...con Maria Madre della Chiesa
pregando per la Pace e per le Vocazioni
L’incontro del Papa con Nomadelfia e Loppiano, Giovedì 10
u.s., mi ha riportato alla memoria un po’ di giovinezza che,
nell’intraprendenza mi portava a conoscere e a far conoscere luoghi e
persone che entravano, attraverso la proposta offerta, nella storia e
nelle scelte dei giovani e famiglie della mia comunità parrocchiale di S.
Stefano come Vicario e poi Parroco.
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Non che dopo mi sia dimenticato, anche perché le esperienze vissute
rimangono nelle scelte operanti nella vita e non solo nel ricordo.
E’ vero però che è già un po’ di tempo che non frequento quei luoghi e
sinceramente si è rinnovata la nostalgia.
Nomadelfia e Loppiano tutto sommato non sono luoghi ma spazi di santità vissuta
nella fedeltà al Vangelo vissuto senza alcun adattamento, ma recuperando quotidianamente il senso e la misura di una umanità pensata da Dio come un’unica famiglia.
Lo Spirito che anima Nomadelfia e Loppiano susciti in tutti noi, in questo clima sociopolitico, il desiderio e l’impegno di un mondo in pace dove si possa, “nella convivialità delle
differenze” ritrovare il volto di un unico Padre.
Vorrei potermi ritrovare fisicamente in questi luoghi e cercherò di realizzarlo coinvolgendo

ancora una volta la famiglia parrocchiale…
Però...mi viene davanti il fatto che Nomadelfia, Loppiano, Barbiana sono luoghi vicini, nella
nostra regione, e ciò mi fa sentire ancora più coinvolto nella volontà personale e comunitaria.
Ciascuno nella sua parte ha arricchito e continua ad arricchire la Chiesa e il mondo.
Grosseto, Incisa Valdarno, Firenze...quanta ricchezza è cresciuta in casa nostra e credo
che molti non conoscono don Zeno Saltini, Chiara Lubich e Lorenzo Milani, molto diversi
tra loro, ma orientati ad un progetto che tirasse fuori la Chiesa perché non rimanesse

chiusa in sacrestia.
Dando vita alla cooperazione hanno permesso da tanti anni di realizzare, nella diversità
progetti di Economia di Comunione, coniugando comunione e mercato, suscitando la condivisione agli utili a “favore di quanti popolano le periferie del pianeta”
Di queste esperienze, diverse e complementari, emerge un forte richiamo perché ciascuno
sia ogni giorno tenace costruttore di comunione ovunque operi e attraverso quanto esprime
nel suo vissuto.

Importante...in questa settimana...

Martedì 15 Maggio, Festa della Madonna di Montenero,
patrona della Toscana,
insieme all’Arcivescovo, con tutta la Diocesi ci recheremo a Montenero ad offrire l’olio per la lampada
che arde ininterrottamente davanti all’immagine di Maria
Questo il programma:
ore 14.00 partenza da LIDL con il pullman
ore 15.00 appuntamento sul piazzale dei pullman a Montenero
ore 15.30 c.a partenza in processione per il Santuario, recitando il Rosario
Sul piazzale del Santuario: disposizioni per il Sacramento della Riconciliazione
ore 16.15 recita e canto del Vespro
ore 17.00 Celebrazione Eucaristica
Costo: € 12 da versare al momento dell’iscrizione
Referenti per le iscrizioni:
- per S. Marta
Maria Teti 3356831681
- per S. Maria
Piero Falomi (in sacrestia) o 050571678
- per SS. Trinità
Alfonsina Mirandola
050879550

A proposito della Preghiera del Rosario…
anche a causa della pessima stagione la sera dopo cena si incontrano in poche
persone massimo raggiunto 16, è anche vero che è aumentato il numero dei
partecipanti alla preghiera del pomeriggio, soprattutto in S. Maria. E’ vero che
il Rosario si può pregare da soli e in casa, ma è sempre bello e buono poterci
incontrare insieme.
Con la speranza di un meteo migliore...
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 13 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS

DOMENICA 27 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO MEDIE.IT

DOMENICA 20 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI (TUTTI)

DOMENICA 3 GIUGNO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE

Alcune date per i Centri di Ascolto e Annuncio
Mercoledì 16 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6

Mercoledì 16 ore 17.15
c/o Mirante - via D’Achiardi, 21

APPUNTAMENTO PER DOMENICA 15 LUGLIO A SOMMOCOLONIA

ricordiamo insieme attraverso foto e materiale, quaranta anni di esperienze! (un percorso attraverso il paese, una celebrazione ed un "aperi-pranzo" tutto rigorosamente
insieme! Un cammino che coinvolge più parrocchie che hanno avuto la possibilità di
fare i campi a Sommo…per le nostre parrocchie è dal 2004.
Un invito a condividere materiale inviando a: 40sommo@gmail.com
Grazie!!!

