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L’anno della Misericordia 

continua… 

...l’estate inizia alla grande!!! 
A parte gli esaminandi per i quali iniziano le “prove” faticose e necessarie, per  

molti ragazzi/giovanissimi iniziano le vacanze scolastiche. 

Il rischio è davvero quello del vuoto, del non fare niente se non strascicarsi da una spiaggia a 

un divano… un po’ di relax è permesso e dovuto ma dobbiamo aiutare, per quanto possibile, 

a impiegare bene il tempo a disposizione. 

La comunità parrocchiale cosa può fare? 

 Continuare ad essere “aperta”… non si chiude per ferie ma ci si apre a esperienze di-

verse che possano arricchire quanti partecipano. 

  I gruppi formati continuano a incontrarsi il giorno solito, sempre alle ore 18.30 

  Gli spazi parrocchiali interni ed esterni rimangono disponibili per chi vuole incon-

 trarsi (bigliardino, ping-pong ecc.) 
 

Per i ragazzi dalla I elementare alla II media  

il Grest 2016  

dal 13 al 16  e dal 20 al 24 giugno 
 

 Per chi avesse voglia di dare una mano… ci sarebbe da rimettere a posto tutto quanto 

è in uso lungo tutto l’anno, durante il quale “c’è poco tempo”, pare, “per “riordinare”. 

Chi è disponibile si metta in contatto con don Luigi.  
 

 Il 13-14-15 Giugno avevamo previsto la partecipazione al Campo Caritas c/o la Cit-

tadella della Solidarietà. L’intento era di coinvolgere nell’esperienza i 

“cresimandi” (AIC I e II anno)  per il momento poca partecipazione (ad oggi 5 iscritti). 

 Tutti sono già impegnati? Peccato perdere occasioni di crescita! 
 

 Dal 1° al 6 agosto abbiamo opzionato alcuni posti per un’esperienza all’Arsenale della 

Pace con il SERMIG  a Torino, per gli adolescenti/giovanissimi. 

 Qualcuno c’è già stato… si attendono iscrizioni.  

 L’esperienza consiste: 

  nello svolgere lavori di manualità: 

  * preparazioni spedizioni umanitarie 

  * recupero materiali utili 

  * falegnameria 

  * riordino/pulizia 

  * cucina, lavanderia, manutenzione ordinaria 

Ci sarebbero anche possibili lavori di aiuto per la ristrutturazione di una casa per il lavoro 

con i giovani abili o diversamente abili alla Torre dell’Eremo (9 km da Torino) 



 Laboratori esperienziali e di approfondimento 

 Momenti di spiritualità 

(notizie più dettagliate nel foglio di iscrizione che si può richiedere  

agli animatori del gruppo o a don Luigi) 

 Dal 25 Luglio al 1 Agosto “pochissimi” giovani partecipano alla GMG a Cracovia 
 

 Dal 22 al 28 Agosto Campo a Sommocolonia per i ragazzi promossi in 1° media e gli altri 

di 2° e 3° 

 “Cari genitori”… vediamo se ce la facciamo a far partecipare i nostri figli, diamo loro al-

meno una possibilità. Grazie.  E’ sicuramente una bella esperienza per crescere nella frater-

nità, nell’accoglienza, nel servizio. … E per (non) finire 

 Dal 1 al 4 Settembre a Sommo con tutti i cresimandi (1° e 2° anno) e i giovanissimi. 

 Se me lo posso permettere, soprattutto per i cresimandi prossimi (AIC 2° anno) è un ini-

 zio “obbligatorio” per chi desidera davvero celebrare il Sacramento della Cresima. 

 Non si può e non si deve mancare. 

 Iscrizioni entro il 26 Giugno 2016 
 

X TUTTI.   Per quanto riguarda difficoltà di pagamento… ne possiamo parlare (solo con don  Luigi), ma 

sicuramente anche per chi non potesse tutto, anche una parte e per chi non potesse anche nulla.  

Importante è partecipare… al “resto” si può ovviare 

 

 E per tutti gli anziani come me… cosa c’è?  

Tutto ciò che c’è sempre stato e che continua nei limiti estivi. Chi avesse comunque qualche buo-

na idea si faccia avanti.  

 Grazie a tutti quanti, animatori/cuochi, che si metteranno a disposizione per i campi di 

Sommo. 

 Ricordo a tutti che la fede, la preghiera, l’eucaristia non vanno in vacanza, sono elementi 

che si possono portare dovunque saremo; ai genitori un forte invito: aiutate i vostri figli a 

non perdere l’appuntamento domenicale…almeno! 
 

Con gli accompagnatori dei vari gruppi, avremo modo di verificare il percorso fatto e preparare il dopo; 

una pista per riflettere…. 
 

 Spiritualità: la preghiera personale e liturgica ha un ruolo fondamentale cominciando dall’Eucaristia, 

Ascolto della Parola, Liturgia delle Ore, la Riconciliazione, la preghiera personale e di gruppo:   
 

 quali di questi momenti vivo con gioia…. quali con fatica? 
 

 Formazione personale:  
 

 c’è stata la possibilità? Quando? dove? a quali momenti di formazione ho partecipato? 

 come posso garantirmi una  migliore formazione nel prossimo anno? 
 

 Vita di Comunità: 

 ogni  catechista è accolto e accettato quale unico e prezioso? 

 come si utilizza, se si utilizza, la correzione fraterna? 

 il mio atteggiamento avvicina o allontana dalla comunità parrocchiale… perché? 
 

