10 - 17 Aprile
Una settimana speciale:
per prepararci al Pellegrinaggio
in Cattedrale per l’indulgenza
per il Giubileo
Da tempo, pur con un lavoro senza tanto frastuono, ci stiamo preparando a condividere il Pellegrinaggio che Domenica 17 Aprile vivremo insieme con l’Arcivescovo in Cattedrale.
Nonostante la vicinanza alla Cattedrale, il nostro, per quanti sarà possibile, sarà un
“breve” ma vero pellegrinaggio che da un punto importante, quello del Carcere, ci porterà a
piedi in Duomo.
Appuntamento ore 15.00 presso i Giardini Solarino davanti al carcere.
Un momento di preghiera, di ascolto della Parola e poi partiremo, stando sui marciapiedi,

verso la Cattedrale attraverso:
Via don Bosco, Via S. Francesco, Via U. Dini, P.zza dei Cavalieri, Via Martiri, Via Capponi, Arcivescovado dove abbiamo
l’appuntamento con gli altri Vicariati verso le 16.
I Sacerdoti e il Vescovo insieme ai ministranti, si prepareranno per la Celebrazione e, alle ore 16.45 c.a. inizieremo la processione passando lungo le mura dell’ospedale, (Museo delle Sinopie) e ci recheremo in Battistero dove vivremo il primo
momento della Celebrazione Eucaristica nell’Atto Penitenziale rinnovando le promesse del
nostro Battesimo e della Confermazione.
Aspersi con l’acqua del fonte, presieduti dal Vescovo e dai concelebranti, ci recheremo attraverso la Porta Santa, in Cattedrale dove proseguirà, con il Gloria la Celebrazione Eucaristica.


Intanto...ci siamo incontrati Venerdì 1 Aprile (pochi per la verità, anzi pochissimi)
nella Chiesa del Sacro Cuore per condividere nel migliore dei modi, il senso del Pellegrinaggio nel Giubileo illustrato molto bene da don Franco Cancelli e il Giubileo come

carità e restituzione aiutati dall’intervento di don Antonio Cecconi.


In questa settimana….
ci prepareremo con la Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione che ci prepara, necessariamente, a com-prendere l’indulgenza del Giubileo che si può applicare
per se stesso o applicabile ai defunti, chiaramente non a chi è ancora in vita in
quanto può decidere da solo.
Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Gli incontri per celebrare il Sacramento della Riconciliazione:


Mercoledì 13 Aprile
ore 18.30 Chiesa di Campo
ore 21.15 S. Maria Madre della Chiesa



Venerdì 15 Aprile
ore 18.30 Chiesa di S. Ranieri al C.E.P.
ore 21.15 S. Stefano e.m. e Chiesa di Riglione

Domenica 17 dato l’appuntamento del pomeriggio in Cattedrale,
non verrà celebrata l’Eucarestia delle 11.30 in S. Maria.
Rimangono le celebrazioni delle ore 8.00 in S. Maria e ore 10 in S. Marta.


E’ l’unico appuntamento comunitario dell’Anno Santo, facciamo in modo di non mancare ed essere presenti nella comunione delle Unità Pastorali del nostro Vicariato.

I catechisti - animatori - accompagnatori entrino in gioco in rapporto alle famiglie con invito speciale!
Se tutti facciamo quanto possiamo, possiamo fare tutto quello che possiamo!

Dopo l’incontro di “formazione” per tutti gli animatori dei gruppi!!!
Così si presentava l’avviso di Lunedì 4 u.s. quando ci siamo incontrati con quasi tutti gli animatori
dei gruppi, giovani e meno giovani.
Devo riconoscere che il numero di persone e la qualità della partecipazione hanno soddisfatto l’aspettativa e, a detta di chi ha espresso il parere, è stato un momento bello e importante nel quale la
“formazione” è stata costruita sulla preghiera e sull’ascolto del Libro del Profeta Giona!
Bene...c’è ancora speranza di poterci formare alla Scuola del Maestro!! Più che di tecniche di
animazione per i gruppi, si tratta di ri-animare la vita personale perché sia all’altezza delle richieste!!
Grazie!!!
Un appuntamento del Vicariato Pisa nord-est

mercoledì 20 aprile
c/o il cinema-teatro di calci

festa giovanissimi con l’arcivescovo…
Suppor-TI-AMO-ci:
Vivere le relazioni con le Opere di Misericordia Spirituale
Programma: ore 18.15 → inizio dell’incontro
ore 20.00 → cena in oratorio
ore 21.00 → Torneo di calcio tra le parrocchie…
Far sapere partecipazione (torneo) entro il 17 Aprile p.v. agli animatori di riferimento dei
gruppi: Gabriele 3471210027; Lorenzo 3400801416; Angela 3281898038

Domenica 10


Terza Domenica di Pasqua

Continua la presenza della Fraternità Ma.Gi con questo orario
ore 09.30 lodi (Santa Maria); ore 10.00 testimonianze Fraternità Ma.Gi. Pisa;
ore 11.30 Celebrazione Eucaristica; ore 13.00 pranzo; ore 15.00 conclusione e saluti.

