GRAZIE…
•
•
•
•
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allo Spirito Santo che ci ha condotti a realizzare questo
progetto di COMUNIONE
a quanti, genitori e accompagnatori, si sono “tirati su le
maniche” per aiutarci a “costruire il pane di comunione”
ai fanciulli che sono stati partecipi (“alquanto”) durante tutto l’anno con impegno e senso
di responsabilità e soprattutto durante la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica
al coro, suonatori e ministranti
a chi ha, magistralmente, preparato il Buffet al Calambrone (GiPiDue)...siamo stati veramente bene non solo per il cibo ma nello spirito di comunione che si respirava...

Signore, aiutaci
a continuare a vivere
la comunione
con e nella
Comunità Parrocchiale.
Ti preghiamo

di sostenere
le nostre debolezze
e di renderci, tutti,
pronti a continuare
a camminare
insieme sempre!

Siamo giunti a Maggio…
Un mese dedicato a Maria Madre della Chiesa
Una Preghiera particolare per la
ace. i iovani e le ocazioni
Come sempre, ma con necessari adattamenti, punteremo sulla Preghiera del Rosario, ospiti di famiglie, o nelle piazze o nei giardini del
territorio parrocchiale.
Chi desidera ospitare coloro che pregano il Rosario che si può rivolgere alle Suore che gentilmente faranno da “raccolta
e ri-distribuzione”…
 per zona S. Marta: suor Enrica insieme agli stradini–animatori dei

CdAA
 per zona S. Maria MdC: suor Chiara insieme agli animatori dei CdAA

Giorni per la suddivisione nelle zone:


Lunedì e Mercoledì → S. Marta dalle 21 alle 21.30



Martedì e Giovedì → S. Maria dalle 21 alle 21.30
Il Venerdì l’incontro sarà dedicato ad un momento di preghiera in una piazza
o presso luoghi pubblici indicati di volta in volta sul Notiziario.
L’incontro del Venerdì sarà dalle 21.15 alle 22.15.
Sottolineo la necessità di guardare bene il calendario sul Notiziario perché
ci potranno essere variazioni per vari motivi, compresa la presenza della

Madonna di Sotto gli Organi che dal 13 al 27 Maggio “visiterà il nostro Vicariato”.
♪ Da tenere comunque presente che:
- ogni incontro per il Rosario sarà dalle 21 (precise) alle 21.30, per
questo gli incontri di gruppi o altre riunioni saranno dopo le 21.30
- in caso di pioggia l’incontro sarà nella Chiesa della zona competente
- gli incontri per il Rosario inizieranno Mercoledì 2 Maggio
- tutti i giorni si pregherà con il Rosario nella Chiesa di S. Marta e S. Maria alle ore 17.30.
Si chiede collaborazione per “guidare” la preghiera. Grazie.
- Un invito a tutti giovani/issimi, animatori, genitori,
a partecipare e invitare alla partecipazione le famiglie
soprattutto alla preghiera del
Venerdì dalle ore 21.15 alle 22.15 c.a.

Domenica 29 Quinta Domenica di Pasqua
Continuando il nostro cammino pasquale, la liturgia di oggi ci invita a
rimanere:
•
rimanere come condizione per vivere, portare frutto e crescere nella
piena identificazione a Cristo (Vangelo);
•
rimanere per conoscere il Signore ed essere confermati nella propria
identità e missione (prima lettura);
•
rimanere per gioire del nostro presente e camminare con fiducia verso il futuro che Dio ha preparato per noi (seconda lettura).
N.B.: L’incontro previsto con genitori e figli del Gruppo Gerico è rimandato!

Lunedì 30

S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 17.30 Incontro accompagnatori del Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro con i ragazzi del Gruppo Emmaus

Martedì 1 Maggio ♪ la Celebrazione Eucaristica è al mattino.
Non c’è la Scuola della Parola

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa
dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno
dove, chi vuole, può segnare
il suo nome impegnandosi
ad essere presente per il
tempo che ciascuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani
e adulti, animatori, stradini,
ai partecipanti dei Centri di
Ascolto e di Annuncio…a non
trascurare questo momento.

