
“Otri nuovi” nel dono dello Spirito 
che rinnova la terra. 
Non c’è vera Pasqua senza  
il suo compimento nella Pentecoste 

  

 La Pentecoste non appartiene al passato da ricordare, ma è una 

spinta sempre nuova e costante per la Chiesa  di  ogni tempo, è 

frutto di carismi che lo Spirito dona abbondanti ed efficaci, posti 

al servizio della comunione. 

Il linguaggio della fede diventano le opere vissute nel dono dello 

Spirito, sostenute dai sacramenti, orientate dalla Parola resa effi-

cace dallo Spirito. 

   Aprirci allo Spirito è divenire profeti, capaci di  rompere il mu-

ro che ci “protegge” e aprirci davvero allo Spirito che ci sospinge 

verso...”se avrete fede, sposterete i monti” (Mt 21,21). 

Chi crede è reso capace dallo Spirito di “vincere il mondo” non 

per imporre un regime, ma per proporre nuove e più giuste rela-

zioni. 

Le nostre radici stanno nella Pentecoste, e mi piace lasciare spa-

zio a questo punto al Papa che nell’Esortazione apostolica 

“Evangelii Gaudium al n°28 così si esprime: 
 

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una 

grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richie-

dono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della co-

munità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangeliz-

zatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, conti-

nuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei 

suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in 

contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi 

una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti 

che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel 

territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita 

cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'a-

dorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la 

parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 

dell'evangelizzazione.
 

E’ comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere 

per continuare a camminare, e centro di costante invio missiona-

rio. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al 

rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti 

frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di 

comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamen-

te verso la missione. 
 

Questa “provocazione” del Papa aiuti la nostra comunità a rin-

novarsi davvero nello Spirito; personalmente ne sento tanto il 

bisogno, ho voglia di novità, di vitalità, di forte adesione di tutti 

per far crescere la comunione e la comunità. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni come un vento impetuoso 

che scuote le nostre comunità 
e porta l'aria fresca del Vangelo. 

Spazza via le nostre paure 

e fa' circolare una fiducia nuova 

nella tua azione in mezzo a noi. 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni come un fuoco che brucia 

ogni zavorra inutile 

che trattiene i nostri passi 

sulle vie del Regno, 

vieni come una fiamma 

che accende i nostri cuori 

di amore e di speranza. 
 

Vieni, Spirito Santo,  

vieni come un alito di vita  

che percorre le nostre città  
e diffonde il sapore  

dell'accoglienza  

e della fraternità,  

della solidarietà  

e della tenerezza. 
 

Vieni, Spirito Santo,  

vieni come un lievito di pace  

che fa scomparire antichi rancori  

e fa crescere la riconciliazione,  

il perdono e la misericordia. 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni come un olio profumato 

che consacra i corpi e le anime 

e trasmette una forza nuova, 

vieni a renderci testimoni 

del Signore crocifisso e risorto, 

annunciatori della Buona Notizia. 



Il Consiglio Pastorale convocato in questa settimana, tenga conto di quanto riportato dall’Evangelii 

Gaudium e della proposta di revisione condivisa nel Notiziario n° 21 (25 Maggio - 1 Giugno u.s.) 

Come più volte detto, il cammino della comunità parrocchiale non finisce,  

non si fanno feste di fine anno, ma casomai, di “inizio estate”!!! 

Invito gli animatori dei gruppi di “tenere la presenza” almeno fino alla fine di Giugno  

e, casomai, se non ci sono i fanciulli, ragazzi, giovanissimi, si potrebbe sfruttare il tempo per poter fare il 

“punto” del cammino trascorso e quello ancora da fare. 

Si può guardare avanti anche valutando, oltre i contenuti dell’annuncio, lo stile, il metodo, l’impegno 

personale. Un invito chiaramente a tutti di essere “chiari”, veri, propositivi, gioiosi nel servire! 

Grazie a tutti per il servizio in questo anno...e guardando avanti, soprattutto per chi è al termine di un 

tratto, cosa posso fare ancora??? 

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 

La QUOTA è rimasta invariata a quella dello scorso anno. Oltre l’acconto di € 70, ciascuno conse-

gnerà a Sommocolonia il restante della somma che è di € 100. 

