
Mentre arriva il caldo (torrido) invocato nei periodi freddi, si comincia 

a desiderare piuttosto il freddo di fronte al quale si combatte meglio...però nel frattempo si 

cerca refrigerio, riposo, vacanza. 

Parole che, per chi studia e non ha esami, rischiano di rimanere nella sfera di un tempo che 

non ha contenuto, che rischia di essere perso e anche di essere impiegato male. 

Vacanza contiene l’idea del vuoto che comunque deve essere riempito di qualcosa che arricchi-

sca il vivere quotidiano. 

A tutti un invito: se abbiamo un po’ più di tempo da dedicare a noi, regaliamoci un  buon li-

bro che, al contrario degli altri mezzi di comunicazione visivi, ci permette di “vedere meglio” i 

fatti, di rispecchiarci meglio, con più attenzione, con una fantasia più fervida in quello che 

leggiamo. 

Una buona lettura ci arricchisce certamente senza perdere, trascurandolo, quanto arricchisce-

la vita spirituale del credente facendo in modo di vivere la  P. A. C. E! 
 

P= preghiera, eucarestia, partecipazione 

A= amore a Dio e ad ognuno che si fa per qualche motivo, prossimo 

C= comunione che non trascura di vivere davvero l’Eucarestia domenicale  

E= esperienza raccogliendo, come un minuzioso e attento collezionista, quanto vivo per non 

dimenticare e disperdere tesori trovati e poter poi con essi arricchire anche altri. 

P. A. C. E 

dunque è la  parola che deve riempire, come un “tormentone positivo”, la nostra estate. 

Non so se c’è bisogno di ricordare che la comunità parrocchiale non chiude per ferie e, seppur 

a “scartamento ridotto”, per numero soprattutto, continua a preparare quanto necessario...e, 

in qualunque momento, “so a chi rivolgermi”. 

Pensando alle ferie non dimentichiamo chi è forzatamente in ferie tutto l’anno perché non c’è 

un lavoro... “ i poveri”, dice Gesù, “li avrete sempre con voi”... anche d’estate! 
 

    Un invito a tutti coloro che possono, ad essere davvero “sentinelle di amore” nel territorio 

dove si vive, segnalando situazioni per le quali è necessario un intervento di qualunque genere. 

Un invito a chiunque può, giovane o meno, a mettersi a disposizione per eventuali “interventi” 

nelle nostre parrocchie...si spera presto di doversi ri-occupare di ri-cominciare a “ri-mettere 

in moto” la Chiesa di S. Marta, anche! 

Un grazie sincero a chi sente il “dovere” di dare una mano per contribuire alla realizzazione 

dei campi estivi che sono in cantiere! 

E mentre parliamo di vacanza un pensiero va agli studenti che continuano, causa esami, il la-

voro scolastico; a tutti loro un amichevole  “in bocca al lupo” 

 

 

 

 
 

otri nuovi per ricevere  
e donare il vino nuovo” 



Ricordo che almeno per tutto il mese di Giugno, con un orario unico alle 18.30, i ragazzi pos-

sono incontrarsi per continuare il loro cammino insieme...se sono presenti in zona. Ai genitori 

un fraterno richiamo: non perdete la necessità dell’incontro domenicale. Dovunque siate vivete 

continuamente il giorno del Signore...e non solo! 

Sommocolonia...è necessario sapere quanti siamo per poter  

meglio organizzarci!!!! 
 

 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 

Ricordiamo anche gli altri appuntamenti estivi: 
 

-  Famiglie Insieme per ogni età, a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio 
 

- Campo Lavoro a Polistena dal 14-21 Luglio 
 

- Campi Caritas (Mese di Giugno 18-19-20 ; 25-26-27 ; Mese di Luglio: 2-3-4; 8-9-10) 
 

- “AZIONE CATTOLICA RAGAZZI”  propone il Campo Scuola a Pian degli Ontani   

dal 7 al 13 Luglio 
Per info: ALESSANDRA:348 5305383-  MATTEO: 3478012270 

Per diversa organizzazione estiva, la preghiera di Lodi del mattino del-

le ore 8.00 da Lunedì 23  p.v. è “ufficialmente” sospesa...chi vuole può 

trovarsi in Chiesa alle  8.00; saranno a disposizione libri per pregare e, 

se ci sono altre persone, a pregare insieme! 
 

    Orario estivo delle Celebrazioni da Domenica 22 compresa... 
 