Domenica 13 Ascensione del Signore
L'Ascensione è una festa strana, dove nostalgia ed esultanza si mescolano insieme. È una conclusione ed un inizio: termina la sequela fisica di Gesù ed

inizia la nostra storia, l'intervallo di tempo in cui il Risorto scompare agli occhi dei suoi, per iniziare con loro un tipo diverso di rapporto. È un momento
di transito in cui i discepoli sono chiamati ad abbandonare la sponda familiare dei modi di presenza per una terra sconosciuta.
È il tempo della maturità e della responsabilità. Gesù non cammina più con i

discepoli; non determina le loro scelte momento per momento; non indica dove, come, quando... Promette soltanto la presenza dello Spirito: «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (At 7,71).
La festa che celebriamo è dunque la festa della "vita adulta": Dio si fida di

noi, Dio si affida a noi perché il Vangelo raggiunga gli estremi confini della
terra ed ogni persona sia immersa nell'annuncio che salva.

Accoglienza “AMICI DI COLLE”
Diversamente da quanto indicato nell’ultimo Notiziario, per motivi
organizzativi, gli “Amici di Colle” restano a pranzo in parrocchia.
Sono particolarmente invitati i giovanissimi per condividere il
pranzo e poi anche l’animazione nel pomeriggio fino alle 16.30 c.a.
La condivisione è aperta a tutti coloro che intendono stare in
“amicizia con gli amici”.

Lunedì 14

Preghiera di Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 9.00 Incontro del Consiglio Pastorale per gli

Affari Economici di S. Marta
S. Maria MdC ore 15.30 Incontro del Consiglio Pastorale per gli
Affari Economici di S. Maria

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.30
si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
 facciamo il punto della situazione
 prossimi appuntamenti...Estate?
 proviamo a cominciare per organizzare il lavoro del CPP
 varie ed eventuali
S. Maria ore 8.00

con manufatti delle nostre
ricamatrici, è un progetto
per il fondo comunitario
delle nostre parrocchie!!!!
In questa Domenica dedicata alla
Festa della Mamma
una speciale vendita di torte...

Mese di Maggio

S. Maria ore 8.00

Martedì 15

In Santa Marta
c’è il Banchetto

Preghiera delle Lodi

Pellegrinaggio a Montenero
(vedo avviso)

Preghiamo con Maria
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
Lung.no buozzi, 4

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Mercoledì 16

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

ore 21.00
via morandi, 51

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria MdC ore 18.30

Incontro genitori e figli Gruppo Gerico
S. Marta ore 21.30 Scuola della Parola

Giovedì 17

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19 Si incontra il
S. Maria MdC ore 21.30

Venerdì 18

Prove del Coro
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

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

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.45

Incontro con i ragazzi del Gruppo AIC 1° anno
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato 19

ore 21.00
via gozzi, 6

Gruppo Medie.it, film e cena

S. Maria ore 8.00

Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.
c/o Giardini Baretti

Preghiamo con Maria
Madre della Chiesa

Preghiera delle Lodi

GIORNATA DI RITIRO
in preparazione alla Riconciliazione
presso Ostello Giovanni Paolo II al Calambrone

Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

Partenza ore 9.00 dalla Chiesa di S. Maria MdC. Rientro previsto ore 17.30 c.a
N.B. I genitori che possono, accompagnano i ragazzi, condividono la preghiera per poi tornare verso le 17.00 c.a. per terminare insieme.

ACR - ORATORIAMO dalle 15 alle 17 Ragazzi, non mancate!!!!
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

ore 21.00 in Cattedrale
VEGLIA DI PENTECOSTE
l’Arcivescovo
presiederà la veglia di Pentecoste in Cattedrale
e successivamente inaugurerà
i restauri della cupola.

Domenica 20

Solennità di Pentecoste

In questo giorno si ricordano i cresimati in particolare degli ultimi anni,
ma l’invocazione allo Spirito si estende su tutti i cresimati
perché confermino la loro appartenenza
alla Chiesa sostenuta dallo Spirito Santo con i suoi doni e ministeri.
I Giovanissimi, tutti, sono invitati ad animare la liturgia.
S. Maria ore 11.30 celebrazione dei Battesimi
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro preparazione Campo Sommo Medie 20 - 26 Agosto p.v.

