La novità della Pasqua...
...il vino sempre nuovo in otri “rinnovati”.
E’ un clima bello gioioso e...seppur faticoso, anche molto familiare, quello
che si respira in questo mese di Maggio.
Un mese caratterizzato:
- dalla Messa di Prima Comunione che oggi ci vede insieme perché la famiglia
condivide la piena partecipazione dei suoi fratelli più piccoli accompagnati
dalle loro famiglie, dagli animatori e da tutta la comunità parrocchiale.
Cari amici l’incontro nel Sacramento dell’Eucarestia con Gesù,
accompagni sempre la vostra crescita:
noi + voi insieme per essere comunità che cresce nella comunione,
fatta di incontro con Gesù e di incontro + dono x tutti = Chiesa
che cresce e testimonia Gesù, il suo Vangelo nel quotidiano.
A voi famiglie di questa famiglia, il compito di “guidare”
con il vostro esempio il cammino di crescita dei vostri figli
per i quali cercate certamente di dare il meglio di ciò che siete ed avete.
Il cammino non è finito, la grande tappa dell’Eucarestia ci apre ora un cammino rafforzato da
questo incontro.
Non rendete vano quanto abbiamo fatto fino ad ora ma aiutiamoci reciprocamente nel corso
del cammino che prosegue...”ad ogni giorno basta la sua gioia” spesso conquistata con un po’
di fatica.
Il Signore è sulla nostra strada verso Emmaus con noi spezza “Pane e Parola”: il suo grande
dono!
Il mese di Maggio è il mese caratterizzato dalla figura di Maria, nostra Madre in Gesù che ci
insegna come possiamo rispondere Sì al progetto di Dio su di noi.
Per questo un invito a valorizzare, in questo mese di Maggio, la Preghiera del Rosario.
Nella Preghiera vogliamo affidare soprattutto le famiglie e i giovani delle nostre comunità
parrocchiali: sappiano dire il loro Sì al Signore con generosità e gioia sapendo che colui che
chiama accompagna e da’ forza alla risposta.
Il Sacerdozio, la vita religiosa, il matrimonio non sono solo scelte, ma risposte alla Vocazione.
Per pregare insieme con il Rosario:
- ogni sera alle 17.30 in S. Matteo e S. Maria si prega con il Rosario
- dalle 21.00 alle 21.30 il Lunedì e Mercoledì si prega nella zona di S. Maria
il Martedì e Venerdì nella zona di S. Marta
Il Giovedì ci incontriamo dalle 21.15 alle 22.00 c.a. per un momento di preghiera più ampio,
che non comprende il Rosario.

Luoghi di incontro:
Giovedì 8: Sagrato Chiesa di S. Maria
Giovedì 15: P.zza S. Silvestro
Giovedì 22: Giardini Baretti
In caso di pioggia ci troviamo nella Chiesa di S. Maria

E prossimamente, Lunedì 19 Maggio, insieme a 12 nostri amici
e alle loro famiglie, condivideremo
la FESTA DEL PERDONO,
nella quale per la prima volta i ragazzi celebreranno il Sacramento della Riconciliazione.
Vogliamo condividere il loro cammino aiutandoli con il nostro “mi interessa” pregando
per loro e offrendo loro l’esempio di una comunità cristiana che li aiuti a crescere
nella consapevolezza di quello che fanno.

Un mese caratterizzato dalla preghiera e dall’impegno
per le Vocazioni con un tema nazionale:

Apriti alla verità porterai la vita
Dentro questo percorso si innesta una relazione con colui che è Via, Verità e Vita, un dono
offerto e una conquista.
Una risposta non è fatta solo di un momento, ma è costruita su diversi elementi che ogni
giorno legano il nostro vivere ad una direzione unita ad una comunione ad una fedeltà,
alla gioia di chi conquista e, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco, vogliamo tutti rispondere come

“chiamati ad illuminare e a comunicare vita senza lasciarsi affascinare da cose che generano solamente
oscurità e stanchezza interiore e che debilitano il dinamismo apostolico. Per tutto ciò mi permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia della evangelizzazione” (n° 83 E.G.)
Continua il