La spesa non riguarda solo il mangiare, ma la quota di affitto della casa, luce, gas, materiali per 

l’attività del campo.  E’ il minimo che si può, anzi…..  

Chi non potesse contribuire per intero, lo faccia in parte, per quanto può: in ogni caso, i problemi 

economici, non possono pregiudicare la partecipazione al campo. (Parlare con don Luigi) 

 

- Famiglie Insieme a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio 

...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 

Un appello “urgente”  a tutti gli interessati  a partecipare  ai Campi di Sommocolonia di iscriversi 
quanto prima; le schede si possono  richiedere a don Luigi e agli animatori... 

“C’era veramente un bel clima...grazie! “ 
 

Così è stato detto da un partecipante all’incontro di Lunedì 2 Giugno nel giardino parrocchiale, 

incontro per finanziare il Campo Lavoro a Polistena, in Calabria. 

In cucina, i suonatori, i partecipanti tutti, hanno condiviso con spirito di amicizia e di servizio, 

quanto era da farsi... 

Grazie, grazie, grazie!! Mi sembra di aver capito che ci sarà anche un appuntamento prossimo 

(Domenica 6 Luglio) con la speranza di “raccogliere più gente! 

in vista del campo lavoro 14-21 luglio 



Martedì 10 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Matteo ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC ore 17.00  

Incontro Gruppo Emmaus... 
Un incontro troppo importante  

per non mancare! 

Verifica e poi...  

Campo estivo Sommocolonia... 

”vediamo cosa è, com’è e perché!!!” 

segue cena insieme 

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 

Inizio gr(uppo) est(ivo)  
dA LUnEdI’ A VEnErdI’ A GhEzzAno dALLE 9 ALLE 16.30  

Lunedì 9  
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro Gruppo Gerico... 
segue cena insieme 

Mercoledì  11 
S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC  ore 18  

Appuntamento davanti alla Chiesa con ragazzi e 

genitori del  Gruppo Nazaret per una sera-

ta insieme presso la Casa Carraia 

 a S. Piero a Grado. Cena in loco. 

Giovedì 12 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

     Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  

      Incontro Gruppo CSC 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro del Consiglio  Pastorale  



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 15 GIUGNO 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO  EMMAUS 

Prossimi appuntamenti  

per i Centri  

di Ascolto e Annuncio 
 

Lunedì  9  ore 18.15       
 c/o Tognetti - via di Pratale,28 
 

Mercoledì 11  ore 18.00       
 c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 

Venerdì 13  ore 16.15  
 c/o Sala parrocchiale di S. Maria MdC 

Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo  
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Venerdì 13 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC  ore 19.00 
 

incontro aic-giovanissimi 

S. Marta ore 21.15  Ascolto della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 21.30 
 

Incontro Animatori  per campo Sommo Medie 

Sabato 14 
S. Maria  ore 8.00  

 Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria ore 18.00  

        Celebrazione Eucaristica festiva 

 

S. Maria MdC ore 21.15 

Incontro Gruppo fidanzati   

verso il matrimonio 

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... 
 

Per andare a prendere i ragazzi appuntamento in Parrocchia ore 9.45 

BRICIOLE 
 

All'ultimo Centro di Ascolto nelle zone, siamo stati invitati ad appropriarci della Parola e ad esprimere il 

nostro pensiero indicando un oggetto che sintetizzasse un servizio. 

La scheda, tra le altre domande, suggeriva: Rapporto tra servizio e umiltà. 

Personalmente, senza tralasciare i molti servizi che la comunità di suore svolge, ho pensato all'abbondan-

za di pane che alcuni forni ci regalano e che noi distribuiamo a persone e famiglie nelle loro "case". An-

che questo servizio apparentemente umile e faticoso, ci permette di continuare con le persone un'ulterio-

re relazione fatta di scambi e di reciproci beni, quali l'amicizia, insieme a uova fresche,...frutta e, quanto è 

disponibile. 

Può sembrare poca cosa, ma la vivo come segno di sostentamento fisico e spirituale, perché il pane quo-

tidiano è la continuazione del Pane Eucaristico che portiamo a quanti sono impossibilitati a cibarsene nel-

la Messa. 

             Sr Cecilia 


