Comunione,
Riconciliazione:
Festa di un incontro che
perdona, ama, fa famiglia.
Siamo al termine (quasi) di un cammino in questo anno 2017/2018 anche se, in questi
casi, niente mai comincia e finisce del tutto.
Direi che c’è una continuità con dei periodi più “forti” e altri più “deboli”.
Per debolezza intendo un calo di attenzione e di presenza causa, come in questo caso, di vacanze
e di ferie…
In questi mesi abbiamo vissuto l’esperienza della crescita di alcuni nostri ragazzi che insieme alle
famiglie nella comunità parrocchiale, hanno celebrato

la Messa di Prima Comunione e la Festa del perdono nel Sacramento della Riconciliazione.
I numeri risicati non squalificano il prodotto che sembra
ben riuscito con le inevitabili
differenze per ciascun interessato.
Sinceramente e con affetto
desidero ridire grazie a chi

ha contribuito al buon risultato di ogni aspetto vissuto
dalla Comunità Parrocchiale
in tutti i settori.
Mi fa un po’ paura l’estate
perché credo più difficile vivere, soprattutto la partecipazione all’Eucarestia della Domenica.
La preoccupazione non nasconde mai la speranza che, quanto seminato, se il terreno è coltivato,
può dare frutti in un tempo che non è determinato dal calendario che abbiamo.

** Invito come sempre gli accompagnatori dei vari gruppi di impegnarci a verificare il
percorso di questo anno e orientare le nostre scelte per un futuro che fa presto ad arrivare.
Vorrei più che valutare come è andato il cammino del gruppo, mettere innanzi me stesso, il

mio vissuto nella fede personale, la alimentazione della mia vita spirituale, l’attento ascolto
di una Parola che fa vivere, orienta e converte.
** Quanto vivo la direzione spirituale...o credo di poterne fare a meno, “io basto a me stesso”...non c’è bisogno di confrontarmi: posizione che esclude e rende impossibile una crescita
personale, segnata anche dal vivere mensilmente o quasi, il Sacramento della Riconciliazione.
** La preghiera ( quando, come e perché?) è un appuntamento quotidiano?
** Come mi preparo al servizio per il quale opero?
Cosa posso dire dei punti di partenza e di arrivo riguardo al gruppo e come vivo l’interazio-

ne con l’altro e gli altri accompagnatori.
** Cosa mi è mancato e come posso trovare il necessario per la mia/nostra formazione…
Potrei riempire altri fogli di tante domande ma a che può servire...questi elementi e altri
che possono emergere in seguito, possono essere un aiuto ma non esaurisce quanto ciascuno può
fare, pensare, vivere!
Mi piace riproporre, come già lo scorso anno, quanto Paolo VI ci dice in un suo scritto che
ha come titolo “Ama la tua Parrocchia” non so se serve…ma i latini ci hanno riportato un detto:
“repetita iuvant” = le cose ripetute, giovano.
Personalmente credo che non le cose ripetute, ma gli ascolti realizzati davvero, possono
giovare...intanto riproponiamo il testo
Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia, perché devi considerarla come una madre a cui la Provvidenza ti ha affidato: chiedi a Dio che sia casa di
famiglia fraterna e accogliente, casa aperta a tutti e al
servizio di tutti. Da' il tuo contributo di azione perché questo si realizzi in pienezza. Collabora, prega,
soffri perché la tua parrocchia sia vera comunità di
fede: rispetta i preti della tua parrocchia anche se
avessero mille difetti: sono i delegati di Cristo per te.
Guardali con l'occhio della fede, non accentuare i
loro difetti, non giudicare con troppa facilità le loro
miserie perché Dio perdoni a te le tue miserie. Prenditi carico dei loro bisogni, prega ogni giorno per
loro.
Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia
una vera comunità eucaristica, che l'Eucaristia sia
"radice viva del suo edificarsi", non una radice secca,
senza vita. Partecipa all'Eucaristia, possibilmente nella
tua parrocchia, con tutte le tue forze. Godi e sottolinea con tutti tutte le cose belle della tua parrocchia.
Non macchiarti mai la lingua accanendoti contro l'inerzia della tua parrocchia: invece rimboccati le maniche per fare tutto quello che ti viene richiesto. Ricordati: i pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di primeggiare, le rivalità sono parassiti della vita parroc-