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 51ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Tema: Le vocazioni, testimonianza della verità
2. Tante volte abbiamo pregato con le parole del Salmista: «Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo» (Sal 100,3); o anche: «Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà» (Sal 135,4). Ebbene, noi siamo “proprietà” di Dio non nel senso
del possesso che rende schiavi, ma di un legame forte che ci unisce a Dio e tra noi, secondo un patto di alleanza che
rimane in eterno «perché il suo amore è per sempre» (Sal 136). Nel racconto della vocazione del profeta Geremia,
ad esempio, Dio ricorda che Egli veglia continuamente su ciascuno affinché si realizzi la sua Parola in noi.
L’immagine adottata è quella del ramo di mandorlo che primo fra tutti fiorisce, annunziando la rinascita della vita
in primavera (cfr Ger 1,11-12). Tutto proviene da Lui ed è suo dono: il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, ma – rassicura l’Apostolo – «voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1 Cor 3,23). Ecco spiegata la modalità di
appartenenza a Dio: attraverso il rapporto unico e personale con Gesù, che il Battesimo ci ha conferito sin
dall’inizio della nostra rinascita a vita nuova. È Cristo, dunque, che continuamente ci interpella con la sua Parola
affinché poniamo fiducia in Lui, amandolo «con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza» (Mc
12,33). Perciò ogni vocazione, pur nella pluralità delle strade, richiede sempre un esodo da se stessi per centrare la
propria esistenza su Cristo e sul suo Vangelo. Sia nella vita coniugale, sia nelle forme di consacrazione religiosa,
sia nella vita sacerdotale, occorre superare i modi di pensare e di agire non conformi alla volontà di Dio. E’ un
«esodo che ci porta a un cammino di adorazione del Signore di servizio a Lui nei fratelli e nelle sorelle»

(Discorso all’Unione Internazionale delle Superiore Generali, 8 maggio 2013). Perciò siamo tutti chiamati ad adorare Cristo nei nostri cuori (cfr 1 Pt 3,15) per lasciarci raggiungere dall'impulso della grazia contenuto nel seme
della Parola, che deve crescere in noi e trasformarsi in servizio concreto al prossimo. Non dobbiamo avere paura:
Dio segue con passione e perizia l’opera uscita dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non ci abbandona mai!
Ha a cuore la realizzazione del suo progetto su di noi e, tuttavia, intende conseguirlo con il nostro assenso e la
nostra collaborazione. [continua]

N.B. Gli incontri dopo cena inizieranno sempre alle 21.30 per dar modo di pregare con il Rosario
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Terza Domenica di Pasqua

Messa di 1ª Comunione - ore 10.30 in S. Maria MdC
Lunedì 5
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 via carlini
edicola della madonna

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

S. Maria ore 18.30

Incontro Gruppo Gerico
genitori e figli verso la Festa del Perdono
Martedì 6
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 Via don bosco, 49
c/o Vera paolucci
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli anziani.

S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus...

Dopo la Celebrazione della Messa di Prima Comunione gli incontri, quando sono rivolti ai ragazzi, riprendono al solito orario,,,

S. Maria ore 18.30
Incontro equipe Gruppo Battesimi

Mercoledì 7
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 Via di pratale, 29
c/o tognetti
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo Gerico
verso la Festa del Perdono
La Scuola della Parola
riprenderà la prossima settimana

Giovedì 8
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

S. Maria MdC ore 18.00
Incontro Gruppo CSC film
“ Innamorarsi a Manhattan” + pizza e poi...

Venerdì 9
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
Questa sera non ci sarà la Preghiera del
Rosario, siamo tutti invitati alla Veglia
Vocazionale. Ore 21.15 in S. Caterina.

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19
Incontro Aic-Giovanissimi
ore 20 c.a. pizza insieme e poi...

