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La Misericordia nella  

       Festa del Perdono 
Con la gioia di quando si arriva ad un traguardo desiderato e con 

 la preoccupazione di che cosa possiamo trovare dopo,  

accogliamo 17 fanciulli con le loro famiglie che  
 

Lunedì 30  e  Martedì 31 

Celebrano la Festa del Perdono 

Sinceramente gli animatori ed io pensiamo di aver fatto il possibile, ripartendo dal Battesimo, 

per far comprendere e vivere il senso di questo secondo gradino. Sacramento della fede che 

ci permette di comprendere e vivere meglio il valore del nostro Battesimo gustando la gioia di 

incontrare Gesù nel segno del Perdono e sentire davvero profondamente il suo amore. 
 

Ti voglio bene: è questo il senso primo che ci fa percepire il Sacramento della Riconciliazione 

come il dono dell’amore di Dio, che, attraverso Gesù, se pentiti veramente, ci perdona qualun-

que cosa abbiamo fatto. 

Devo dire che dopo un primo momento di incomprensione i fanciulli si sono spalancati a questa 

verità: 

“Gesù mi vuole bene, sempre, e se sbaglio Lui mi perdona” 

…”allora posso sbagliare, tanto”…”ma no, non posso sbagliare perché vado contro il suo amore 

e quello degli altri”. 
 

Anche le famiglie, con diverse tonalità, hanno preso parte al cammino seguendo opportuna-

mente i loro figli: 

per questo li ringraziamo e chiediamo loro, se vogliono e possono perché credono, celebrare 

essi stessi questa Festa coinvolgendosi nella Celebrazione del Sacramento. 
 

E’ un invito a tutta la comunità parrocchiale, soprattutto fra i giovanissimi e giovani e non solo, a 

partecipare a questo momento cogliendo l’occasione per confessarsi  insieme ai ragazzi che 

celebrano questo dono per la prima volta e far capire loro che la Riconciliazione non è solo ed 

esclusiva dei ragazzi, ma per tutti coloro che sentono il bisogno di riprendere vigore nel cam-

mino della fede 

Andrea      Pacini 

Bianca      De Piano 

Federica      Adamo 

Filippo      Maestrelli 

Francesca     Prestopino 

Francesco     Galoppini 

Giulia      Rotondo 

Kassandra Eunice Barundia 

Laura      Bruno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela    Filippi 

Beatrice Aurora  Russo 

Elena    Mangione 

Emanuele            Policicchio 

Federico    Barco 

Giorgia    Alegria 

Luca    Donati 

Matilde    Nelli 

Viola     Pinna  



ANIMAZIONE  DELLA liturgia 
 

DOMENICA 5 giugno 

 S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

 S. MARIA  GRUPPO GERICO 

 

 

 

doMENICA 12 giugno 

 S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

 S. MARIA  GRUPPO FAMIGLIE 

La Riconciliazione non è un giudizio a cui ci sottoponiamo, ma una carezza, un conforto, un soste-

gno che riceviamo. Ciascuno di noi è parte di un organismo; ognuno è parte importantissima. Con 

il perdono di Gesù comincia sempre una storia nuova e il ricordo degli sbagli fatti ci aiuta a non ri-

cascarci. 

Dal Vangelo si comprende che chi è perdonato cerca di rinunciare al male fatto. 

Zaccheo, per esempio, restituisce quattro volte tanto ciò che aveva rubato. 

Gesù, quando  perdonava i peccatori, dava loro un messaggio fortissimo: “Va’, e  non peccare più!” 
 

 

Preghiera alla sorgente 

Lode a Colui che perdona, e perdonando ha ringiovanito tutti. 

Quando ormai la speranza degli uomini 

è svanita, il suo perdono la fa rifiorire. 

Nelle vite dei disperati il suo perdono  

è sorgente di gesti di speranza. 

Lode al perdono, lode alla speranza 

che ci ha portato Gesù misericordioso. 