Celebrazioni Festive: 
 

 S. Maria MdC  ore 8.00 11.00 

  Sabato ore 18.00 

 S. Matteo  ore 9.30 
 

 

Scuola della Parola   ore 18.30 il Mercoledì in S. Maria MdC 
 

 

Orario “estivo” della Segreteria: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato   ore 9.00-11.00 

Martedì e Giovedì           ore 17.00-19.00 

Feriale 
 

S. Maria  ore 18.00    lun, merc, ven, sab 

S. Matteo  ore 18.00    mart. giov.  
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Martedì 17 
 

Solennità di  
San Ranieri 

In questo giorno siamo fisica-

mente convocati in Cattedrale. Non ci saranno 

celebrazioni in Parrocchia. 
 

Le Celebrazioni in Cattedrale 

ore 8 - 9.30 - 17   
 

Ore 11 Solenne Concelebrazione 

      in Pontificale presieduta dal  

Card. Lorenzo Baldisseri  

con i sacerdoti che celebrano il loro  

Giubileo Sacerdotale. 

ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 

Ministranti (e non)  una giornata a …. 
L’ ACQUA VILLAGE dI CECInA 

GIoVEdI’ 26 GIUGno 

Alcune informazioni: 
 

 La gita per i ministranti è gratuita ; 

 Per gli altri che vogliono iscriversi, il costo dell’intera giornata è di 30 

euro ; 

 L’iscrizione può essere fatta dopo la celebrazione della messa domeni-

cale in sacrestia sia in S. Matteo (referente Virginia) che in SMMdC 

(referente Saverio); 

 Le iscrizioni terminano il 22 Giugno; 

 Il pranzo è al sacco; 

 Si ricorda di portare con sé il costume, la crema solare e cambio per il 

ritorno; 

 La gita verrà effettuata solo con un minimo di 25 partecipanti; 

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci: 

Saverio  050870297  3281272392 

Francesca  050877057  3391425682 

Virginia     3493604260 

Massimiliano     3348514127      

Programma  

della giornata: 
 

Ore 8:00 circa — Ritrovo presso 

Stazione ferroviaria Pisa Cen-

trale 
 

Ore 10:00 — Arrivo al parco 
 

Ore 13:00 — PRANZO AL SACCO 
 

Ore 18:30 circa — Ritorno a Pisa  

(Stazione Ferr. Pisa Centrale) 
 

Informazioni più dettagliate  

saranno comunicate in seguito 

In questa settimana...e nelle successive, si potranno creare momen-

ti di incontro-verifica-proGrAmmAzIonE dEI VArI AmbItI dELLA ComUnItà 

parrocchiale. 

Lunedì 16  
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Gruppo Gerico... 

Mercoledì  18 
S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 16.00 

Incontro con il Consiglio per gli  

Affari  Economici di S. Maria MdC 

S. Maria ore 18.00   
   Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Gruppo Nazaret 

Domenica 15            Festa della SS. Trinita’ 
 

Oggi saranno con noi gli amici di Collesalvetti che come sempre condivideranno con noi  

la Celebrazione Eucaristica delle 11.30. 

Dopo pranzo insieme in parrocchia e nel pomeriggio uscita nei dintorni per un gelato insieme... 

...e alla sera l’incontro di famiglie in famiglie proseguirà nel giardino parrocchiale con una pizza in-

sieme 



Venerdì 20 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC  ore 18.00 
 

incontro aic-giovanissimi 
 

S. Marta ore 21.15  Ascolto della Parola 
 

 

Sabato 21 
S. Maria  ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi 

 

 

S. Maria ore 18.00  

        Celebrazione Eucaristica festiva 

 

Giovedì 19 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

     Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.30  

   Incontro Gruppo CSC 
 

Domenica 22 
 

Da questa domenica inizia l’orario estivo delle Celebrazioni...  
  S. Maria MdC ore 8.00 e ore 11.00 
  S. Matteo   ore 9.30 

Da mettere in calendario... 
- Domenica 22 Giugno          Festa del Corpo e Sangue del Signore 

per il Gruppo Emmaus ricordo che l’appuntamento in questa domenica è alla sera in 

Cattedrale alle 17.45, segue processione fini a Piazza dei Cavalieri. I fanciulli partecipe-

ranno con il vestito della Messa di Prima Comunione. 
 

- Mercoledì 25 Giugno ore 18.30 
Coloro che hanno condiviso i  Centri di Ascolto e Annuncio, ma aperto comunque a 

tutti, sono invitati a partecipare condividendo l’Eucarestia alle ore 18.30 in S. Maria 

MdC e poi cena insieme... 
 
 

- Domenica 6 Luglio dalle ore 19.00... 
 ancora una “grande serata” organizzata dai nostri giovanissimi a cui tutta la comunità  

e non solo, è invitata a partecipare..in particolar modo sono invitati anche tutti coloro 

che parteciperanno alla vacanza delle famiglia a Campitello di Fassa; il ricavato andrà 

nel fondo per il Campo lavoro di Polistena...maggiori dettagli sul prossimo notiziario. 
 

 
 

non dimentichiamo.... 