Sabato 10
S. Matteo - S. Maria MdC
ore 17.30
Preghiera del Rosario
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15.00
ACR-ORATORIO

Il Gruppo CSC insieme ai fanciulli
dei Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus
si incontrano per pregare insieme
in questo mese dedicato a Maria.
Una preghiera particolare per i nostri bimbi e
quelli di tutto il mondo perché siano custoditi,
amati, rispettati e possono crescere
conoscendo la pace.
Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.
Un bel momento per tutte le famiglie.
L’appuntamento è sul Sagrato
della Chiesa di S. Maria MdC

ore 21.15 Chiesa di Santa Caterina
Veglia Vocazionale Diocesana
di Preghiera per le Vocazioni
durante la quale l’Arcivescovo accoglierà la
richiesta di Ammissione agli Ordini Sacri di
Cristian Bonugli, Massimiliano Garibaldi,
Marco Teodosio Giacomino, Pasquale Marino
Tutta la Comunità Parrocchiale è invitata a condividere questo primo “passo” importante dei nostri seminaristi, in particolare di Massimiliano con
il quale abbiamo percorso un tratto di vita insieme.
Qualcuno chiede...”si potrebbe offrirgli un
“segno” per questa occasione? Si può, contribuendo con quanto uno vuole: “Per Massimiliano sarà
un dono comunitario...”
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 21.15
Si riprende il cammino
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti
per un progetto comune.
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51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Nella Messa delle 11.30 ricorderemo i nostri ultimi cresimandi
dell’anno 2013. Li invitiamo a partecipare all’Eucarestia
e ad un aperitivo subito dopo la Celebrazione Eucaristica
insieme a chi vuole...genitori compresi!!!
Ricordiamo in questi tempi anche i nostri amici cresimati nelle ultime tre mandate...
30 Maggio 2010 - 5 Maggio 2012 - 11 Maggio 2013
ANNO 2010
ALESSANDRA
ALESSIA
BARBARA
CATERINA
CHIARA
ELISA
FLAVIO
FRANCESCA
FRANCESCA
FRANCESCO
GIADA
GIULIO
ILENIA
IRENE
LAURA
LORENZO
MARCO
MARCO
MARCO
MARTINA
MARTINA
MATILDE
MICHELE
NICCOLÒ
RACHELE
SARA

ROCCHI
RUGGIERO
DEL CHERICO
DAVINI
BEVERINI
MESTICE
LIPONI
GIANNOTTI
MEZZETTI
VANNI
BARTOLINI
CONSANI
PUGLIESI
PATRONE
SALVETTI
DEL CORSO
BARBATO
GALATI
ORSETTI
MEZZETTI
SUMMA
AMMANNATI
TRINCI
GUIDATO
BORELLI
SALVETTI
ANNO 2012

ANDREA
ANTONIO
CARLO
CLAUDIO
DAVIDE
ELIA
FILIPPO
FRANCESCO
GIULIA
GIULIA
GIULIO
LAPO
LORENZO

BALDUINI
LUPERINI
MAROTTA
FARNETANI
MANZONI
PUPESCHI
FRUZZA
TARANTINO
CARLESCHI
NESTI
GRAVINA
BINI
BOLOGNESI

LORENZO
LUCA
LUCA
MARCO
MARIA GIULIA
MICHELE
MICHELE
MONICA
RAFFAELLA
RUGGERO
SARA
SERENA
SIMONE
STEFANO
VALERIO
VIOLA

MISEROCCHI
BARBATO
GRASSINI
MASTICE
COSTANZO
PICCIRILLI
SGAMMA
MAURELLI
DE PIETRO
COLLAVINI
TOMASI
FELICI
FRAGAPANE
CIONI
LIPONI
CARLESCHI

ANNO 2013
ALESSANDRA
ALESSANDRA
BIANCA
CARMEN
CHIARA
DANIELE
ELENA
ELEONORA
ELEONORA
EMANUELE
ERICA
ERIKA
EZIO
FEDERICA
FEDERICO
FRANCESCA
FRANCESCO
GENNI
GIANLUCA
GIULIA
GIULIA
GIULIA
ILARIA
JONATHAN

