A parte le esperienze che ciascuno ha personalmente vissuto durante questo caldissimo periodo estivo, vogliamo guardare avanti
sostenuti sempre da speranza, impegno e partecipazione.
Momenti comunitari sono stati 2 (o 3): Il Campo Medie, ha visto i ragazzi (27) sostenuti da un
buon numero di animatori (10), cuochi (5) e dalla “new entry” di don Alessandro che ha
“condotto” spiritualmente il cammino e poi i cuochi e cuoche sempre all’erta!!!!

Alessandro , se vorrà, ci comunicherà le sue impressioni. A questo proposito anche i ragazzi, animatori e genitori sarebbe cosa buona che esprimessero quanto hanno vissuto per far partecipare
tutti all’esperienza.
Personalmente posso dire che seppur pochi (13) i giovanissimi si sono dimostrati all’altezza e
hanno creato un ambiente buono, consapevole, condiviso, bello e impegnativo. Gabriele ed Angela
si sono dimostrati buoni punti di riferimento senza fare i “capi”, ma come amici più grandi.
Per essere sincero fino in fondo, mi aspettavo una presenza più ampia degli altri giovanissimi più
grandi che invece hanno “rinunciato” in massa...peccato!

Come sempre e come sta nel tema del campo giovanissimi, abbiamo cercato di guardare oltre il
campo e stabilire un itinerario che si realizzerà solo se tutti sapremo contribuire ciascuno per la
sua parte: INSIEME - TUTTI!!
E insieme, tutti, animatori ragazzi e famiglie vogliamo contribuire a realizzare quanto necessario
per continuare a crescere sempre meglio insieme!
Buon cammino per tutti...

...per iniziare o continuare il cammino di crescita nella fede…
** Le famiglie dei Gruppi Gerico e Emmaus saranno contattate
personalmente dagli accompagnatori. Chiaramente il giorno
dell’incontro rimane quello dello scorso anno.
** Il giorno per chi inizia il cammino in questo anno 2017/2018 ossia i fanciulli di circa 8 anni
(3ª elementare) sarà il Martedì. L’orario da ri-prendere in considerazione con i genitori è
normalmente orientato dalle 17 alle 18...l’orario si può aggiustare, il giorno però rimane
quello indicato.

** Nel frattempo cerchiamo di ricompattare le “squadre” degli animatori e di formare quelli che
iniziano un nuovo percorso, l’importante sarà mettere dentro il servizio grande disponibilità e
tanto amore altrimenti diventa un peso per tutti!!! Grazie a chi potrà dare un contributo!
** Una preghiera per le famiglie:
per favore fate in modo di accompagnare con continuità e responsabilità i figli anche vivendo
l’appuntamento centrale per tutti che è quello della domenica nella Celebrazione dell’Eucarestia, oltre il giorno specifico per ogni gruppo.
** Un invito importante per gli adolescenti che non hanno ancora celebrato il Sacramento della

Cresima, c’è la possibilità di iniziare la preparazione specifica per questo Sacramento, iscrivendosi quanto prima in parrocchia. Il cammino inizia normalmente dalla 1^ superiore...ma si
può iniziare anche successivamente!
L’incontro per gli Adolescenti in Crescita (1° anno) avrà indicativamente come giorno il venerdì alle 18.45. Aggiustamenti di orari si potranno verificare, ma il giorno sicuramente rimarrà.

Domenica 10
Lunedì 11

Ventitreesima del Tempo Ordinario

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro accompagnatori del Gruppo Emmaus (3° anno)

Martedì 12

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 SCUOLA DELLA PAROLA
S. Maria MdC ore 21.15

Incontro accompagnatori se già indicati del Gruppo Nazaret (1° anno)

Mercoledì 13
S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro accompagnatori del Gruppo Gerico (2° anno)

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro animatori ACR

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Giovedì 14

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Battesimo

Assemblea dell’Unità Pastorale ore 21.15 in S. Maria MdC
Assemblea è un’occasione perché tutti, oltre quelli che già sono in “servizio”
catechistico, tutti possano insieme condividere le indicazioni che contribuiscano a migliorare
le relazioni tra le singole comunità parrocchiali e a sviluppare scelte.
Quanto è stato detto (o non detto) negli incontri delle singole comunità parrocchiali nei mesi di MaggioGiugno dovrà essere esaminato e proposto per l’anno che viene.
Il primo punto è l’elezione dei Consigli Pastorali che insieme formeranno il Consiglio dell’Unità Pastorale.
Ciascuno con la sua autonomia, ma con l’intento comune di far vivere insieme la comunione nella comunità, nell’unico intento di servire la crescita del popolo di Dio.
In questo incontro non si tratta di votare a favore o contro l’UP, sarà invece importante confrontarsi sul
percorso da fare nei singoli ambiti che compongono le comunità parrocchiali.
C’è qualche elemento da sottolineare e che possiamo condividere di più per migliorarci reciprocamente.

