
Sempre pronti, per rimanere sempre liberi, per essere capaci Sempre pronti, per rimanere sempre liberi, per essere capaci Sempre pronti, per rimanere sempre liberi, per essere capaci    

di non perdere niente della ricchezza che possiamo avere e dare...di non perdere niente della ricchezza che possiamo avere e dare...di non perdere niente della ricchezza che possiamo avere e dare... 

    

    Stavo pensando a cosa scrivere in questa prima parte...e a forza di provare, mi accorgevo 

di dire sempre le stesse cose che si dicono in questo periodo. 

   Mentre pensavo ho visto sulla mia scrivania, un libretto di meditazioni di B. Ferrero rivolto 

agli adolescenti e mi sono fermato a leggere quanto vorrei comunicarvi... 
 

C’era un pozzo presso Sichem in Samaria. Era chiamato il «Pozzo di Giacobbe». Un giorno, verso mezzo-
giorno, arrivò Gesù. Era coperto di polvere e stanco di camminare. Si sedette sul muretto del pozzo. Arrivò 
una donna. 
«Dammi un po' d'acqua da bere», disse Gesù. «Strano!», esclamò la donna. «Di solito, gli uomini non par-
lano alle donne. Per di più tu sei giudeo e io samaritana, un eretica». 
Gesù le rispose, con dolcezza e comprensione: «Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere e non sai che cosa 
Dio può darti per mezzo di lui. Se tu lo sapessi, saresti tu a chiederglielo, ed egli ti darebbe acqua viva. Un 
acqua che zampilla dentro come una sorgente di vita eterna». 
Gesù continuò a parlarle di cose semplici, che diventavano grandi: la sete, l’acqua, i mariti, le montagne, la 
preghiera, la terra, il cielo. La donna corse via: «Ho incontrato il Messia», diceva a tutti. 

 

Incontri con Gesù 

«Io non ho bisogno degli altri»... «Mi stai veramente stufando»... «Me la so cavare da solo»... 

«Lasciami in pace»... «Pensa ai fatti tuoi»... Con Gesù è diverso. Lui parla diversamente. Si ferma 

per la strada, incontra le persone. Chiede da bere oppure un po' di ospitalità o anche solo un po' di 

attenzione. Poteva risolvere tutto con un miracolo. Invece tende la mano. Poi dice: «Ti posso dare 

cose così grandi, che non riesci neanche ad immaginarle». E lo fa, anche se non tutti capiscono su-

bito. Ogni volta che Gesù incontra qualcuno è così. 

Incontra la Samaritana e le offre un'acqua per la vita eterna.  

Incontra un certo Nicodemo, un fariseo un po' ingenuo, e gli chiede di ritrovare la giovinezza 

nello Spirito che rinnova tutto. E Nicodemo troverà il coraggio, in pieno Consiglio, di difendere 

contro i suoi accusatori quel «Maestro venuto da Dio».  

Incontra un esattore delle tasse, piccolo, grasso e imbroglione, servo dei romani e detestato da 

tutti, lo chiama per nome e gli dice: «Zaccheo, oggi voglio rimanere a casa tua». 

E Zaccheo dà via tutte le sue ricchezze, perché la «salvezza che Gesù ha portato nella sua casa» 

vale molto di più.  

Incontra un giovane buono e religioso che ha sempre osservato i comandamenti. Gesù lo scruta 

fino in fondo all'anima e gli dice: «Ti manca soltanto una cosa: vai a vendere tutto quel che possie-

di, e i soldi che ricavi dalli ai poveri. Allora avrai un tesoro in cielo. Poi, vieni e seguimi». Ma quel 

giovane era molto ricco e non aveva più il coraggio di sognare: voltò le spalle a Gesù. Aveva incro-

ciato la strada di Gesù, ma i suoi soldi gli pesavano sul cuore. Gesù non lo rimproverò per questo: 

gli aveva semplicemente offerto tutto il suo amore. E continuò ad amarlo. 

