#estateaperti
#maichiudersi #maichiudere!
Il passare del tempo ci impegna a valutare le
forze, la fatica, la necessità di riposo, la preparazione
dei Campi Estivi e il futuro che verrà…
Un po’ di riposo non guasta, potrebbe essere utile
questo periodo per riposarmi, leggere cose messe da
parte durante l’anno e anche più tempo per
“incontrare incontri” trascurati quando sei a rincorrere calendari e orologi.
Anche qualche romanzo un po’ meno teologico e pastorale...senza trascurare lo studio necessario, dopo alcune verifiche, per impostare qualche traccia di programma per l’anno che viene
partendo da alcuni punti che il Vescovo ha inviato al Consiglio Presbiterale e al Consiglio dei Vicari.
Chiedo a tutti, in particolare ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale di raccogliere
proposte, progetti per l’anno prossimo, valutando i settori di servizio sottolineati dalle divisioni
effettuate con coloro che erano presenti nella 2ª parte del Consiglio Pastorale, 14 Giugno 2018.
Godetevi e godiamoci anche un po’ di riposo...senza troppi vuoti...senza “buttare via” il
tempo! Cerchiamo di valorizzare il tempo anche per la preghiera ascoltata nella Parola quotidiana, nella partecipazione all’Eucarestia domenicale, preparata nella meditazione sulla Parola domenicale durante la settimana.

martedi’
ore 18.30
in
s. maria mdc

Rimarrà almeno per quanto è possibile il Martedì alle 18.30 per la

Scuola della Parola nella Liturgia della Domenica successiva. Anche
se dovesse qualche volta mancare il prete, si può comunque leggere e
condividere quanto emerge dalla Parola ascoltata..

Dovunque siamo possiamo e “dobbiamo” partecipare, nella domenica, all’Eucarestia...chiedo ai
genitori di essere in questo senso, valide guide per i loro figli.
La comunità parrocchiale rimane aperta e sempre possiamo aggiornarci e contattarci…


e-mail: s.martapisa@virgilio.it



sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it



don Alessandro 3393510095



don Luigi: 3386033723



S. Maria MdC: 050573494



S. Marta: 050543179
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L’orario delle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante l’estate, rimane invariato:

Feriale
Lunedì, Mercoledì
S. Marta ore 8.00
Martedì, Giovedì
S. Maria
ore 18.00
Sabato Messa festiva
S. Maria
ore 18.00
OGNI MATTINA IN S. MARIA

Festivo
ore 8.00 e 11.30
S. Maria
ORE 8.00
ore 10.00
S. Marta
PREGHIERE DELLE LODI

PER ASCOLTARE LA PAROLA
martedi’

ore 18.30 salone parrocchiale s. MARIA

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Sabato dalle 16.00 alle 17.30 in S. Maria In qualunque altro momento mettersi d’accordo
con don Luigi 3386033723

don Alessandro 3393510095

orario estivo della segreteria parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 11
Martedì e Giovedì dalle 17 alle 18
e non dimentichiamo che...IL





GIARDINO PARROCCHIALE...E’ APERTO PER:

GIOCARE: carte, ping pong e altro (escluso calcio per motivi di spazio)
TROVARSI A PARLARE
MANGIARE usufruendo delle attrezzature presenti
OPPURE???
Ciascuno è responsabile di ciò che intende organizzare….
INGRESSO VIA PARINI, 12

CAMPI ESTIVI...un invito agli animatori perché invitino gli interessati
Sono ancora aperte le iscrizioni per...
20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia...
27 Agosto - 2 Settembre Campo Sommo AIC-Giovanissimi
*** i moduli per le iscrizioni sono disponibili presso gli animatori
o in Segreteria di S. Maria.
* E ancora...5,6,7 Settembre possiamo partecipare a La Verna (solo per i Giovanissimi)

Un invito per…

Mercoledì 4 Luglio alle ore 20.30
SERATA DANZANTE...venite a ballare con noi...sotto le
stelle, nel giardino della RSD S. Caterina di Collesalvetti

Balli di gruppo con gli “Amici di Colle”…
con tante sorprese tutte da scoprire…
Entrata gratuita

