Il titolo iniziale di questo numero, rappresenta la “somma” dei due
campi di Sommocolonia:

1– SI PUO’ FARE (medie) dal 22 al 28 Agosto
2- # READY TO GO (cresimandi 1-2 anno) 1-4 Settembre
Due buone esperienze, come spesso accade (meno male) e come ho già avuto modo di dire.
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Grazie prima di tutto al Signore che ci ha guidato nella preparazione a questi appuntamenti
e che preghiamo ancora di sostenerci, con il dono dello Spirito Santo per questo Nuovo Anno Pastorale che non si preannuncia facile date le situazioni di cambiamenti e di assestamenti sempre inevitabili e necessari, più o meno difficili.
Il cammino di ripresa dell’anno si appella alla generosità e all’impegno nei vari ambiti
di servizio della comunità.
Occorre riprendere con lo stile insegnatoci dal Vangelo che non punta solo sulla forza propria, ma sul dono di grazia-forza che ci viene comunicata.
Vorrei ringraziare chi continuerà a ri-mettersi in gioco nell’ambito della catechesi
dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli. Occorre sempre cercare di coniugare varie età per rispondere meglio alle famiglie che, con i loro figli, sono in cammino per crescere cristianamente; le tappe della Riconciliazione, della Messa di Prima Comunione e Cresima, sono un
forte ingresso di grazia che alimenta e sostiene la risposta di fede, non sono punti di arrivo,
ma di passaggio.
In questa prima parte dell’anno e precisamente

Lunedì 31 Ottobre alle ore 18 in S. Maria MdC
l’Arcivescovo conferirà la Cresima ad alcuni dei nostri giovanissimi...pochi purtroppo, ma
confidiamo davvero nella forza dello Spirito.
Accompagniamo con una preghiera quotidiana allo Spirito il cammino dei nostri ragazzi.
Vorrei chiedere a tutti di rafforzare la nostra appartenenza alla Comunità Parrocchiale nei
vari elementi che ci fanno Chiesa…:

Preghiera

Azione

Carità

Tu, proprio Tu che leggi...cosa puoi fare?
Di seguito indichiamo gli spazi nei quali ciascuno si può cominciare ad inserire. Vorrei concludere con una preghiera scritta da un giovanissimo…a Sommocolonia...

Padre, aiutaci perché ciò che abbiamo vissuto in questi pochi ma ricchi giorni, ci aiuti nella crescita
come singoli cristiani e come parrocchia, perché non smettiamo mai di credere nella possibilità di
migliorare e di esserti fedeli tutti come un cuore solo. Rafforza la fede di noi cresimandi così che,
nel momento che ci si prospetta, non ci colga il dubbio ma il più sincero e devoto desiderio di essere cristiani, quindi adulti nella cresima, e che ci prendiamo con gioia tutti i doveri che ne derivano...preghiamo.

per iniziare o continuare
il cammino di fede...


Le famiglie dei Gruppi Gerico ed Emmaus, saranno contattate personalmente
dagli accompagnatori.



Il giorno disposto per il cammino di Iniziazione Cristiana del 1° anno, ossia i
fanciulli di 8 anni circa che iniziano il cammino (3^ elementare) sarà il Mercoledì, l’orario (da prendere
in considerazione nel primo incontro con i genitori, normalmente era fissato dalle 17 alle 18). E’ necessario quanto prima iscriversi in Segreteria…
NOTA...A proposito di questo gruppo un appello ai possibili accompagnatori adulti e giovani, perché offrano di donare il loro tempo a questo scopo...ricordo che importante è mettere in gioco, con amore, la propria disponibilità. Attendiamo risposte e proposte!!! Grazie!



Così pure c’è necessità di accompagnatori per gli adolescenti che iniziano il cammino verso il Sacramento
della Cresima che ha il suo giorno il Venerdì ore 19.

