristiana: Messa di Prima Comunione, Cresima e Riconci-

liazione.Un grazie a tanti altri che senza troppi proclami continuano a servire con convinzione e con 

fatica serena la comunità parrocchiale. Solo il Signore che legge nel cuore dell’uomo e conosce le sue 

intenzioni, saprà dare il giusto compenso...100 volte tanto!!! 
 

 Ricordiamo...?! 
“Alla Scuola di Gesù Maestro”  

nello spirito del Concilio Vaticano ll  
perché la fede sia  

ri-conosciuta - celebrata - pregata e vissuta 



Festa del Perdono 2013 
Invito accompagnatori e genitori a scrivere qualche loro riflessio-
ne sul vissuto personale e dei loro figli. Nonostante i vari dubbi 
e perplessità, devo riconoscere una buona risposta delle famiglie 
e dei ragazzi. 
Mentre attendo qualche “riflessione” auguro a questi ragazzi di 
vivere con gioia e con meno trepidazione questo sacramento. 
Abbracciomo con gioia: 

Andrea Dinelli  

Carlo Mangione  

Chiara Di Lupo  

Eleonora Landi  

Eleonora Lauro  

Elisa Ciancio  

Filippo Marchetti  

George Alfredo Paradossi  

Giulia Maestrelli  

Giulio  Cassola  

Ilaria Masi  

Ludovica Amato  

Ludovico Pierotti  

Marco Casna  

Marta Ceravolo  

Marta Foresti  

Marta Rosellini  

Pietro Ferretti  

Raecey Caringal  

Raeley Caringal  

Sebastian Szczepanik  

Sofia Bellavia  

Vincenzo Nolé  
 

Accompagnati da 

Cristina, Barbara,  

Antonio,Irene e  

don Luigi 



Domenica 26 
     Festa della SS. Trinità 
 

Dopo la celebrazione delle 11.30 a S. Maria  i ragazzi dello Staff  
vi aspettano al loro banchetto per la vendita delle torte!!!! 
E vi danno appuntamento a Domenica 2 Giugno a San Matteo!!! 

alle ore 17.30 

Parrocchia di S. Maria MdC 

Donne e Chiesa nel post Concilio 

Per celebrare il 50° anniversario del Concilio Vaticano 

II, per riflettere insieme sul ruolo dei laici nella chiesa 
Il punto pace pisano di Pax Christi e il gruppo di 

Pisa di Lettura Popolare della Bibbia  
propongono un percorso di conoscenza/consapevolezza 
sul tema 

DONNE E CHIESA 
rivolto a donne e uomini interessati alla vita della co-
munità ecclesiale che sentono la necessità di cambia-
menti e desiderano attivarsi per dare un contributo  
     costruttivo. 

 

Lunedì 27 
   Preghiera del Rosario 

       S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria MdC ore 17.00  

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Martedì 28 
 

Preghiera del Rosario 
       S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  

 

S. Maria  ore 8.00  

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica a seguire 

 

Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC ore 19.30 
 

 La Festa continua... 
i ragazzi, genitori che hanno vissuto la  

Festa del Perdono, si incontrano per cena-
re insieme e fare un po’ di “festa per aver 

vissuto la Festa”  
Proviamo a esserci tutti??? 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”.   

 
 
 

 

 
 

 

Mercoledì  29 
   Preghiera del Rosario 

       S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30  
 

ore 21.00  
c/o Lung.no Buozzi, 4 

 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

S. Matteo  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

Incontro Gruppo Emmaus... 

 

ore 21.30  in S. Marta 
  

 



Venerdì 31 
S. Matteo - S. Maria MdC 

ore 17.30 Preghiera del Rosario 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

Insieme con Maria in preghiera  

per rispondere con Lei il nostro “Eccomi” 
 

ore 21.15  

conclusione del Mese di Maggio  

dedicato a Maria nella preghiera  

per le vocazioni. 

Sono particolarmente invitati i giovanissimi-

cresimati che potranno trovarsi alle 19.30 

per “cena” e poi partecipare all’animazione 

della preghiera.  

Un invito per tutte le categorie:  

bambini, giovani e adulti a partecipare.  

Si richiede collaborazione accompagnatori  

suonatori, lettori...etc... 
 

 

 

Sabato 1 Giugno 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 15 

 

 

 
 

S. Maria  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Giovedì  30 
S. Matteo - S. Maria MdC 

ore 17.30 
Preghiera del Rosario 

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 18.45 
 

Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica 

Domenica 2 

Festa Civile  
67° Anniversario della Repubblica 

 

Festa del Corpo  
e Sangue  

del Signore 
 

Durante la Celebrazione delle 11.30  

condividiamo la festa di 2 bambine  

da battezzare. 
 

Alle famiglie dei ragazzi che hanno cele-

brato da poco la Messa di Prima Comunione, 

un invito particolare. 

