La novità della Pasqua...
...il vino sempre nuovo in otri “rinnovati”.
Con gioia e con buona partecipazione abbiamo celebrato la Pasqua del Signore
preparata dalla “Grande Settimana” che ha visto, soprattutto nel Giovedì Santo,
una partecipazione attenta, sostenuta dalla “pre-messa” aiutata dai ragazzi
che Domenica 4 Maggio, celebreranno la Messa di Prima Comunione;
a nome di tutti li ringrazio per il loro impegno, e le loro famiglie
per la disponibilità offerta.
La drammatizzazione ha percorso alcuni elementi biblici che hanno
al centro il pane:
- La Manna

Es 16,1-21

- La Vedova di Sarepta

1Re 17,7-16

- Il cammino di Elia 1Re 19,1-8
- La moltiplicazione dei pani
- I discepoli di Emmaus

Gv 6,1-13

Lc 24,13-35

E’ stato un modo diverso di meditare, ma non meno efficace.
Mentre ringrazio questi ragazzi, colgo l’occasione
di ringraziare tanti che hanno offerto il loro aiuto per la realizzazione
delle Liturgie: prima di tutti i coristi - suonatori che soprattutto nella veglia pasquale hanno
espresso il loro impegno: nel canto dell’Exultet, nei salmi ben preparati e in tutti gli altri canti. E come sempre anche al mattino di Pasqua i “cori” hanno sostenuto la liturgia. Grazie per
il lavoro compiuto e per quello che ci attende.
Un altro grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla stampa dei vari sussidi sempre ben
curati, agli animatori della liturgia, lettori...davvero un bel lavoro di squadra che spero possa
continuare, anche se talvolta richiede fatica.
I ministranti...anche a loro un grazie per un costante servizio per tutto l’anno...ci auguriamo
di vederli crescere sempre di più nel numero e nella qualità.
E poi per non dimenticare volutamente nessuno, a tutti, qualunque cosa uno abbia potuto fare
per il bene di tutti: il Signore ricompensi l’impegno offerto.
E’ bello ricordare nell’occasione della Pasqua i battesimi che abbiamo vissuto nella Messa
della notte... Un abbraccio ancora per

Alessandro Allegretti, Marco Cardella, Davide e Angelo Farnetani
Tutta la comunità parrocchiale, come più volte abbiamo detto, diviene
“compagna” del loro cammino, madrina per la loro crescita, sorella nella
stessa famiglia del Padre nostro.
Un grazie all’equipe che è chiamata ad accompagnare il cammino di queste
famiglie, è il segno dell’impegno di tutta la comunità parrocchiale per far
crescere queste “famiglie in famiglia”

Ed ora il prossimo traguardo importante del nostro cammino è la Celebrazione della Messa di
Prima Comunione, domenica prossima 4 Maggio.
Vorrei sottolineare che questo momento è importante come tappa significativa nella crescita
della fede. Essendo una tappa e non un traguardo, questo appuntamento presuppone un progetto di continuità nell’impegno e nella partecipazione nel cammino di fede...

Cari genitori,
sono consapevole della fatica che spesso sentite nel portare avanti la vostra famiglia:
corse, affanni, nervosismi...
Sappiamo però anche quanto il vostro lavoro nella famiglia possa essere davvero la scuola di vita prima e costante: la famiglia è la partenza e il ritorno per tante scelte nella vita.
Vivete con i vostri figli quello che voi offrite loro, perché per loro sia importante per mostrare nei fatti, le verità che insegnate loro.
Attraverso di voi, i ragazzi potranno imparare a pregare, a recepire il valore della domenica come giorno del Signore, da voi potranno imparare a vivere la comunione con e oltre la
famiglia.
Da voi possono imparare quanto sia importante perdonare, fare pace, vivere da amici.
La comunità parrocchiale tutta, diviene luogo di incontro e di scambio per aiutarci reciprocamente, ad essere segno e dono di comunione.
E a voi animatori-catechisti che avete seguito in parte o per tutto il cammino, queste
famiglie: grazie da parte della comunità e un invito a non abbandonare il percorso, ma a
continuare a camminare con i ragazzi.
Grazie davvero a Barbara, Cristina, Irene, Giulia e Lorenzo.
Il vostro servizio non finisce...dobbiamo continuare a camminare insieme...
In questa settimana ci impegniamo tutti a pregare per i ragazzi e le loro famiglie...