chiale: detestali, combattili, non tollerarli mai!
La legge fondamentale del servizio è l'umiltà: non
imporre le tue idee, non avere ambizioni, servi
nell'umiltà. E accetta anche di essere messo da parte,
se il bene di tutti, ad un certo momento, lo richiede.
Solo, non incrociare le braccia, buttati invece nel lavoro più antipatico e più schivato da tutti, e non ti
salti in mente di fondare un partito di opposizione!
Ricordati bene che, con l'umiltà e la carità, si può
dire qualunque verità in parrocchia. Spesso è l'arroganza e la presunzione che ferma ogni passo ed alza i
muri. La mancanza di pazienza, qualche volta, crea il
rigetto delle migliori iniziative.
Quando le cose non vanno, prova a puntare il dito
contro te stesso, invece che contro gli altri. Hai le
tue responsabilità, hai i tuoi precisi doveri: se hai il
coraggio di un'autocritica, severa e schietta, forse
avrai una luce maggiore sui limiti degli altri.
Se la tua parrocchia fa pietà la colpa è anche tua:
basta un pugno di gente volenterosa a fare una rivoluzione, basta un gruppo di gente decisa a tutto a
dare un volto nuovo ad una parrocchia. E prega incessantemente per la santità dei tuoi preti: sono i
preti santi la ricchezza più straordinaria delle nostre
parrocchie, sono i preti santi la salvezza dei nostri
giovani.

Domenica 3 Giugno

Festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo
BENE…I fanciulli che hanno celebrato il 22 Aprile la Messa di Prima Comunione,
sono invitati a partecipare con i loro genitori, invece
che al mattino, all’Eucarestia in Cattedrale.
Appuntamento ore 17.30 in Cattedrale.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. (I ragazzi avranno posti riservati). Segue processione fino alla Chiesa di Santa Caterina.

Lunedì 4

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus

Sono invitati anche i genitori...condividiamo la possibile esperienza di Sommo 2018
e poi cena insieme

Martedì 5

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Al mattino con i preti del Vicariato, a Pescia per incontrare “don Roberto”
S. Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

A SCUOLA DELLA PAROLA

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro animatori 1 AIC e Giovanissimi…OdG: Estate!!!

Mercoledì 6

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico 2° anno dopo la Festa del Perdono…
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Nazaret 1° anno, genitori e figli insieme...segue cena
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 7

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

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro animatori dei Centri di Ascolto e Annuncio
per verificare e progettare il giorno di incontro di tutti i gruppi insieme...

Venerdì 8

Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata sacerdotale, Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.
Ricordo dei 25 - 50 - 60 di Ordinazione. Pranzo insieme

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 9

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00 Incontro con le famiglie che devono battezzare i loro figli

il prossimo 17 Giugno

...e poi dalle 20 in poi...

2018
per cominciare bene insieme, un periodo bello e interessante.
TUTTI insieme con TUTTI per una FESTA per TUTTI
per ragazzi, famiglie, per l’intera comunità…
Non prendete impegni e invitate!!!!!

Domenica 10
Tutta la Comunità Parrocchiale, è chiamata
a partecipare insieme ai 3 Vicariati di Pisa,
alla riconsegna della Madonna di Sotto gli Organi
che termina la sua “peregrinatio” in questo Anno Giubilare per i
900 anni della Consacrazione della Cattedrale.
L’icona riacquisterà il suo posto restaurato.
Appuntamento ore 17.00
in Arcivescovado con la Preghiera del Rosario.
Ore 17.30 Processione.

Ore 18 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.
Ricordati che oggi è il giorno per votare...

...in Agenda…
* Domenica 24 Giugno:
Saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti...l’incontro finirà alle ore 16.00.

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”.

Da Lunedì 11 a Ghezzano
inizia il GREST...
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 3 GIUGNO
S. MARTA → GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 10 GIUGNO
S. MARTA → GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
DOMENICA 17 GIUGNO
S. MARTA → GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità ,
S. Matteo
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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!!!