Festa di San Giuseppe lavoratore e Festa civile del lavoro
S. Maria ore 8.00

Mercoledì 2

Celebrazione Eucaristica e Lodi

Mese di Maggio

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
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Gerico
genitori e figli (segue cena)

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

ore 21.00
via rosini 1

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 3

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

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Si incontra il
Gruppo di Animazione per la Carità

Il Gruppo Medie.it, si da appuntamento alla prossima settimana
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro

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

ore 21.00
edicola
della madonna
via carlini

Venerdì 4

Mese di Maggio

“Primo Venerdì” del Mese…
Giornata Eucaristica in S. Maria

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi. Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
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)
ore 16.30

Conclusione Adorazione e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

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

Appuntamento per tutti
ore 21.15 fino alle 22.00 c.a.
Sagrato Chiesa
di S. Maria MdC

Preghiamo con Maria
Madre della Chiesa

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

Sabato 5

S. Maria ore 8.00

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

Preghiera delle Lodi

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

Domenica 6

Sesta Domenica di Pasqua

In questa domenica un invito particolare….
“Le famiglie in famiglia” si incontrano con le famiglie di Ghezzano a Ghezzano
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 29 aprile
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GERICO
DOMENICA 6 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO ACR

DOMENICA 13 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 20 MAGGIO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI (TUTTI)

Alcune date per i Centri di Ascolto e Annuncio
Giovedì 3 ore 18.00
c/o Giannetta - via Montello, 17

Mercoledì 9 ore 17.30
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

Lunedì 7 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1

Giovedì 10 ore 16.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11

Domenica 13 Maggio in Santa Marta c’è il Banchetto
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...

Continuiamo e concludiamo la pubblicazione
del…
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 55ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Discernere
Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo
del profeta Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui è stato inviato e lo presenta a
coloro che attendevano il Messia: «Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno
di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la
propria vocazione solo attraverso il discernimento spirituale, un «processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in
ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita» (Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale
Ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale, II, 2).
Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre una dimensione profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di grande precarietà
materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di Dio parole di conversione, di
speranza e di consolazione. Come un vento che
solleva la polvere, il profeta disturba la falsa
tranquillità della coscienza che ha dimenticato la
Parola del Signore, discerne gli eventi alla luce
della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di aurora nelle tenebre della storia.
Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia; di superare le tentazioni
dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella
relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e
le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni
cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità
di “leggere dentro” la vita e di cogliere dove e a
che cosa il Signore lo sta chiamando per essere
continuatore della sua missione.

Vivere
Infine, Gesù annuncia la novità dell’ora presen-

te, che entusiasmerà molti e irrigidirà altri: il
tempo è compiuto ed è Lui il Messia annunciato
da Isaia, unto per liberare i prigionieri, ridare la
vista ai ciechi e proclamare l’amore misericordioso di Dio ad ogni creatura. Proprio «oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), afferma Gesù.
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con
Dio e con i fratelli, non può attendere le nostre
lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare
sempre un tempo propizio; né si compie per noi
se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una
scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana
è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato –
alla vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per diventare testimone
del Signore, qui e ora.
Questo “oggi” proclamato da Gesù, infatti, ci
assicura che Dio continua a “scendere” per salvare questa nostra umanità e farci partecipi della
sua missione. Il Signore chiama ancora a vivere
con Lui e andare dietro a Lui in una relazione di
speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci
fa capire che ci chiama a consacrarci totalmente
al suo Regno, non dobbiamo avere paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente
e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei
fratelli.
Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo.
Non dobbiamo aspettare di essere perfetti per
rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma
accogliere con cuore aperto la voce del Signore.
Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla
nell’oggi che Dio ci dona.
Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha ascoltato, accolto e vissuto la Parola
di Dio fatta carne, ci custodisca e ci accompagni
sempre nel nostro cammino.

In Agenda….importante
Martedì 15 Maggio, Festa della Madonna di Montenero,
patrona della Toscana,
la nostra Diocesi di Pisa è chiamata 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

estate...in agenda
Confermato...20-26 agosto...Campo Medie a Sommocolonia
In preparazione...Giovanissimi e AIC al SERMIG 6 - 10 Agosto
Probabile...3gg 7 - 10 Settembre Giovanissimi e AIC a Sommo o altro
Per i Campi di Sommo si richiede disponibilità animatori e “cuochi”

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

