Accogliamo con fiducia
Maria Madre della Chiesa
L’immagine della Madonna di Sotto gli Organi che sosta nella
Cattedrale, arriva in questi giorni nella nostra Unità Pastorale., in questo particolare anno dedicato alla Chiesa nel
900° Anniversario di Consacrazione della Cattedrale.

Maria ci richiama al senso autentico della Chiesa, del nostro
essere Chiesa. Come Maria anche ciascuno di noi è chiamato
a rispondere con i propri doni e ministeri, a costruire la
Chiesa.
Abbiamo una Madre attenta e vigile, maestra di fede per
poter dire il nostro sì a Gesù.
Preghiamo Maria per la Pace e le Vocazioni, perché renda
ciascuno di noi pronto a dire come il suo, il nostro “Eccomi”!
...Facciamo attenzione al Calendario…[**in caso di pioggia rimaniamo in Chiesa a pregare]

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 L’icona sarà nella Chiesa di S.. Maria
- ore 8.00 e 11.00 Celebrazione Eucaristica
in S. Maria MdC
[Non si celebra alle 10 in S. Marta]

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.
Un invito a tutta la comunità a prendere parte
a questo progetto che ci fa incontrare come
Chiesa con Maria!

Mercoledì 23

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Nazaret

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

ore 21.00
via FLAMINI 23/C

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico
S. Marta ore 21.30 Scuola della Parola

Giovedì 24

Uscita a Prato per i Sempregiovani

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 25

ore 21.00
via di pratale, 33

Gruppo Medie.it

Prove del Coro

In questo giorno non si celebra,

ma si vive l’Eucarestia nella carità

S. Maria ore 8.00

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

Preghiera delle Lodi

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

S. Maria MdC ore 18.45

Incontro con i ragazzi del Gruppo AIC 1° anno
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Gruppo Giovanissimi
genitori e figli insieme...facciamo il della situazione...
il fatto e il da farsi!!!

Sabato 26

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ore 10.30 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…
ACR - ORATORIAMO dalle 15 alle 17
Ragazzi, non mancate!!!!

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

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 27

Festa della SS. Trinità

L’immagine della Madonna di Sotto gli Organi, sosta per tutto il giorno
nella Chiesa di S. Maria.

Al mattino Celebrazione Eucaristica ore 8.00 e ore 11.00
♪ Da notare, non si celebra l’Eucarestia alle 10 in S. Marta,
ma tutta L’Unità Pastorale partecipa alle ore 11.00 in S. Maria

Al termine di ogni celebrazione una preghiera particolare con Maria Madre della Chiesa..

Pomeriggio ore 18.30 nella Chiesa di S. Maria MdC
Lettura drammatizzata di un testo di Erri De Luca
“In nome della madre”
da parte dell’attrice Francesca Censi
L'adolescenza di Miriàm/Maria smette da un'ora all'altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo.
Qui c'è la storia di una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei stessa.
Qui c'è l'amore smisurato di losef per la sposa promessa e consegnata a tutt'altro. Miriàm/Maria,
ebrea di Galilea, travolge ogni costume e legge. Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una
stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta
schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille.
Erri De Luca

In quanto cristiani siamo stati battezzati « nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», ossia siamo stati "immersi" nel mistero di comunione che
Dio è. Questo mistero non è una conquista dell'intelletto umano, una teoria
frutto di elaborazione astratta, ma è il centro della rivelazione che Gesù, il Figlio,
ci ha donato. La vita e la parola di Gesù ci mostrano un Padre vicino all'umanità,
che ci fa dono del suo Spirito, attraverso il quale possiamo diventare una comunità che vive del suo amore.
Le nostre relazioni, nella fede, ci costruiscono dunque come "popolo di Dio",
attraverso la presenza reale del Figlio in mezzo a noi e sotto la guida continua
dello Spirito. Questo è il senso profondo della celebrazione del mistero della "Trinità"!
Nel vangelo, congedandosi dai suoi discepoli, Gesù li rassicura: « lo sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo », ma allo stesso tempo li invia nel mondo a «fare discepoli tutti i popoli», battezzandoli «nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo». L'umanità tutta è in tal modo chiamata a partecipare alla natura di Dio, che è comunione d'amore.
La prima lettura promette profeticamente l'esperienza della presenza di Dio nel suo popolo, dando così inizio ad
una storia che troverà la sua pienezza e apertura universale nella rivelazione di Gesù e nel dono del suo Spirito.
Nella seconda lettura lo Spirito Santo, presenza invisibile nel mondo e nel cuore delle persone, è professato come la
forza che ci permette di rivolgerci a Dio chiamandolo «Abbài Padre!», di riconoscerci suoi figli e coeredi di Cristo.

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...sono aperte le iscrizioni
Quanto prima si indicheranno le date per Cresimandi e Giovanissimi...
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!!!

...in Agenda…

Mercoledì 30 Maggio: FESTA DEL PERDONO
con genitori e ragazzi del Gruppo Gerico.
La partecipazione è aperta a tutta la Comunità
* 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 fino alla Chiesa di S. Caterina.

* 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
Oltre la partecipazione, essendo ambedue vissuti per qualche tempo
nell’ Unità Pastorale di S. Maria e S. Marta, è “consentito” offrire loro un regalo.
Chiunque vuole può lasciare in busta con la dizione “Regalo ordinazione”,
in parrocchia a S. Marta o S. Maria a: don Luigi, don Alessandro, Suore, Piero Falomi.

Non è ancora definiti l’oggetto-regalo, pensiamo di interpellare gli interessati perché sia per loro
nella categoria dell’”utile”.

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

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