L’orario festivo della Celebrazione Eucaristica, cambierà dopo
la Domenica 9 Ottobre, quando celebreremo la Festa di S. Marta
La Domenica 2 Ottobre, celebreremo l’Eucarestia con tutta la comunità
dell’Unità Pastorale nella Chiesa di S. Maria MdC alle ore 11.00.
Presiederà la celebrazione don Giorgio che lascerà l’Unità Pastorale perché trasferito
nella parrocchia di S. Giuseppe a Pontedera.
L’ingresso sarà 11 Ottobre alle ore 21.
Tutti gli educatori (catechisti, animatori, accompagnatori)
dai 17 ai 35/40 anni,
sono invitati a partecipare nei giorni
21 e 28 Settembre ad un Corso Base
per “imparare insieme” a gestire meglio i gruppi affidati.
Si prega di tenere in considerazione
l’invito e di fare di tutto per essere presenti!!
...e poi prepariamoci…

Progetto Pastorale 2016-2017

Dalle stanze alle strade
“La gioia del Vangelo accolto e vissuto con umiltà e disinteresse,
ci faccia coraggiosi evangelizzatori nel nostro territorio”.
Questo è l’itinerario che ci darà l’indicazione da seguire per questo anno pastorale, proseguendo il cammino che abbiamo intrapreso come “pellegrini della misericordia”, per la quale e della quale dobbiamo essere
evangelizzatori vivendo la fede nelle strade, presso le famiglie, con “i poveri e i ricchi” che vivono accanto
a noi.
Siamo invitati a ripassare dalla porta santa, ma nel verso contrario, pronti a “ridire” nei fatti, quanto abbiamo ricevuto nel dono della misericordia.

Cercheremo di sviluppare il nostro percorso, anche attraverso le pagine del Notiziario, ma contiamo
sull’apporto di chiunque intende vivere la sua vocazione battesimale che lo ha fatto missionario. Non basterà leggere un percorso per realizzarlo, è come desiderare di arrivare da qualche parte senza alzarsi e cominciare a camminare...ricordiamo sempre che ogni cammino, anche lungo, inizia sempre con un primo passo.

S. Marta ore 8.00

Lunedì 12

Celebrazione Eucaristica e Lodi

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

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 16.00
Incontro addetti al servizio della Segreteria Parrocchiale...si attendono nuovi arrivi (rispondere al
telefono, accogliere chi viene a chiedere certificati
e informazioni…) Si tratta di 2 ore al giorno: al
mattino 10-12, o nel pomeriggio 16-18…un servizio di due ore la settimana!

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori 1-2 annoAIC Giovanissimi (vecchi e nuovi ingressi…)

Martedì 13

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 9.30
Incontro preti del Vicariato
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45
Scuola della Parola

Mercoledì 14

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 15.30-17.30
Adorazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Animazione Liturgica con
“vecchi” e “nuovi” ingressi, è necessario aprire a più
persone che possono dare un contributo al valore
della Liturgia

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Pastorale Familiare, questo appuntamento
si rivolge ai componenti che possono partecipare al
cammino di Famiglie in Famiglia, preparazione
fidanzati al matrimonio, equipe battesimi

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 15

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro animatori ACR

In occasione dell’inizio del Congresso
Eucaristico Nazionale di Genova (1518 settembre) l’Arcivescovo dispone
che questo Mercoledì 14 Festa della
Esaltazione della Santa Croce, si svolga un tempo
prolungato di Adorazione all’Eucarestia in ogni
chiesa della nostra Diocesi, invitando a pregare in
particolare per la nostra patria, per la Chiesa che è
in Italia e per le vocazioni.

S. Maria MdC ore 21.15

In S. Maria Madre della Chiesa l’adorazione
si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30.

S. Maria MdC ore 18.45

Incontro accompagnatori Gruppo Jesus’Team:
verificare numero e cammino

Venerdì 16

In questo giorno non si celebra , ma si vive
l’Eucarestia nella carità

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Incontro Gruppo Cresimandi AIC 1° e 2° anno

Sabato 17
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00
Preghiera delle Lodi

Celebrazione Eucaristica festiva

un invito da don francesco…

a partecipare alla Festa di Fine Estate alla Parrocchia del SS. Sacramento a Pietrasanta Loc.
Macelli. Un invito particolare ai ragazzi e famiglie che hanno condiviso il Campo di Sommo dal
22 al 28 Agosto. E’ un’occasione per ritrovare “gli amici”…
Partenza da S. Maria MdC ore 19.
Per accordi su partenza o eventuale passaggio contattare Brunella 3389676611

Domenica 18

Un appuntamento importante con la solidarietà

Torna ”Caro Libro”, il progetto di Pisa per aiutare le famiglie
con le spese scolastiche

A breve anche la pubblicazione delle prime liste con i libri di testo richiesti.