EQUI
GORGORONI
ROSSITTO
NOLE'
FERRARI
BIANUCCI
VAGLIO
DOLCHER
MACCHIA
CARUSO
MARCHETTI
DELLA SETA
GUERRA
PIATTELLI
KRUK
ANDREOTTI
GALLI
FALORNI
ROCCHI
BUTTAZZO
CAMPANI
VIGLIERCHIO
MARINAI
LAZZARESCHI

LEONARDO
LISE
LORENZA
LORENZO
LORENZO
MARINA
MARTINA
MATTEO
NICCOLÒ
NICOLA
PIETRO
PIETRO
SILVIA
SILVIA
SIMONE
STEFANO
UGO
VALENTINA

LAZZARESCHI
GRILLI
VALENTINI
DAVINI
PUZZO
CASSOLA
SANTERINI
CARLI
LUPETTI
MORINI
BUCCHIANICA
FANUCCHI
FATTORINI
GRILLI
ALIPRANDI
MICHELETTA
GADDUCCI
DOLFI

A tutti i cresimati,
a chi c’è sempre tra noi
e ci fa crescere, a chi ha preferito
altre scelte...un ricordo, un saluto
e una preghiera: la salute fisica
e spirituale segni il vostro cammino,
speranza e gioia
regnino sempre in voi.

...in Calendario...
13 Maggio Un incontro interessante organizzato per e dal Consiglio Pastorale di Vicariato
aperto alla partecipazione di tutti.
Don Severino Dianich in “La Chiesa Cattolica verso la sua riforma”
presenta il suo libro, ci offrirà la sua esperienza di studioso e di prete.
In S. Maria MdC ore 21.15
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...

l’estate e’ vicina:
queste le date dei nostri campi...
1 - Campo di lavoro a Polistena nella piana di Gioia Tauro dal 14 al 21 luglio
2 - Campi Sommocolonia...
4 - 10 Agosto con i ragazzi delle superiori
25 - 31 Agosto con i ragazzi passati in 1ª media e gli altri di 2ª e 3ª
3 - Famiglie Insieme a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio

Per i Campi di Sommo, inizia la raccolta per le disponibilità
di animatori e cuochi!!!! Grazie!
2 Giorni “Spazio Giovani”…una settimana dopo…
In questo giorno così bello e importante per alcuni dei bambini della parrocchia che celebrano la messa di prima Comunione, vediamo un filo invisibile che lega questo evento con un altro momento che invece noi e altri
7 giovani della nostra comunità, abbiamo trascorso circa una settimana fa. Venerdì 25 Aprile infatti, ci siamo
ritrovati per trascorrere insieme 2 giorni nella splendida zona del Casentino, precisamente a Chiusi della Verna. Ne approfittiamo per ringraziare le nostre Suore che hanno intercesso per noi e ci hanno dato la possibilità
di alloggiare nella loro casa a Chiusi, un luogo meraviglioso e accogliente nel quale torneremo sicuramente, se
ce ne sarà la possibilità. Anche queste località così suggestive hanno contribuito alla buona riuscita della 2
giorni che ci ha fatto crescere e ci ha dato la possibilità di condividere momenti sia intensi che spensierati, di
preghiera e di gioco, di meditazione e di comunione. Comunione tra di noi e comunione con Dio, questo è il
filo di cui parlavamo prima, un momento di incontro che ci ha fatto provare delle bellissime emozioni, e queste
poche righe non sono altro che la dimostrazione che queste emozioni hanno lasciato il segno…grazie quindi a
tutti quelli che hanno partecipato, la presenza di ogni singola persona ha fatto in modo che la 2 giorni si sia
arricchita di ogni “colore” che ognuno è riuscito a trasmettere, costruendo un bellissimo “arcobaleno”.
Grazie a Don Luigi che, anche solo col pensiero, ci ha accompagnato in questa “avventura”
alla quale invitiamo vivamente a provare, quando se ne ripresenterà l’occasione, chi stavolta
non ha potuto partecipare.
Un saluto e un augurio a questi piccoli ragazzi, nella speranza che possano un giorno vivere
un’esperienza simile alla nostra. Un abbraccio Martina e Gabriele
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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