Mese di Maggio...
Mese dedicato a Maria e alla Preghiera per le Vocazioni
Da Lunedì 5, ogni sera preghiera con il Rosario nelle varie zone
del territorio parrocchiale.
Insieme per pregare Maria serva del Signore, testimone forte e gioiosa di un
Sì che si rinnova ogni giorno e per noi è e rimane sorella e Madre.
A Lei vogliamo affidare principalmente i giovani delle nostre comunità parrocchiali perché siano capaci di esprimere con un sì gioioso e generoso, la
loro risposta di fede.
Vogliamo pregare per il nascere e il crescere delle Vocazioni sacerdotali e religiose, senza dimenticarsi il matrimonio, vocazione all’amore che costruisce la famiglia - Chiesa.
Un invito alle famiglie che desiderano aprire spazi nelle zone dell’Unità Pastorale, di proporre
quanto prima la loro disponibilità per organizzarci bene. Per questo fare riferimento:



per il territorio di S. Marta a Suor Enrica e Suor Cecilia e agli stradini-animatori dei centri di
Ascolto e Annuncio
per il territorio di S. Maria a Suor Monica e animatori dei Centri di Ascolto e Annuncio

E’ auspicabile trovare “spazi riparati”. Comunque in caso di pioggia l’incontro non si svolgerà!
Zone e tempi:
Lunedì e Giovedì dalle 21 alle 21.30 il Rosario si svolgerà nella zona di S. Maria
Martedì e Venerdì dalle 21 alle 21.30 si pregherà nella zona di S. Marta
Il Mercoledì ci incontreremo per un momento di preghiera più articolato dalle 21.15 alle 22.15
Mercoledì 7: Sagrato della Chiesa di S. Maria
Mercoledì 14: P.zza San Silvestro
Mercoledì 21: Giardini Baretti
Ogni sera alle 17.30, nella Chiesa dove si celebra l’Eucarestia, si prega con il Rosario.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 51ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Tema: Le vocazioni, testimonianza della verità
Cari fratelli e sorelle!
1. Il Vangelo racconta che «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi … Vedendo le folle,
ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore.
Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38). Queste parole ci sorprendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare per poter poi, a tempo debito, mietere
una messe abbondante. Gesù afferma invece che «la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il risultato
fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Evidentemente il campo di cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi. E
l’azione efficace che è causa del «molto frutto» è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5). La preghiera che Gesù chiede alla Chiesa, dunque, riguarda la richiesta di accrescere il numero di coloro che sono al
servizio del suo Regno. San Paolo, che è stato uno di questi “collaboratori di Dio”, instancabilmente si è prodigato per la causa del Vangelo e della Chiesa. Con la consapevolezza di chi ha sperimentato personalmente quanto la volontà salvifica di Dio sia imperscrutabile e l’iniziativa della grazia sia l’origine di ogni vocazione,
l’Apostolo ricorda ai cristiani di Corinto: «Voi siete campo di Dio» (1 Cor 3,9). Pertanto sorge dentro il nostro
cuore prima lo stupore per una messe abbondante che Dio solo può elargire; poi la gratitudine per un amore che
sempre ci previene; infine l’adorazione per l’opera da Lui compiuta, che richiede la nostra libera adesione ad
agire con Lui e per Lui. [continua]

Lunedì 28
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica - Vespri
S. Maria ore 18.30
Incontro con i ragazzi del Gruppo Emmaus
prossimi alla Messa di 1ª Comunione

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori Gruppo Gerico

Martedì 29
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione, genitori e figli
del Gruppo Emmaus...
Mercoledì 30
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica - Vespri
S. Maria ore 18.30
Incontro con i ragazzi del Gruppo Emmaus
prossimi alla Messa di 1ª Comunione

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori AIC-Giovanissimi

Giovedì 1 Maggio
Festa civile del Lavoro
Festa religiosa di S. Giuseppe lavoratore
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
E’ la Festa del Lavoro, che purtroppo oggi spesso
manca e che ci impegna tutti a “lavorare”
per creare possibilità di lavoro per tutti: “locali”
e “immigrati”.
Il lavoro ci impegna a pensare comunque al riposo
che deve sottolineare soprattutto la domenica che sta
divenendo sempre più un giorno come altri e non
“Giorno del Signore”.

