La novità della Pasqua...
...il vino sempre nuovo in otri “rinnovati”.

Maggio:
Mese dedicato a Maria
e alle Vocazioni

Gesù Risorto, ai suoi discepoli:
“Ricevete lo Spirito Santo, coloro a cui perdonerete i peccati
saranno perdonati” (Gv 20,22)
Nella Pasqua che continua a vivere nella liturgia, si innesta
la Celebrazione della FESTA DEL PERDONO...
che coinvolge, per primi, 12 ragazzi che si sono preparati per
tutto questo anno a celebrare, per la prima volta, il Sacramento
della Riconciliazione. Questa tappa, a sua volta, coinvolge le rispettive famiglie e tutta la
comunità parrocchiale e, diviene per tutti, un richiamo a guardare quando e come ciascuno di noi vive questo prezioso dono frutto della Pasqua che salva, che perdona, che restituisce la novità e la luce del Battesimo.
Il perdono di Gesù non è un passaggio di spugna con un po’ di detersivo spirituale, o un
po’ di disinfettante morale; Gesù, attraverso il Sacramento del Perdono, dona lo Spirito
Santo “che diviene come fuoco che purifica dalle scorie, sole che rigenera tutte le cose, luce che mette in fuga le tenebre e indica la meta”.
Questa tappa della Riconciliazione dei bambini, diventa un’occasione importante per
“riposizionare” al posto giusto, questo Sacramento che cade spesso nell’oblio...
- La confessione è “vocazione”
“Il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credere al Vangelo”.
La confessione è il Sacramento nel quale Cristo risorto ci chiama alla libertà dal peccato per una piena esperienza di vita cristiana. Ogni confessione è come vocazione:
Gesù Risorto ci “chiama” a rigenerarci in Lui.
- La confessione è esperienza di perdono
Il perdono consiste nel saperci accogliere anche quando non ci comportiamo bene e
nell’amarci anche quando si sbaglia. Gesù fa così. La vera esperienza del perdono ha
la capacità di rinnovare la vita e condurre all’impegno di non ricadere nella stessa
colpa.
- La bellezza della confessione
Essa diventa un’occasione di autenticità e di sincerità, tutto è superato dalla verità
di noi stessi, che troviamo davanti a Dio e alla nostra coscienza.
C’è nella confessione il confronto e l’incontro, c’è il dialogo, importante elemento che
avviene attraverso il ministro preposto e che, pur essendo come me peccatore e

bisognoso di perdono, mi dice che Dio Padre, mi/ci vuole bene; il dialogo su questa
base non può far altro che bene, specificando comportamenti e impegni proposti,
per riuscire a rendere migliore la nostra risposta di fede.
- La fatica della confessione
E’ vero che oltre la bellezza, la confessione è anche “fatica” e impegno; il confronto
con una “guida” è stimolante e impegnativo.
Niente di tanto impegnativo in queste semplici riflessioni che possono comunque riproporre il valore di un dono offerto da Gesù e che per pigrizia o altro, siamo disposti a vivere
poco.
I genitori, gli animatori e chi vuole, può condividere
Lunedì 19 alle 18.30 questa
FESTA DEL PERDONO
Un abbraccio e una preghiera che accompagni il cammino
di questi ragazzi e delle loro famiglie.

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
- Giovedì 22 dalle 21.15 alle 22 un momento di preghiera più ampio
che non comprende il Rosario, c/o i Giardini Baretti

ANIMAZIONE

Da mettere in calendario...
Venerdì 30 Maggio
c/o Aula Magna del S. Caterina
a partire dalle ore 17.30
Incontro per i Ministri Straordinari
della Comunione

DELLA LITURGIa

DOMENICA 25 MAGGIO
S. MATTEO  GRUPPO CARITA’
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS

DOMENICA 1 GIUGNO
S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO CSC

Orario Segreteria S. Maria MdC dal Lunedì al Venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il Sabato dalle 10 alle 12.
Recapiti telefonici: S. Marta 050543179 - S. Maria MdC 050573494 - don Luigi 3386033723
Sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it e-mail: s.martapisa@virgilio.it

Domenica 18

Durante la Celebrazione Eucaristica delle 11.30,
pregheremo con i fanciulli che domani celebreranno la Festa del Perdono
Incontro delle “Famiglie in Famiglia” con gli amici di Collesalvetti.
ore 9.45 appuntamento in parrocchia per andare a prendere gli amici di Collesalvetti
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...

Lunedì 19
Preghiera del Rosario
S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
ore 21.00 via alfieri, 23
c/o bertu’ alberti

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

Martedì 20

ore 18.30 in S. Maria MdC
si celebra la

Festa del Perdono
oltre don Luigi, saranno presenti
altri 2 sacerdoti per accogliere genitori e adulti che intendono celebrare
la Riconciliazione.
Segue, per i ragazzi e famiglie del Gruppo,
cena insieme
Mercoledì 21

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

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

ore 21.00 via momigliano, 1b

ore 21.00 Via pellizzi, 1
c/o scalzini

c/o pisani
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 18.00

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

S. Maria MdC ore 18.30
Appuntamento con
La Scuola della Parola

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro genitori e figli del
Gruppo Nazaret
segue cena insieme

Giovedì 22

Incontro di Preghiera
c/o i Giardini Baretti
Maria Madre e modello di ogni vocazione
Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.

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

Gli Adolescenti in crescita verso la Cresima e i giovanissimi sono invitati ad animare questo incontro di
preghiera. L’invito chiaramente è rivolto a tutti i giovani dello “Spazio”, famiglie dei giovanissimi...insomma a
tutti!!!!
In caso di pioggia la preghiera si svolgerà nella Chiesa
di S. Maria MdC

Incontro Gruppo CSC

Venerdì 23

Appuntamento AIC-Giovanissimi ore 19.30 per
preparare questo incontro e una pizza insieme!

S. Maria MdC ore 18.30

S. Matteo - S. Maria MdC ore 17.30
Preghiera del Rosario
ore 21.00 lung.no buozzi, 4
c/o sarno

Incontro animatori
dei Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 21.30
Prove del coro
S. Marta ore 21.30

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

Sabato 24

Ascolto della Parola

L’incontro AIC-Giovanissimi
è sostituito dall’incontro di ieri!!!
S. Maria ore 8.00

S. Maria MdC
ore 17.30 Preghiera del Rosario

Giornata di Ritiro
per i fidanzati
in preparazione al Matrimonio,
a Vorno.
Partenza ore 9.15 davanti
alla Chiesa di S. Maria.
Rientro...imprevisto in serata...

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15.00
ACR-ORATORIO

In S. Marta ore 18.00
Incontro di preghiera Fraternità
Ma.Gi per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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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!

Per il momento nessuno si è fatto vivo...occorre esprimere la propria
disponibilità e non dare per scontato. 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

A proposito del Campo Lavoro a Polistena...
Date le spese non piccole da sostenere, vogliamo cercare proposte di auto –finanziamento per
“abbassare i costi”...chiediamo a chiunque voglia, di condividere idee e impegno; un appello ai cuochi, ai suonatori, agli attori...a chiunque con buona volontà voglia contribuire. Grazie!

Gli accompagnatori dei
vari gruppi, avranno a disposizione i moduli da riempire per l’iscrizione...
i posti sono limitati quindi
invitiamo ad iscriversi
quanto prima...per maggiori info contattare
don giorgio 3931171325

Intanto continua la formazione
per gli animatori del Grest.
Prossimi appuntamenti:
Domenica 18-25 Maggio,
Domenica 1 Giugno
dalle 18.30 alle 21.30
Cena al sacco