 Servizio: 

 come preparo l’incontro per i ragazzi’?   

 quali difficoltà incontro nella realizzazione? 

 il rapporto con le famiglie… 

 il rapporto fra accompagnatori dello stesso gruppo... 



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... 

Lunedì 6  
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 
 

       S. Maria MdC ore 21.15  

  Incontro di tutti gli animatori gruppi   
 ragazzi /ACR per preparare la  

 Festa di Sabato 11 

Mercoledì 8 

S. Marta  ore 8.00    

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 18.30 
 

   Incontro del Gruppo Emmaus 

           

      S. Maria MdC ore 21.15   
 

  Proviamo con chi vuole a pensare all’estate: 
parrocchia, campi estivi, varie ed eventuali 
proposte! E’ anche importante raccogliere 
disponibilità per animatori... 

 

Calci  ore 21.15   
 

Consiglio Pastorale di Vicariato 

Martedì 7 
S. Maria  ore 8.00   

Celebrazione eucaristica e Lodi 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

          Incontro del Gruppo Gerico 

Giovedì 9      

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi   

Al mattino: Giornata di santificazione sacerdotale 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

          Incontro Gruppo Jesus ‘ Team 

                 

                S. Maria MdC ore 21.15   
 

  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

       OdG: - verifichiamo il percorso fatto;  
 - proposte per l’anno pastorale nuovo;  
 - “estate” in corso d’opera;  
 - varie ed eventuali 
      N.B. per i componenti del Consiglio Pastorale 

vale lo schema di confronto proposto a 
pagina 2. 

Appuntamento importante per tutti coloro che hanno  

partecipato ai Centri di Ascolto e Annuncio 

Ritrovo ore 16.00 in S. Maria MdC (dove, chi ha preparato qualco-

sa per la cena, deposita nella stanza vicino alla segreteria) 
 

ore 16.30 max partenza per la Chiesa di S. Ranieri al Cep dove alle 

ore 17.00  celebreremo l’Eucarestia con la comunità parrocchiale 

locale 
 

ore 18.00 incontro con alcuni responsabili della  

    Cittadella della Solidarietà 

ore 19.15 rientro in parrocchia nell’attesa della preparazione della 

cena, un momento di scambio tra i presenti sul fatto e il da fare 
 

ore 20.15 cena insieme!!! 



Sabato 11 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

 

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Venerdì 10 
 

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) 

   
 

S. Maria MdC  ore 18.45  Incontro gruppi   

 AIC  1° e 2° anno - Giovanissimi 
 

 

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 

Domenica 12           Undicesima Domenica del Tempo Ordinario 
Saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti.  

- dopo la celebrazione eucaristica delle 11.30 in S. Maria, pranzo insieme...dopo animazio-

ne/gioco fino alle 16.45 e poi ritorno a Collesalvetti 

Lunedì 13     a Ghezzano inizia il GREST 2016!!!!!!!!!!!!!!! 

...e ancora 

FESTA INIZIO ESTATE 2016 
“Stiamo desti anche d’estate”… 

giocando, condividendo, mangiando INSIEME…. 
Appuntamento a partire dalle ore 17.00 giochi e quant’altro per i ragazzi  
ore 20 AperiCena per tutti….. 



Da mettere in agenda 
“Visitare i carcerati”   
Un gruppetto di giovani e non, Mercoledì 15 alle ore 15 si recherà 

nel Carcere don Bosco, per incontrare i detenuti, condividere espe-

rienza e pregare insieme. E’ il nostro giubileo in carcere! 

Appuntamento ore 14.30 in parrocchia. Per motivi burocratici non è 

possibile aggiungere altri nominativi alla lista presentata al giudice di 

sorveglianza insieme alla documentazione richiesta. 

Venerdì 17 Solennità di S. Ranieri 
 

In questo giorno siamo convocati in Cattedrale. Non ci sarà alcuna celebrazione in Parrocchia. 
 

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

 Ore 11 Solenne Celebrazione  presieduta da S.E. Mons. Roberto Filippini con i sacerdoti  
che ricorderanno il loro giubileo sacerdotale 

 

Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 

ATTENZIONE… 
Domenica 19 Giugno, inizia l’orario estivo delle Celebrazioni Eucaristiche 

S. Maria → ore 8.00 e 11.00      S. Marta → ore 9.30 

E proprio il 19 p.v. non celebreremo l’Eucarestia  

delle 11 in S. Maria, ma ci diamo appuntamento Ghezzano  

per ricordare, pregando insieme,  

il 25° anniversario dell’Ordinazione di don Giorgio 

Sentendo gli amici di Ghezzano, pensavamo di raccogliere quanto 

uno vuole offrire e, oltre un regalo anche piccolo da parte nostra, 

consegneremo a don Giorgio direttamente quanto raccolto. 

Credo sia fraternamente doveroso e piacevole essere presenti a questo momento che avrà, 

oltre all’Eucarestia, un incontro-party alla sera ore 19 a Ghezzano. Prossimamente saremo 

più precisi per tutto questo. 

      Intanto un abbraccio e una preghiera per don Giorgio... 

orario estivo della segreteria parrocchiale.... 

Da Lunedì 20 Giugno, causa “estate”, cambia l’orario di apertura  della segreteria che sarà così 
ridotto: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato  dalle 9 alle 11 
   Martedì e Giovedì  dalle 18 alle 19 

Vi ricordiamo che si può stare sempre in contatto...i mezzi di comunicazione sono vari: 
 

 le antiche lettere cartacee, cartoline, etc... 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

 

 don Luigi: 3386033723 

 S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 



 