S. Maria ore 18.30…”SPAZIO GIOVANI” aperto a chiunque abbia voglia di porsi
la questione del Referendum del 17 Aprile p.v.
OdG. - Comunicazioni

Lunedì 11
S. Marta ore 8.00
Celebrazione eucaristica e Lodi





S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro ragazzi del Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 21.15






Progetto pellegrinaggio nelle famiglie
Progetti per il mese di Maggio nell’anno della
Misericordia
Aiuto e supporto ai partecipanti alla GMG di
Cracovia
Pellegrinaggio del Vicariato del 17 Aprile
Proposte per i Campi Estivi ed eventuali vacanze per famiglie
Due giorni famiglie
Varie ed eventuali

Incontro del Consiglio Pastorale

Martedì 12

S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro ragazzi del Gruppo Gerico

Mercoledì 13

S. Maria MdC ore 18.40 c.a.
A Scuola della Parola

S. Maria MdC ore 18.30

S. Marta ore 8.00
Celebrazione eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica - Vespri

Preghiera delle Lodi

Incontro ragazzi del Gruppo Emmaus

S. Marta ore 21.15
Scuola della Parola

Tutti i sacerdoti del Vicariato Pisa Nord - Est, sono convocati nei due
appuntamenti previsti per celebrare il Sacramento della Riconciliazione
ore 18.30 Chiesa parrocchiale di Campo
ore 21.15 S. Maria MdC

Giovedì 14

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro ragazzi del Gruppo Jesus ‘ Team

Venerdì 15
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
Per quanto possibile invito tutti coloro che possono



nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire

dare una mano al coro, di essere presenti; è necessario oltre la domenica, preparare i canti per la Messa



nella preghiera/meditazione

di Prima Comunione. Invito anche chi non fa parte
sempre del coro, se possibile, a partecipare (es. famiglie dei fanciulli che celebreranno la Messa di Prima
Comunione) ed altri che per motivi validi non possono essere sempre presenti alle prove! Grazie!!!

nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)


S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Giovanissimi e AIC 1° e 2° anno
“Allenamento” per il cammino in
occasione del Giubileo a Pisa.

Tutti i sacerdoti del Vicariato Pisa Sud e Nord Ovest, sono convocati nei due
appuntamenti previsti per celebrare il Sacramento della Riconciliazione
ore 18.30 Chiesa di San Ranieri al C.E.P.
ore 21.15 S. Stefano e.m. e Chiesa di Riglione
S. Maria ore 15-17

Sabato 16

ACR-ORATORIAMO

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

Preghiera delle Lodi

Domenica 17

Celebrazione Eucaristica festiva

Quarta Domenica di Pasqua

Pellegrinaggio Giubilare

non si celebrerà l’Eucarestia delle 11.30 in S. Maria MdC,

per invitare tutti a partecipare il pomeriggio in Cattedrale
Resteranno le celebrazioni delle ore 8.00 in S. Maria e ore 10.00 in S. Marta.
Ricordo anche che il nostro Vicariato ha il suo appuntamento alle ore 15.00 c/o i Giardini Solarino (davanti al carcere) per una breve preghiera e un invito al cammino.
Chi avesse problemi di deambulazione può portarsi direttamente al Duomo.
L’inizio della Celebrazione sarà alle ore 17.00 c.a. in Battistero.
ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 17 APRILE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
DOMENICA 24 APRILE
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO ACR

DOMENICA 1 MAGGIO
S. MARTA  GRUPPO JESUS’ TEAM
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 8 MAGGIO
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 15 MAGGIO
S. MARTA  GRUPPO GIOVANISSIMI
S. MARIA  GRUPPO AIC 1° e 2° ANNO