L’appuntamento per la Celebrazione Eucari-

stica non sarà al mattino in parrocchia, ma 

alle 17.40 (precise) in Cattedrale dove alle 

18.00 l’Arcivescovo presiederà la Celebra-

zione Eucaristica a cui seguirà la processio-

ne dalla Cattedrale alla Chiesa dei Cavalieri. 

Ciascun ragazzo indosserà la veste della 

Prima Comunione con gli “annessi”. I ragazzi 

avranno un posto riservato davanti 

all’altare...se puntuali. 

E’ chiaro che la partecipazione da parte di 

tutti, ragazzi, giovani, adulti non è altro 

che “necessaria”! 
 

 

 

 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 
 

DOMENICA 2 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO CARITAS 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 
 

S. MATTEO   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO CRESIMATI 

Ecco alcune date dell’ appuntamento 
dei CENTRI DI ASCOLTO E DI  

ANNUNCIO (CDAA)  
 

 

Lunedì 27 ore 18.00  
 

 c/o  Rossella Bari, Via Zamenhof  
 

Mercoledì 29   ore 18.00  
    

 c/o Rognini, Via Momigliano, 2 
 
 

Giovedì 30  ore 17.30  
 

 c/o Nannina Sarno, Lung.no Buozzi 
 
Giovedì 31  ore 18.00  
 

 c/o Sala Parrocchiale S. Marta,  
    Via S. Marta,51 

Prossimo appuntamento 

per...Domenica 2 Giugno dopo la 

Messa delle 11.30   

in Santa Maria MdC. 

“Una memoria doverosa”... 
 

    Una preghiera di comunione e un pensiero riconoscente a 
don Andrea Gallo che da poco ci ha lasciati orfani della sua 
profezia “scandalosa e coinvolgente”. Devi ringraziarti, don 
Andrea perché il tuo impeto coraggioso, la tua lotta convinta è 
stata per me un aiuto a rendermi conto di cosa volesse dire es-
sere prete non di sacrestia, ma come (ora) dice il Papa, capace di “puzzare delle  pecore” e 
tu l’hai fatto in tempi molto diversi! 
Mi mancherà la tua voce “stonata”, fuori dal coro, perché mi costringeva a confrontarmi e 
a farmi scorgere la risposta di un Vangelo vissuto, non conforme a regole stabilite dalla 
convenienza. 
Nel silenzio imposto dalla morte, la tua vita continuerà a parlarmi e a indicarmi la strada 
del coraggio incarnato nel Vangelo. 
Grazie del tuo coraggio, della tua caparbietà, delle tue posizioni non sempre comprese e 
condivisibili in toto, ma proposte con decisione e con coraggio. 
Non sei stato solo capace di  servire i poveri che hai accolto sempre nella tua comunità del 
Porto, ma sei stato importante anche per dei “poveri preti” che quotidianamente, come 
possono, con stile diverso dal tuo, cercano di vivere Gesù e il suo Vangelo nei fatti del mon-
do. 
        Arrivederci don Andrea 
          preghiamo a vicenda! 

 



1 - 7 Luglio Campo Lavoro a Figline Valdarno 

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!!!! 

14-21 Luglio    campo-vacanza famiglie/giovani  

              A CAMPITELLO DI FASSA 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso gli accompagnatori dei gruppi!!! 

3 giorni INSIEME... 

dalle 9.30 alle 17.30 



A proposito del Campo Lavoro 1-7 Luglio a Figline Valdarno... 
 

Il Campo non è quest’anno con Libera, ma con un’altra  Associazione: I.B.O Soci Costruttori. 

Intanto cerchiamo di conoscerla... 
 

IBO Italia è un'organizzazione non governativa di ispirazione cristiana che opera nel campo del volontariato na-
zionale ed internazionale. Fa parte di un network le cui attività ebbero inizio nel 1953, nel nord Europa, con i 
primi campi di lavoro per la ricostruzione di case destinate ai profughi della Seconda Guerra Mondiale. IBO, in-
fatti, è l'acronimo fiammingo di Internationale Bouworde, che significa "Soci Costruttori Internazionali". 
Presente in Italia dal 1957, IBO è stata costituita in associazione nel 1968 ed è riconosciuta idonea dal Ministero 
degli Affari Esteri ad operare nel settore della cooperazione internazionale dal 1972 (è stata la prima ONG in 
Italia a realizzare ufficialmente un progetto di cooperazione con il MAE). Membro del CCIVS Comitato di coordi-
namento per il servizio civile internazionale presso l'UNESCO, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di 
Ferrara dal 2005, è federata a Volontari nel mondo - FOCSIV dal 1972. 
 