 
 



Incontra una donna senza importanza che vogliono uccidere perché tradisce il marito. Gesù la 

salva e le annuncia il perdono dei peccati. 

Incontra dei pescatori, rozzi e ignoranti, e dice semplicemente: «Venite con me ad occuparvi del-

la salvezza di uomini», e quelli lo seguono. E ancora oggi ci sono pescatori di uomini che percorrono 

le nostre strade. 

Incontra ammalati nel corpo e nello spirito e li guarisce. Incontra due amici senza piò speranza 

che lasciano Gerusalemme con la morte nel cuore. Ad Emmaus si ferma con loro, spiega loro la Sa-

cra Scrittura, spezza il pane con loro e li trasforma in intrepidi apostoli che tornano a Gerusalem-

me ad annunziare che Gesù è vivo per sempre. 

Gesù incontrerà te, oggi. È alla porta del tuo cuore e bussa. Se gli aprirai, saprai che 

cosa significa «felicità». 

Mi piace l’idea che l’estate possa essere davvero, un tempo utile per incontrare e quindi cono-

scere, sperimentare, aiutarci, condividere. 

E allora l’estate si riempia di ricchezza che non trascura uno degli elementi essenziali che fa 

vivere l’incontro con Gesù soprattutto nella Celebrazione Eucaristica. 

Alla Scuola del Maestro Gesù impariamo come incontrare, quali modi possiamo utilizzare, i 

veri obiettivi che incrociano il bisogno e offrono una soluzione. INCONTRARE è voce del verbo 

servire e crescere! 

La fede ci fa vivere sempre una risposta che arricchisca vicendevolmente. 

Preghiamo ascoltando la Parola di Gesù perché ci faccia imparare ad ascoltare e rispondere 

nello stesso modo. 

Tu sei grande, o Dio, 

perché grande è il mistero della vita 

con cui riempi il mondo.                     

Noi siamo opera delle tue mani e ti diciamo: grazie 

Riconosciamo davanti a te che la vita, 

anche la nostra giovane vita, è già scossa da problemi, 

da sofferenze e dall'esperienza amara del peccato. 

Ma tu non ci lasci soli. 

Ci hai mandato tuo Figlio Gesù, 

che ha amato profondamente 

la vita delle persone che incontrava, 

curandole nel corpo e nel cuore. 

In lui, noi riconosciamo la via che conduce alla vita 

dinamica, creativa, piena: la tua vita, o Dio. 

Di lui ci fidiamo. E la via è questa: non vivere da egoisti, 

chiusi in se stessi, ma sull'esempio di Gesù 

e in profonda amicizia con lui, 

vivere aperti a te, o Padre, e aperti agli altri. 

Ci stupisce, ma è vero, 

che tu, o Dio, fin dal nostro Battesimo 

ci hai messo sulla strada della vita nuova di Gesù, 

e con il dono dello Spirito noi abbiamo la luce e la forza 

per credere che la nostra piccola esistenza, 

nonostante tutto, fa parte di un progetto 

di amore più grande. Tu sei buono, o Dio. 

Almeno fino alla fine di Giugno, i gruppi 

di tutte le età, continueranno ad incon-

trarsi negli stessi orari. Chi vuole e chi 

può è sempre benvenuto! 
 

E comunque, nel frattempo, a Ghezzano 

inizia il GREST (Gruppo Estivo) 

“Narnia: un estate da leoni” 
 

 

IMPORTANTE!!!! 

In questa settimana vogliamo definire al 

meglio la composizione dei campi estivi 

(Sommo e Libera). Chiedo a quanti pos-

sono, di dare un contributo per la pre-

parazione che richiede attenzione e im-

pegno... 

 

Sarà anche importante una verifica dei 

vari gruppi per ri-progettare al meglio il 

cammino... 



Invito gli accompagnatori, tra le altre cose,  a prendere in considerazione un possibile schema 

che ci può aiutare a fare verifica. 