Qualcosa che va iniziato perché è importante e manca?

Qualcosa che va tolto perché non serve e non aiuta?
L’incontro si svolgerà in parte tutti insieme e in parte in ambiti nei quali vivono le comunità parrocchiali:


- Catechesi (ICF, ACR, Medie)
- Pastorale Giovanile ( Cresimandi, Cresimati, Giovanissimi, Giovani)
- Pastorale Familiare:
* Battesimi
* Fidanzati
* Famiglie
- Carità
- Liturgia
Dopo una breve introduzione ci divideremo nei settori indicati guidati da due responsabili (S. Maria/S. Marta - Ghezzano) e poi una comunicazione riassuntiva in assemblea.
L’incontro terminerà max. ore 23.00.
Un invito a tutti a partecipare in particolare a chi da tempo ha esperienza di un determinato settore dove
ha svolto o svolge il suo servizio.
Grazie a chi vorrà offrire generosamente il suo contributo...

Venerdì 15...giorno speciale per la Scuola, si riprende o si comincia, è sempre una bella avventura.
Un augurio a tutti gli interessati!

In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.30
S. Maria ore 21.15

Sabato 16

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Incontro accompagnatori del Gruppo Medie
Incontro accompagnatori AIC - Giovanissimi

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 17 Ventiquattresima del Tempo Ordinario
ore 18.30: potrebbe essere una buona cosa incontrare i giovani 19-30 anni (SPAZIO GIOVANI)
per “misurare” la volontà di un progetto che si può integrare o può confluire nel
Cantiere SOS...se fosse possibile!?

L’orario festivo deLLe CeLebrazioni Cambierà
dopo la domenica 15 ottobre.
in questa domeniCa CeLebreremo L’euCarestia
Con tutta L’unità pastoraLe

DA METTERE IN AGENDA…
Il 26 Settembre, nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale
ed inizio dell’Anno giubilare,
alle ore 18.00 nella Cattedrale di Pisa ORDINAZIONE DIACONALE DI

Massimiliano Garibaldi e Marco Teo Giacomino
Domenica 8 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA
Domenica 15 Ottobre  MESSA DELL’UNITA’ PASTORALE
in S. Maria MdC ore 11
Venerdì 20 Ottobre  PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE
a Montenero
Maggiori dettagli nei prossimi “Notiziari”

Il Papa scrive…”Vietato lamentarsi”
Da qualche giorno sulla porta del suo appartamentino a
Santa Marta è apparso un eloquente quanto ironico cartello, che recita: «Vietato lamentarsi». Vi si legge che «i
trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo
con conseguente abbassamento del tono dell’umore e
della capacità di risolvere i problemi». Che «la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di bambini». E conclude così: «Per diventare il meglio di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti quindi: smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio la tua vita».
A notarlo sono stati gli interlocutori più recenti del Pontefice invitati a Santa Marta, tra i quali un anziano
sacerdote italiano, amico di lunga data, il quale - dopo aver chiesto l’autorizzazione - l’ha fotografato per
divulgarlo. Era stato lo stesso Francesco a farglielo notare al termine dell’udienza avvenuta all’inizio della
settimana ed entrambi avevano sorriso.
Quel cartello è un’invenzione dello psicologo e psicoterapeuta dal nome biblico Salvo Noè, autore di libri e
di corsi motivazionali. Nell’ultimo dei suoi volumi ha dedicato alcune pagine proprio a Bergoglio. Lo scorso
14 giugno, al termine dell’udienza in piazza San Pietro, Noè aveva potuto salutare per alcuni istanti Francesco: gli aveva donato il libro, un braccialetto e il cartello immediatamente apprezzato dal Papa che aveva
replicato: «Lo metterò alla porta del mio ufficio dove ricevo le persone».
...anch’io lo metterò prima allo specchio e poi...