...in Agenda…
* Giovedì 24 Maggio:

IL GRUPPO SEMPREGIOVANI DELL’UNITA’ PASTORALE organizza un’ uscita a
PRATO: La Chiesa: l’incontro di Dio e dell’uomo
Termine ultimo di prenotazione 15 Maggio 2018 con versamento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul
pullman.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a: Maria Teti 3356831681 (S.Marta)
Piero Falomi
050/571672 (S.Maria)
Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

Sabato 26 Maggio, Chiesa della SS. Trinità - Ghezzano,
Saverio e Livia celebrano, insieme a tutta la Comunità, il Matrimonio.
Tutti siamo chiamati a partecipare con la preghiera e la vicinanza…
* Mercoledì 30 Maggio:

FESTA DEL PERDONO

* Domenica 3 Giugno: SS. Corpo e sangue di Gesù
i ragazzi del Gruppo Emmaus sono invitati alla Celebrazione
delle ore 18.00 in Cattedrale, segue processione

* Sabato 9 Giugno:
“FESTA INIZIO ESTATE” TUTTI insieme con TUTTI per una FESTA per TUTTI
* Domenica 10 Giugno:
I 3 Vicariati di Pisa, partecipano alla riconsegna della Madonna di Sotto gli Organi.
Appuntamento ore 17.00 in Arcivescovado. Ore 18 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

* Domenica 24 Giugno:
Ore 18 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale
di Massimiliano Garibaldi e Marco Teo Giacomino
Non possiamo mancare...

estate...da considerare
Grest 2018 dall’11 al 15 e dal 18 al 22 GiuGno
Parrocchia di Ghezzano...sono aperte le iscrizioni. I moduli sono a disposizione in Segreteria o
presso gli animatori dei gruppi...

Confermato...20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia
Per i Giovanissimi e cresimandi: ancora da programmare!

Peregrinatio Mariae
della
Madonna di Sotto gli Organi
Programma:
Lunedì 21 - S. Maria MdC
- Al mattino accoglienza dell’immagine
- Preghiera personale
- Tempo per le confessioni
- ore 17.30 Rosario
- ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
- ore 18.45 Incontro per i bambini
del Gruppo Emmaus e Ghezzano
- ore 21.15: Rosario meditato

La Chiesa resta aperta fino alle 11.00 c.a. Tempo
per le confessioni.

Martedì 22 - S. Maria MdC
- ore 8.00 Lodi - Ufficio delle Letture Tempo per la preghiera personale
- ore 12.00 Preghiera Rosario
- ore 15.00 trasferimento dell’icona presso
RSA via Garibaldi
- ore 17.00 Rientro a S. Maria MdC
- ore 17.30 Rosario
- ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
- ore 21.15: Processione verso il Carcere:

P.zza don Primo Mazzolari, Via Shelley,
via Parini, Pista ciclabile, via don Bosco
via Canavari
- ore 22.15 rientro in S. Maria MdC

Mercoledì 23 - S. Maria MdC
- ore 8.00 Celebrazione Eucaristica - Lodi
- Preghiera personale
- Tempo per le confessioni
- ore 12.00 Rosario
- ore 14.00 Trasferimento
c/o Ospedale di Cisanello

Domenica 27 - S. Maria MdC
- ore 8.00 e 11.00 Celebrazione Eucaristica
in S. Maria MdC

Pomeriggio ore 18.30
nella Chiesa di Santa Maria
Lettura drammatizzata di un testo di Erri De Luca
“Nel nome della madre” da parte dell’attrice
Francesca Censi .

Il testo racconta della maternità,
sacra e misteriosa della Madonna,
attraverso la bellezza
e la poesia dello sguardo adolescente della stessa
protagonista, Miriam/Maria, ritrovatasi
improvvisamente donna.

Calendario visita Madonna di Sotto gli Organi,
nel Vicariato Pisa Nord-Est
13 - 27 Maggio 2018
•

Mattina di Lunedì 14 Maggio: arrivo nella
Pieve di Calci fino a tutta la giornata di
Martedì 15 e Mercoledì 16

•

Mercoledì 16 ore 17.30: trasferimento nella
Chiesa di S. Maria di Zambra. Ore 21.15
Chiesa della SS.ma Annunziata a Uliveto
Terme

•

Giovedì 17 mattina: trasferimento nella
Chiesa di Castelmaggiore. Alle ore 21: processione con l’immagine da Castelmaggiore
al Santuario di Tre Colli.