Lode a chi sa dimenticare il torto subito, 

lode a chi s'impegna a rimediare. 

Lode alle cose che tornano com'erano prima del peccato. 

 

Come ogni anno, si “usciva” con i ministranti, quest’anno si propone una 3 giorni al Calambrone; un’esperienza 

interessante per stare con altri amici “sconosciuti” che vivono il nostro stesso servizio. L’età richiesta è compre-

sa dalla 5ª elementare alla 3ª media. Se qualcuno più grande volesse venire, potrebbe essere utile per fare l’ani-

matore dei più piccoli. Il costo complessivo è di 65€ di cui 35€ sono offerti dalla parrocchia per ringraziare i 

ragazzi del servizio. 



Domenica 29       SS. Corpo e Sangue del Signore 
Le  Celebrazioni Eucaristiche seguiranno l’orario normale: 

S. Maria ore 8.00 e 11.30 - S. Marta ore 10.00 

Nel pomeriggio: alle ore 18.00 tutti siamo invitati a partecipare alla  

 Processione preceduta dalla Celebrazione Eucaristica  

 presieduta dall’Arcivescovo. La processione eucaristica, segno di 

un Dio che vive per le nostre strade attraverso la vita di ciascu-

no di noi, si concluderà nella Chiesa di S. Caterina. 

Lunedì 30  
S. Marta  ore 8.00  Celebrazione eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del Gruppo Nazaret 
 

 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 ore 21.00  
via rosini, 12 

Mercoledì 1 Giugno 

S. Marta  ore 8.00    

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 18.45 

    Scuola della Parola  

 S. Marta ore 21.30       

    Scuola della Parola 

         S. Maria MdC ore 21.15   
 

   Incontro equipe Battesimo 

Martedì 31 
S. Maria  ore 8.00  Celebrazione eucaristica e Lodi 
 

Preghiera del Rosario   ore 17.30  

S. Marta - S. Maria MdC  

 ore 21.00  
EDICOLA DELLA MADONNA 

via S. Carlini 

 

30 - 31 maggio 

S. Maria MdC 

ore 18.30 
 

 

I ragazzi del Gruppo Gerico  

celebrano  

la FESTA DEL PERDONO 
i ragazzi sono divisi in 2 gruppi per dare loro  

spazio e più calma. Saranno presenti altri 

sacerdoti per le confessioni 

 

Giovedì 2 Giugno 
Festa Civile 

Si ricorda la “nascita” della  

Repubblica Italiana 

    S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

         S. Maria MdC ore 21.15   
 

   Incontro equipe CdAA 



Sabato 4 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17  

   ACR - ORATORIAMO 
 

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

S. Marta  ore 16.00  
Matrimonio di Marica e Francesco 

 

 

In S. Maria ore 17.00  

Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi   

per conoscere la spiritualità di  

     Madre Giovanna 

ATTENZIONE!  
All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è posto 

un quaderno dove, chi vuole,  può segnare il suo nome impe-

gnandosi ad essere presente per il tempo che ciascuno stabili-

sce. Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,  stradini, ai 

partecipanti dei Centri di Ascolto e di Annuncio...a non trascura-

re questo momento. 

Venerdì 3 
“Primo Venerdì” del Mese... 

Giornata Eucaristica in S. Maria  
Preghiera delle Lodi.    
Esposizione del Santissimo Sacramento. 
Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione  agli 
ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 
Ricordo che in questo giorno non si celebra  
l’Eucarestia, ma si vive:  

 nella  “comunione” con persone ammalate,  

    anziane che non possono uscire 
 

 nella preghiera/meditazione 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 nel  Sacramento della Riconciliazione (mettersi 

d’accordo con don Luigi) 

   ore 16.30     Conclusione Adorazione  
 

S. Maria MdC  ore 18.45  Incontro gruppi   

 AIC  1° e 2° anno - Giovanissimi 
 

S. Maria MdC   ore 21.15             

    Prove del Coro 

In agenda… 

   Domenica 12 Giugno saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti 

Domenica 5           Decima Domenica del Tempo Ordinario 
IMPORTANTE...IMPORTANTE...IMPORTANTE...IMPORTANTE...IMPORTANTE...IMPORTANTE...IMPORTA 

