La novità della Pasqua...
...il vino sempre nuovo in otri “rinnovati”.
Maggio: Mese dedicato a Maria e orientato
dalla preghiera per le Vocazioni
Questo mese di Maggio, è segnato, come ogni anno, dal Tempo Liturgico della Pasqua, il tempo delle 7 settimane che formano i 50 giorni
e trovano la pienezza nella Pentecoste che celebra il dono per eccellenza ricevuto dalla Resurrezione del Signore: lo Spirito Santo.
Per noi è anche il tempo del fiorire e germogliare della natura, nella quale si apre un ciclo di
vita nuova sostenuta da un clima mite e da una luce del giorno che occupa sempre più spazio.
Anche le tappe che diversi ragazzi realizzano in questo periodo, segnano l’inizio di un nuovo
ciclo di vita, segnano una crescita spirituale e fisica, un cammino che procede e che non termina in queste tappe ma, in esse, trova forza e vita la fede che riconosce Dio nell’Amore e che
attesta una evoluzione costante di tutta una vita.

* Un particolare invito rivolto alle famiglie che hanno condiviso il cammino
verso la Messa di Prima Comunione con i loro figli: aiutate i ragazzi a crescere
nella comunione, aiutateli a non trascurare gli appuntamenti settimanali nella
Celebrazione Eucaristica e nella catechesi.
E’ a questo punto che si vede se ciò che si è cercato di far passare, è divenuto
mentalità, gioia conquistata e da custodire, impegno forte e costante da mantenere e sviluppare.
Aiutateci, cari amici genitori, ad aiutare i vostri figli a crescere nell’educazione umana e
cristiana, sempre inseparabili.
Gli adulti tutti, e in particolare i genitori, diventino modelli di comportamento religioso e
sociale, più che con lezioni teoriche a tavolino, con scelte e atteggiamenti pratici.
Un bambino non saprà mai pregare se nessuno glielo avrà insegnato, come non sarà capace
di saper amare, perdonare, solidarizzare se non avrà vissuto tutto questo.
Vorrei sottolineare l’impegno di preparazione e di catechesi, non solo per la Messa di Prima
Comunione ma in generale, leggendolo come atto di amore verso i ragazzi, un servizio immenso alla costruzione di una persona che, nell’amore di Dio, possa crescere armoniosa, gioiosa, soddisfatta.

* Un pensiero particolare ai fanciulli e famiglie rispettive che in questa settimana intensificano il loro cammino di preparazione verso la Festa del Perdono.
Anche questa è tappa di una crescita che, se ben compresa e vissuta, rende più forte la fede nella paternità di Dio che ama e perdona, cerca e accoglie, va incontro e
conduce alla gioia.

L’ostacolo che spesso si frappone al vivere bene tutto questo anche con il passare del tempo,
è la fatidica questione che “io devo andare a dire le mie cose ad un prete”...; in ogni sacramento c’è sempre la figura di un ministro che, attraverso gesti e parole umane, esprime sempre l’amministrazione di un bene in cui lui stesso è coinvolto e attraverso il quale aiuta i fratelli ad accogliere questo dono. Nella Riconciliazione il prete mi dice che Dio mi ama e perdona
i peccati “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Certamente i termini della questione sono più complessi e più ampi; intanto invito i fanciulli
e le famiglie in cammino verso la Festa del Perdono a prepararsi insieme a vivere questo Sacramento di Riconciliazione, e tutti, a pregare e condividere in ogni modo questo passaggio
così bello e significativo.
E’ stato e sarà importante oltre l’aiuto dei genitori, il lavoro svolto dagli accompagnatori
dei ragazzi che gratuitamente, con amore e impegno, servono la crescita dei ragazzi, ma anche dei giovani e degli adulti.
Chiunque abbia un servizio di animazione da svolgere, in ogni ambito, può farlo bene solo se
lui stesso è convinto e vive, pur nei limiti umani, ciò che deve “consegnare” agli altri. Il Signore ricompensa colui che dona la sua vita per la vita dei fratelli: in questo sta “l’amatevi come
io vi ho amato”.

* Una preghiera e un abbraccio per Massimiliano per l’inizio “ufficiale” del suo cammino
verso il sacerdozio.
Affidiamoci a Maria, madre della Chiesa, il suo esempio e il suo aiuto ci sostenga nella risposta alla nostra vocazione per “Aprirci alla Verità e portare la Vita”.
Con gioia condivisa in questa primavera della Chiesa

Continua il
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA 51ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Tema: Le vocazioni, testimonianza della verità
3. Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della vita ordinaria per accostarsi a tutti, a cominciare dagli ultimi, e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a coloro che sono ben disposti a mettersi in ascolto della voce di Cristo che risuona nella Chiesa, per
comprendere quale sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi trasformare interiormente dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù e nostra,
ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con fiducia ad un cammino
comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è un frutto che matura
nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35)?
4. Cari fratelli e sorelle, vivere questa «misura alta della vita cristiana ordinaria» (cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap.
Novo millennio ineunte, 31), significa talvolta andare controcorrente e comporta incontrare anche ostacoli, fuori
di noi e dentro di noi. Gesù stesso ci avverte: il buon seme della Parola di Dio spesso viene rubato dal Maligno,
bloccato dalle tribolazioni, soffocato da preoccupazioni e seduzioni mondane (cfr Mt 13,19-22). Tutte queste difficoltà potrebbero scoraggiarci, facendoci ripiegare su vie apparentemente più comode. Ma la vera gioia dei chiamati
consiste nel credere e sperimentare che Lui, il Signore, è fedele, e con Lui possiamo camminare, essere discepoli e
testimoni dell’amore di Dio, aprire il cuore a grandi ideali, a cose grandi. «Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali!» (Omelia
nella Messa per i cresimandi, 28 aprile 2013). A voi Vescovi, sacerdoti, religiosi, comunità e famiglie cristiane
chiedo di orientare la pastorale vocazionale in questa direzione, accompagnando i giovani su percorsi di santità