Non ho la pretesa di essere esaustivo su tutta la linea, ma di indicare alcuni elementi che aiu-

tino a inquadrare meglio il percorso fatto, partendo soprattutto dal modo di operare un pro-

getto di vita spirituale che prima di guardare alle tecniche e ai risultati, comincia dal valutare 

la propria vita spirituale dalla quale emergono i fatti, quelli veri! 

...Domenica 21 entra in vigore l’orario estivo... 
un piccolo spostamento d’orario che ci accompagnerà durante 
il periodo estivo. 
 
 

Giorni feriali e Sabato rimane ore 18.00 

La Domenica: ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC 
     ore 9.30   in S. Marta 

 

  Alcune proposte per la verifica: 

  Come ho vissuto quest’anno il mio servizio di accompagnatore? 

  Ritengo che ci sono sufficienti proposte di formazione spirituale e tecnica per il cammino 

personale? 

 Come mi preparo per preparare al meglio altri affidati al mio servizio, a crescere nella fede? 

 Quali le difficoltà incontrate più spesso ? 

  Quali le motivazioni che mi aiutano a svolgere questo servizio nella comunità? 

 Le famiglie sono state davvero al centro della nostra attività di catechesi? Come, quando e 

quanto sono state coinvolte? 

 Quanto sento vivo o desidero un rapporto nell’Unità Pastorale per svolgere al meglio il mio 

servizio? 

 Ritengo utile per la mia vita una guida spirituale? 

 Liturgia - vita - carità: quale rapporto da sottolineare o modificare? 

 Proposte di modifica del percorso per la catechesi dei ragazzi e la formazione  

    degli accompagnatori? 

...in Agenda... 

Martedì 23  Giugno ore 18.00 
 

Coloro che hanno condiviso i  Centri di Ascolto e Annuncio, ma aperto comunque 

a tutti, sono invitati a partecipare condividendo l’Eucarestia alle ore 18.00 in S. Ma-

ria MdC e poi cena insieme... 



...in questa settimana... 

Lunedì 15 
 

    

S. Maria ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC   ore 17.30  

Incontro Gruppo EMMAUS... 

S. Marta ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica  

Martedì 16 

 

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 
 

A Scuola della Parola 

Domenica 14      XI domenica del Tempo Ordinario 
 

Pomeriggio ore 18.30  incontro “Spazio Giovani”  segue cena insieme 

Mercoledì  17 
 

Solennità  
di S. Ranieri 

 

In questo giorno siamo convo-
cati in Cattedrale. Non ci sarà 
alcuna celebrazione in Parrocchia. 
 

Orario delle Celebrazioni in Cattedrale: 
 ore 8 - 9.30 - 17 
 

 Ore 11 Solenne Celebrazione  
presieduta dal Card. Stella con i sacerdoti  
che ricorderanno il loro giubileo sacerdotale 

 

Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 

Giovedì 18 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC   ore 18.30  

Incontro Gruppo JESUS’ TEAM... 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Prepariamo l’accoglienza per gli Amici di Colle  

 

Unità Pastorale s.Marta -  S. Maria 
MdC - ss. trinità - S. Matteo  
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Venerdì 19 
 

 S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra 

l’Eucarestia 

 

 S. Maria MdC   ore 18.45 
 

Incontro  

gruppo giovanissimi 
  

  S. Marta ore 21.15        

Ascolto della Parola 

Sabato  20 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

 

In S. Marta ore 17.00 
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi  

per conoscere la spiritualità 
di  Madre Giovanna  

S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 21 
 

inizia l’orario estivo delle  

celebrazioni eucaristiche   
 

Saranno nostri ospiti, i ragazzi di Collesalvetti, 
condivideranno con noi  

la Celebrazione Eucaristica delle 11.00,  

pranzo  e dopo... canti e balli etc....  
 

Ore 16.00 Ci prepariamo ad andare... 