Incontro “Famiglie in Famiglia” appuntamento ore 18.30 in S. Maria MdC 

Programma: ore 18.30 momento di preghiera, verifica del percorso proposto e 
suggerimenti per il futuro... 

ore 20 Cena insieme con...pizza, cecina, pasta fritta e... 

Festa di Santa Bona 2016 
 

30 Maggio ore 17.00 →  Sala delle Ninfe, Palazzo Fiumi e Fossi, via S. 

Martino, 60 - Consegna del premio internazionale Santa Bona 2016 a 

Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, alla memoria dell’Ing. Piergiorgio 

Ballini 

→ ore 18.00 Chiesa di S. Martino - Santa Messa presieduta 

dall’Arcivescovo e concelebrata dai parroci della città. 



E voi d’estate dove state? 
Noi vi proponiamo alcuni appuntamenti che pensiamo belli, utili, distensivi e impegnativi. 

Quest’anno non proponiamo Libera… non per una scelta esclusiva ma per motivi organizzativi e 

comunque ci sono altre proposte interessanti da prendere in considerazione, e se qualcuno ha 

qualche altra bella idea, si faccia avanti. 

Intanto queste proposte per  l’AGENDA ESTIVA… 

 

13-14-15 Giugno →  Campo Caritas  “3 giorni insieme dalle 9 alle 17.30” 
 

25 Luglio - 1 Agosto → GMG a Cracovia 
 

1 - 6 Agosto → al Sermig (Torino) per i ragazzi AIC 1° e 2° anno e Giovanissimi 
 

22 - 28 Agosto → a Sommocolonia con i ragazzi passati in prima media e quelli di 2ª e 3ª 
 

1 - 4 Settembre → a Sommocolonia con i Cresimandi, giovanissimi 
 

Le schede per l’iscrizione sono a disposizione presso gli accompagnatori dei gruppi.  
Al momento dell’iscrizione, se possibile, versare un acconto di € 50 

Alcuni Amici “ringraziano" 
 E' doveroso ringraziare tutti voi per il sostegno che ci avete dimostrato. Durante lo scorso fine set-

timana, grazie alla vostra generosità, abbiamo raccolto più di 400 euro con la vendita delle torte.  

Dal 25 luglio al 1° agosto prossimo un piccolo gruppetto di noi parteciperà alla Giornata Mondiale 

della Gioventù a Cracovia e vi porteremo con noi in questa che sarà una bellissima esperienza di 

universalità della Chiesa dove tutti i giovani da ogni parte del mondo si ritrovano sia per divertirsi, 

stare insieme, conoscere nuove persone ma soprattutto per mandare un messaggio di pace e di mi-

sericordia. Il tema della Gmg è infatti: " Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia ". 

 

Ecco l'invito che Papa Francesco ha fatto a tutti i giovani del mondo: 

" Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal popolo di Dio nel santua-

rio di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e conta su di voi! Ha tante cose impor-

tanti da dire a ciascuno e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di 

amore infinito nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto 

a perdonare ogni vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire le feri-

te delle vostre anime, uno sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori: 

sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera. (...) Lasciatevi toccare dalla sua misericordia sen-

za limiti per diventare a vostra volta apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la 

preghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoi-

smo, dall’odio, e da tanta disperazione. 

Portate la fiamma dell’amore misericordioso di 

Cristo – di cui ha parlato san Giovanni Paolo II 

– negli ambienti della vostra vita quotidiana e 

sino ai confini della terra. (..) " " 
 

Un abbraccio 

Andrea, Angela, Daniele, Elisa,  

Federico e Marco Teo 



 