Il 17 Aprile ( seggi aperti dalla 7 alle 23) i cittadini

italiani saranno chiamati a esprimersi sul Referendum
popolare denominato Trivelle, più precisamente
sull'art.6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016).
In parole semplici gli italiani sono chiamati a esprimere il loro parere sull'attività di ricerca e di estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi entro 12 miglia marine (circa 22,2 km) dalla costa: decideranno in sostanza se consentire agli impianti già esistenti entro la fascia costiera di continuare la coltivazione di petrolio e metano fino
all'esaurimento del giacimento, anche oltre la scadenza delle concessioni.
Il referendum recita: "Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)', limitatamente alle seguenti parole: 'per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale?"
Ma capiamo meglio di cosa si tratta....
DI CHI STIAMO PARLANDO - le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine dalla costa. In totale sono 21.
Queste vengono effettuate da diverse compagnie e la concessione di utilizzo inizialmente dura 30 anni, poi prorogabile per altri 10 anni (5+5). La novità introdotta nella legge stabilità 2016 dice che anche quando il periodo
concesso finisce, l'attività può continuare fino a che il giacimento non si esaurisce, cancellando così il limite
massimo di 40 anni della precedente normativa.
SU COSA DOVREMMO ESPRIMERCI - Si deciderà se abrogare questa novità e tornare cosi alla scadenza
temporale delle concessioni. Gli italiani non si esprimeranno quindi se permettere o meno la realizzazione di
altre trivellazioni entro le 12 miglia ( il decreto legislativo 152 prevede già il divieto di avviare nuove attività di

ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi gassosi o liquidi entro le 12 miglia) ma bensì la durata delle
concessioni per quelle già esistenti.
PERCHE' VOTARE SI - Innanzitutto votando si si abolirebbe la norma introdotta dal governo Renzi, tornando
così alla vecchia che prevedeva una durata massima di 30 (+10) anni delle concessioni. Se così fosse si elimina la possibilità di proroga: ci sarebbe la cessazione nel giro di alcuni anni delle attività attualmente in corso,
tra cui quelle di Eni, Shell e di altre compagnie internazionali. Una vittoria del Sì avrebbe un effetto politico e
simbolico ben più forte dello specifico referendario. Spingendo la politica a fare quei passi verso le energie rinnovabili che in altri paesi europei sono stati fatti negli anni passati e che in Italia sono al palo, o quasi.
PERCHE' VOTARE NO - Essendo il referendum un referendum abrogativo, un'eventuale vittoria del no lasce-

rebbe la situazione inalterata: le ricerche e le attività petrolifere attualmente in corso potranno proseguire fino
alla scadenza, dopo di che le compagnie potranno presentare una richiesta di prolungamento, che deve essere
approvata in base a una valutazione di impatto ambientale. Se vince il no (o se non si raggiunge il quorum) le
estrazioni di idrocarburi non avranno scadenza certa: in molti casi potrebbero proseguire fino all'esaurimento
del giacimento. I sostenitori del No puntano il dito sul fabbisogno energetico ricordando che le attuali trivellazioni coprono circa il 10% del fabbisogno nazionale.
Il quesito del referendum trivelle del 17 aprile è quindi piuttosto tecnico, e questo potrebbe scoraggiare il voto,
ma affronta un tema nel campo energetico molto importante, quindi è un referendum politico, e riguarda tutti.

Domenica 24 saranno con noi gli amici di Collesalvetti che saranno ospitati singolarmente da
famiglie disposte ad “aprire la porta della Misericordia”. I “ragazzi” saranno circa 11, chi è disponibile all’accoglienza lo faccia sapere!!! Segreteria S. Maria MdC 050573494;
don Luigi 3386033723; Brunella 3389676611; Claudio 3389618331.

Sabato 25 Aprile

Festa civile - Anniversario della Liberazione

Un invito a partecipare alla Festa a Sommocolonia.
Ci è stato chiesto, da parte delle persone di Sommo, di poter dare una mano nella realizzazione della
Festa. Grazie a chi vorrà dare il suo contributo.
Per info e disponibilità don Luigi 3386033723 - Brunella 3389676611

Un appuntamento a cui preparaci nella preghiera e nell’attenzione…
Domenica 8 Maggio Messa di Prima Comunione ore 10.30 S. Maria MdC
Non si celebra la Messa delle 10 in S. Marta
Le Celebrazioni saranno ore 8.00 e 10.30 in S. Maria MdC
Comunicato acr...

PER AGENDA ESTIVA...
Queste le proposte dei Campi
ESTATE 2016...

 25 Luglio - 1 Agosto
GMG A CRACOVIA
 1-7 Agosto / 8-14 Agosto
Spazio

per

Giovanissimi...decideremo

insieme come...dove...quando...

 22 - 28 Agosto a Sommocolonia
per i ragazzi passati in prima media e
gli altri di 2ª e 3ª
 Intanto si invita a dare disponibilità
per animatori e cuochi. Grazie!!!

Ecco alcune date per gli incontri dei
Centri di Ascolto e Annuncio...
Mercoledì 13 ore 16.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11
Mercoledì 13 ore 18.15
c/o Iafrate - Via Rosini,1
Giovedì 14 ore 16.15
Sala Parrocchiale - S. Maria MdC
Mercoledì 20 ore 17.30
c/o Rognini - via Momigliano, 2