La  storia 
 

IBO Italia nasce in Italia nel 1957 per opera di padre Angelo Marcandella, giovane religioso della congregazione 
dei Sacri Cuori, figlio di emigrati italiani in Belgio. Padre Angelo segue il movimento dei "Soci Costruttori" fin dal-
la sua nascita nel 1953 in Europa ad opera di un altro religioso Padre Werenfried van Straaten, meglio conosciu-
to come padre Lardo. Padre Lardo, che alcuni anni prima aveva fondato la "Oostpriesterhulp" ossia "Chiesa del 
silenzio", oggi conosciuta come "Aiuto alla chiesa che soffre", era chiamato cosi per via del suo impegno fra i po-
veri sfollati tedeschi della seconda guerra mondiale che, scappati dalle città bombardate su finire del conflitto, si 
erano ammassati principalmente ai confini con il Belgio e l'Olanda. 
Padre Lardo andando casa per casa raccoglieva dalle massaie fiamminghe tutto ciò che poteva, soprattutto lardo 
(da qui il suo nome), che poi distribuiva alle famiglie sfollate. Una domenica mattina, nel celebrare la messa, ave-
va distribuito santini ai bambini dicendo loro di attaccarli ai muri della loro casa. Vedendo piangere una bambi-
na, gli si avvicino per chiederle il perché di tanta tristezza. Le parole della bambina "siamo in cinque famiglie in 
un unico magazzino, la nostra è al centro e non ha nessun muro", lo lasciarono sconcertato e diedero il "là" alla 
nascita del movimento dei "Soci Costruttori". 
Padre Lardo decise infatti di costruire case per loro grazie all'aiuto di tanti giovani che iniziarono ad arrivare da 
ogni parte d'Europa per dare gratuitamente il proprio contributo. Squadre di lavoro di "tute bianche",  
 

L'I.B.O. Italiana è ispirata al messaggio evangelico che pone al centro delle sue attenzioni e scelte l'autopromo-
zione e lo sviluppo dell'uomo in tutte le sue possibili dimensioni. 
Per conseguire queste finalità l'organismo si propone di: 
- testimoniare la proprio fede in Dio e nell'uomo esprimendo solidarietà e condivisione con gli "ultimi" per mez-
zo dei campi di lavoro e dei progetti di sviluppo 
- credere nella possibilità di collaborare con tutti gli uomini anche se diversi per cultura, razza, religione, mentali-
tà 
- dare un aiuto volontario, gratuito e concreto a servizio di chi si trova nel bisogno 
- porre quale valore primario della propria vita la disponibilità verso altro attraverso una crescita personale. 
 
Attività 
la principale attività dell'I.B.O., oltre ai progetti di sviluppo nei paesi terzi, è la formazione dei giovani attraverso 
l'esperienza dei campi di lavoro estivi di volontariato presso associazioni e comunità che svolgono attività di ac-
coglienza. I campi di lavoro, attivi in tutta Europa, si propongono come momenti di condivisione e di scambio. 
Attraverso l'aiuto concreto del lavoro, i giovani hanno la possibilità di vivere l'esperienza della vita comunitaria 
assieme a ragazzi di diverse nazionalità. 
I progetti internazionali rappresentano l'impegno dell'I.B.O. nei 
confronti delle popolazioni del sud del mondo. Se infatti da una 
parte si cerca di integrare gli extracomunitari presenti sul nostro 
territorio, dall'altra si cerca di favorirne lo sviluppo e la crescita 
sociale e d economica nei loro paesi. Questo aspetto ha un duplice 
obiettivo: evitare violenze ed umiliazioni per chi si trova in stato di 
bisogno; rallentare la corsa di grandi masse di persone verso il 
miraggio "occidentale". 



AVVISO PER I MINISTRANTI... 

Come sempre, al termine di un “faticoso” anno di servizio, vogliamo prenderci un giorno 

tutto per noi, per stare insieme, e passare una bella giornata. 

Quest’anno però vogliamo farlo un po’ diversamente…. Se eravamo abituati ad andare 

all’AcquaPark, per tuffarci in tutte quelle piscine, vogliamo questa volta sempre “tuffarci”, 

ma non in una piscina, bensì in una meravigliosa città della nostra Italia, per conoscere al-

cune persone… molto speciali. Andremo insieme ad Assisi, la città di Chiara e Francesco! 

Nell’anno della Fede vogliamo confrontarci con chi non ha semplicemente aperto, ma ha 

spalancato la porta della fede al Signore Gesù che bussava, per impa-

rare anche noi a fidarci e a metterci in gioco nel servizio, sia liturgi-

co, all’altare, sia nelle cose di tutti i giorni. 
 

Per questo è importante farci sapere già da ora chi può e vuole  

partecipare, riportando il modulo di iscrizione che verrà consegnato 

da domenica 26 p.v. 
 

In Agenda... 
Giovedì 20 Giugno:  

    Il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale (Ghezzano, S. Marta, S. Maria, S. Matteo) 

     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. 
 

A questo proposito, i referenti dei vari settori di animazione del Consiglio, devono incon-

trarsi precedentemente per portare al Consiglio quanto verificato riunendo gli animatori/

responsabili dei vari gruppi di S. Marta, S. Maria e SS. Trinità. 

Da tener presente il verbale del Consiglio del 9 Ottobre da cui siamo partiti per il  lavoro 

di quest’anno.   