•

Venerdì 18: l’immagine ritorna nella Pieve di
Calci fino alla mattina di Sabato 19 (N.B. se
è il caso, l’immagine può ritornare nella Pieve già al termine della processione del giorno prima). Alla sera del venerdì, nella Pieve:
concerto di canti mariani (a cura della Corale Santa Cecilia)

•
•

•

Sabato 19 mattina: trasferimento ad Asciano
fino alla sera (processione)
Domenica 20 mattina (entro le 9): trasferimento nella Pieve di Calci, omaggio a Maria
dei bambini della Prima Comunione
Lunedì 21 mattina: trasferimento a Pisa, S.
Maria Madre della Chiesa

Martedì 22: S. Maria MdC. Pomeriggio ore
15.00 trasferimento c/o RSA via Garibaldi
(piano primo palestra) fino alle ore 17.00
c.a e poi trasferimento in S. Maria MdC
• ore 21.15 l’immagine della Madonna, con
una breve processione, sarà trasferita c/o il
Carcere in via Canavari prospicente il carcere, nell’occasione svolgeremo un momento
di preghiera in comunione con i detenuti
che parteciperanno dall’interno della struttura.
• Mercoledì 23: S. Maria MdC. Ore 14 trasferimento Ospedale Cisanello Ed. 10 Cardio•

toracico, fino alle ore
17.30. E poi viene portata in S. Biagio
•

Giovedì 24: San Biagio fino al pomeriggio
di Venerdì 25

•

Venerdì 25: pomeriggio ore 15 c.a. trasferimento alla Sacra Famiglia e alle ore 21.15
processione presieduta dall’Arcivescovo fino
alla Chiesa di S. Jacopo e Filippo, dove rimarrà fino alla mattina del giorno dopo

•

Sabato 26: arrivo in tarda mattinata a S. Michele, dove rimarrà fino alla Santa Messa
delle ore 18. Dopo la Celebrazione sarà portata in S. Maria MdC, dove rimarrà fino a
Lunedì 28 mattina
Domenica 27: In S. Maria
Celebrazione Eucaristica ore 8.00 e 11.00
Pomeriggio ore 18.30
nella Chiesa di Santa Maria
Lettura drammatizzata di un testo di Erri De
Luca “Nel nome della madre”
da parte dell’attrice
Francesca Censi .

Il testo racconta della
maternità, sacra e misteriosa della Madonna, attraverso la bellezza e la poesia dello sguardo adolescente della stessa protagonista, Miriam/Maria, ritrovatasi improvvisamente
donna.

Carissima suor Chiara e carissimi fratelli della
parrocchia di Pisa
E’ quasi finito il tempo pasquale desidero
ringraziarvi per la vostra generosità. Grazie per aver
condiviso il nostro progetto e per averlo appoggiato
economicamente.
Qui le lezioni stanno andando molto bene e i
bambini stanno apprendendo con allegria e
impegno.
Con il vostro contributo continueremo ad andare
avanti con il progetto e quando avremo i monitors
vi invieremo le foto. In questa seconda parte del
progetto i gruppi devono anche loro collaborare
perciò dovranno organizzarsi. Questo significherà
tempo perchè loro devono approfittare di questi
mesi lunghi (maggio , giugno luglio, agosto,
settembre) per studiare molto.
Come frutto della Pasqua i bambini hanno raccolto
un po’ di soldi e abbiamo collaborato con la sala di
Pediatria dell’Ospedale locale nel quale ci sono le
persone più bisognose. Vedete, la solidarietà è una
catena che ci permette di abbracciare, amare tante
persone tramite tante risorse molto valide.
Auguriamo ad ogni membro della comunità un bel e profondo cammino di fede con la forza che
ci porterà lo Spirito Santo. Che Lui rinnovi in tutti voi e noi il desiderio di dare sempre il meglio di
noi stessi per il bene di tutti i fratelli.
Pace e bene

Hna. Rita Fierro

N.B. In occasione della Messa di Prima
Comunione del 22 Aprile u.s., le famiglie
hanno partecipato al progetto con la
somma di € 1080, a questo si aggiungerà
quanto raccolto durante la Celebrazione
Eucaristica. Tutto quanto sarà inviato a
Maldonado.
Un grazie a nome delle Suore Missionarie
Francescane del Verbo Incarnato...