Venerdì 2
Primo Venerdì del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Matteo
S. Matteo ore 8.00
Preghiera delle Lodi.
Esposizione del Santissimo Sacramento.
Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli
ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 17.15 Conclusione Adorazione - Rosario

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
S. Maria ore 18.30
Genitori e ragazzi che celebreranno la
Messa di Prima Comunione,
si incontrano insieme alla comunità
per un momento di preghiera...
segue prova canti

S. Maria MdC ore 19
Incontro Aic-Giovanissimi
è importante esserci...

Sabato 3
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Giornata di Ritiro per i ragazzi che domani celebrano
la Messa di Prima Comunione
ore 9.15 appuntamento e partenza per Vorno
ore 17.30 c.a. rientro
N.B. Sarebbe cosa buona che i genitori che possono, vengano ad accompagnare i propri figli per iniziare
con loro la giornata pregando insieme e poi, tornino verso le ore 17.00 per concludere insieme
nella preghiera.

S. Maria MdC ore 15.00

ACR-ORATORIO

S. Maria ore 17.30

Rosario

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 4
S. Maria ore 8.00

Terza Domenica di Pasqua
Celebrazione Eucaristica

Oggi non si Celebra l’Eucarestia alle ore 10 in S. Matteo e alle 11.30 in S. Maria

Siamo tutti invitati alla Messa di 1ª Comunione che viene celebrata
alle ore 10.30 in S. Maria MdC

Ricordiamo in questo giorno, la Consacrazione della Chiesa di S. Maria MdC
4 Maggio 1980...
34 anni che questa Chiesa vive con la sua comunità.
La consacrazione della Chiesa fa memoria della consacrazione
avvenuta per ciascuno di noi, il giorno del nostro Battesimo

...in Calendario...
Venerdì

9 Maggio

ore 21.15

nella Chiesa di Santa Caterina
Veglia Diocesana di Preghiera per le Vocazioni
L’Arcivescovo presiede il rito di ammissione agli ordini
sacri di: Cristian Bonugli, Massimiliano Garibaldi,
Marco Teodosio Giacomino, Pasquale Marino
Accompagniamo questi giovani seminaristi con la preghiera
e facciamo di tutto per essere presenti in particolare per
condividere con Massimiliano questo momento importante
di “passaggio” verso gli ordini sacri.

UNITA’ PASTORALE
S. MARTA – S. MARIA M. d C. – SS. TRINITA’- S. MATTEO
Gruppo “Sempre Giovani”

8 MAGGIO 2014 FIRENZE
LA PITTURA PARLA DI DIO
Visita agli affreschi del Beato Angelico
nell’antico convento domenicano di S. Marco
Visita al Crocifisso di

Giotto

nella Chiesa di Ognissanti
Programma:
Ore 8.00
Partenza davanti al parcheggio del LIDL a Ghezzano
Ore 9,15 Arrivo a Firenze e visita guidata al Museo
di S. Marco
Ore 12.30 Pranzo al ristorante “ Osteria dei Baroncelli”
Ore 15,30

Visita guidata della Chiesa di Ognissanti

Ore 17,00 Rientro a Pisa
Quota di partecipazione: 53 euro (57 euro per le persone con meno di 65 anni)
Termine ultimo di prenotazione 2 Maggio 2014 con versamento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pullman.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a
Maria Teti
Piero Falomi

33356831681 (S.Marta)
050/571672

(S.Maria)

Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

La partecipazione
è aperta a tutti!!!

...ancora in Calendario...
11 Maggio

51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

18 Maggio

Come da calendario, questa domenica “famiglie in famiglia” si riunisce
all’accoglienza dei nostri Amici di Collesalvetti, ci sentiamo per accordarci...per pranzo.

Sempre 18 Maggio ore 18.00
Primo incontro di formazione per i partecipanti al Campo di Libera a Polistena e ad altri campi che interessano altri gruppi parrocchiali di Pisa. La partecipazione, essendo “spazio di formazione”, è logicamente richiesta...
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