che, essendo personali, «esigono una vera e propria pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto
personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni e nei movimenti riconosciuti dalla Chiesa» (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 31).
Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno buono” per ascoltare, accogliere e vivere la Parola e portare
così frutto. Quanto più sapremo unirci a Gesù con la preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, tanto più crescerà in noi la gioia di collaborare con Dio al
servizio del Regno di misericordia e di verità, di giustizia e di pace. E il raccolto sarà abbondante, proporzionato
alla grazia che con docilità avremo saputo accogliere in noi. Con questo auspicio, e chiedendovi di pregare per me,
imparto di cuore a tutti la mia Apostolica Benedizione.

Il Mese di Maggio...
ricordiamo di pregare ogni giorno con il Rosario personalmente e comunitariamente.
Alla sera in Chiesa non si celebrano i Vespri, ma si prega con il Rosario
- alle ore 17.30 in S. Maria MdC e S. Matteo.
- Dalle 21 alle 21.30
il Lunedì e Mercoledì nella zona di S. Maria MdC
il Martedì e Venerdì nella zona di S. Marta
- Il Giovedì dalle 21.15 alle 22 un momento di preghiera più ampio
che non comprende il Rosario.
Giovedì 15 in Piazza S. Silvestro
Giovedì 22 ai Giardini Baretti

Domenica 11

51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Una preghiera particolare nell’Eucarestia per i 42 giovanissimi della nostra Unità Pastorale,
che in questo giorno ricordano l’anniversario della loro Cresima.
Li affidiamo a Maria modello di chi ha saputo fidarsi pienamente di Dio e,
nel dono dello Spirito Santo, ha generato il Cristo.
Anche i nostri “cresimati” siano capaci di generare, per mezzo dello
Spirito Santo, verità e vita nella novità di ogni giorno, dovunque,
con decisione, con forza, con gioia.
La Comunità Parrocchiale tutta vi abbraccia e vi chiede
con la vostra presenza, di renderla giovane, sempre!

Lunedì 12
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 via vettori, 6
c/o di pasquale

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 segue cena
Martedì 13

Mercoledì 14
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 Via pellizzi, 11
c/o pieroni
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 ragazzi Gruppo Gerico
verso la Festa del Perdono

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

S. Maria ore 21.30

Questa sera non ci sarà la preghiera del
Rosario. L’invito è di partecipare
a quanto proposto

Giovedì 15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus...
S. Matteo ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Riprende l’appuntamento con
La Scuola della Parola

S. Maria ore 21.15
Incontro del Consiglio Pastorale di Vicariato
aperto a chi vuole.
Conduce l’incontro don Severino Dianich alla
luce del suo ultimo libro:
“La Chiesa cattolica verso la sua Riforma”

S. Maria MdC ore 21.15
Contemporaneamente, in altra stanza
Si incontrano i fidanzati
in preparazione al Matrimonio

Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica

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 18.30
Incontro Gruppo CSC

Incontro di Preghiera nel Mese
di Maria e delle Vocazioni
Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.
L’appuntamento è in
Piazza San Silvestro

Venerdì 16

Preghiera del Rosario S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 via canavari, 5 c/o teti

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

Sabato 17
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
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19
Incontro Aic-Giovanissimi
separati
S. Maria MdC ore 21.30
Prove del coro
In questo giorno
i fanciulli che
si preparano a celebrare la
Festa del Perdono, si incontrano per una GIORNATA DI RITIRO
presso le Suore di Migliarino
ore 9.15 Raduno Chiesa di S. Maria MdC
ore 17.30 c.a. rientro previsto
I genitori parteciperanno insieme ai ragazzi al
mattino e poi torneranno alle ore 15.00 per condividere momenti di preparazione insieme.

S. Maria MdC ore 18.00
Un incontro speciale con Suor Tosca, per tutti i genitorie animatori dei ragazzi, in particolare per i genitori del Gruppo Cooperativa Soci Costruttori.

sempre in questo sabato un incontro straordinario per lo spazio giovani
appuntamento ore 19 in parrocchia, uno scambio sull’esperienza recente della 2 gg.,
e poi cena in pizzeria

Domenica 18
Incontro delle “Famiglie in Famiglia” con gli amici di Collesalvetti.
ore 9.45 appuntamento in parrocchia per andare a prendere i ragazzi
ore 11.30 partecipazione all’Eucarestia
ore 13.00 pranzo insieme
ore 15.00 “pomeriggio in famiglia”...gioco, canti, balli, etc. etc...
ore 17.00 rientro a Colle

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!
...e ancora “AZIONE CATTOLICA RAGAZZI”
propone il Campo Scuola a Pian degli Ontani dal 7 al 13 Luglio
Per info: ALESSANDRA:348 5305383- MATTEO: 3478012270

speciale grest...a ghezzano dal 9 al 13 giugno
maggiori dettagli per iscrizioni sul prossimo notiziario...intanto prendere nota
E per i giovanissimi che vogliono contribuire all’animazione del Grest...

Lunedì 19 ore 18.30 in S. Maria MdC
12 dei nostri fanciulli celebreranno la Festa del Perdono.
Tutti noi “famiglia parrocchiale” siamo invitati a partecipare...
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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