In questa Domenica 3a di Pasqua, celebriamo la Messa di Prima Comunione nella quale, con il sottoscritto , Agnese, Lucia e Lorenzo, abbiamo accompagnato Aisha, Allyssia, Ambra, Aurora, Laura,
Matteo, Niccolò, Tommaso.
Preghiamo per questi ragazzi e per le loro famiglie perché sentano la gioia di dare continuità al cammino di crescita nella fede
per partecipare sempre più corresponsabilmente alla vita della comunità cristiana.

Continua la nostra esperienza pasquale prolungando piacevolmente l’incontro con il Risorto.
E’ Lui che dispone le cose in modo che tutti siano protagonisti, ognuno nella propria condizione.
Risultato finale sarà una lievitazione di VITA per tutta la comunità.
Il Risorto si manifesta sul lago, luogo abituale del lavoro dei discepoli. Con gesti semplici e quotidiani permette ai suoi di riconoscerlo. Li rende tutti protagonisti in ruoli diversi; il gruppo sperimenta una pesca eccezionale e il discepolo “amato” intuisce che l’uomo sulla spiaggia è il Signore,
Pietro lo raggiunge per primo a nuoto e tutti partecipano della compagnia di Gesù mangiando
insieme. In questi primi approcci, dopo la Resurrezione, si nota che la parola di Gesù è vera perché ha prodotto quello che ha promesso.
Anche in questa occasione si realizza la frase di Gesù: “senza di me non
potete fare nulla”!
La missione anche per noi sarà fruttuosa solo obbedendo alla parola del
Signore. Questa manifestazione di Gesù sul lago, ha prodotto un primo
risultato positivo: permette ai discepoli di riconoscere che Gesù è vivo, li
segue, si interessa di loro, come ha fatto già da tempo.

Nella novità della sua condizione risorta si prolunga un atteggiamento di amore sempre provvido.
Pietro come sempre ha una reazione immediata, tipica del suo carattere impulsivo.
L’abbandono della barca è come una nuova sequela: lascia l’occupazione che meglio conosceva, per
indirizzarsi verso il suo Signore.
...e tutti nel frattempo arrivano!!
Ci auguriamo di non perdere mai l’appuntamento con Gesù; ovunque egli ci viene incontro,
ci chiama, si propone, ci invita!

Anche lui, Giovanni,
torna con gli altri a quel lago che aveva abbandonato
per seguire te, Gesù, e diventare pescatore di uomini.
Anche lui segue Pietro per riprendere il mestiere di un tempo
e cercare pesce nelle acque che ben conosce.
Anche lui, come gli altri, fatica invano perché quella notte
non prendono nulla, ma poi seguono il tuo consiglio
e le reti si riempiono.
Ma poi, proprio lui è quello che ti riconosce finalmente
perché il cuore si è aperto alla fede
e allora gli occhi sono in grado di distinguerti.
Ed è lui che ti addita agli altri perché siano rinfrancati
dalla speranza.
Strano, Signore: il più giovane, che ti è rimasto fedele
fino in fondo, è colui che, entrato nel sepolcro,
giunge per primo alla fede.
E colui che per primo ti riconosce
e ti segnala agli altri, anche se è Pietro che si getta in acqua
per raggiungerti per primo.
Donami, Signore, la fede di Giovanni,
donami di identificare la tua presenza di Risorto
in mezzo agli uomini del mio tempo.
Ma fammi avere anche lo slancio di Pietro
che ti viene incontro senza paura per dirti quanto ti ama,
nonostante la sua debolezza.

estate...in agenda
Confermato...14 - 21 Luglio...Vacanze Famiglia a Campitello di Fassa
Da confermare...19-25 agosto...Campo Medie a Sommocolonia*
In preparazione...Campo Giovanissimi. Si accettano proposte...
(*) Per il Campo di Sommo si richiede disponibilità animatori e “cuochi”...e cominciare a sapere su chi e
quanti è possibile contare! Urge!!!

dal 5 al 12 Maggio 2019
♪ Da giovedì 9, per qualunque necessità liturgica e pastorale, rivolgersi a
don Alessandro (3393510095). Don Luigi sarà assente per una settimana...

Domenica 5 Maggio

Terza Domenica di Pasqua

♪ con alcuni la festa prosegue insieme al Calambrone nella casa del GPII

♪ Ricordarsi che qualunque incontro dopo cena inizierà sempre alle ore 21.30
per dare spazio al Rosario
Mese di Maggio

Lunedì 6

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro fanciulli del Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 21.30

si riunisce il Consiglio Pastorale

OdG: Verifica del cammino vissuto. Mese di Maggio. Estate prossima,
Uno sguardo al futuro con speranza. Proposte...varie ed eventuali...

Martedì 7
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

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

ore 21.00
rognini ado
via momigliano, 2
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

ore 21.00
avio gioietta

S. Maria MdC ore 18.45

via pellizzi, 11

Mercoledì 8
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppo Gerico genitori e figli
S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus per continuare

insieme la Messa di prima Comunione

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

ore 21.00
iafrate amalia

via rosini, 1

S. Marta ore 21.30

Giovedì 9

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”
S. Maria MdC ore 21.30 PROVE DEL CORO

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

ore 21.00
Bazzocchi teresa
via gozzi 4/6

Venerdì 10 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 19.00

Incontro Gruppo AIC

S. Maria MdC ore 21.30

Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato 11
Inizia il ritiro
per i nostri
“amici cresimandi”

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ACR - ORATORIAMO
dalle 15 alle 17 Ragazzi,
non mancate!!!!
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica
festiva
Preghiera del Rosario
ore 17.30
S. Marta - S. Maria MdC

SABATO 11
Servizio Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

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

ore 21.15
sagrato s. maria
incontro
di preghiera

Domenica 12

Quarta Domenica di Pasqua
56a GIORNATA MONDIALE
PER LE VOCAZIONI

Continua e termina nel pomeriggio
il ritiro per i nostri
“amici cresimandi”
Oggi a Santa Marta, dopo la
Messa, in occasione della
“Festa della Mamma”
ci sarà un “BANCHETTO” special
di dolci e manufatti delle nostre
ricamatrici

...in agenda…
Domenica 19  saranno con noi i ragazzi di Collesalvetti
Un appuntamento importante...

SABATO 25 MAGGIO
in S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione del Sacramento della Cresima
Accompagniamo con una preghiera costante
e con l’esempio
della partecipazione alla vita della Comunità.
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Ai Presbiteri, Religiosi/e, Diaconi permanenti
e a tutti i Fedeli laici e laiche della Chiesa pisana
Carissimi,
il tempo pasquale già ci proietta a rapidi passi verso la Pentecoste che celebreremo la domenica 9
giugno. Come sempre, nella vigilia, alle ore 21, ci ritroveremo in Cattedrale a Pisa per vivere insieme nella preghiera l’attesa del dono dello Spirito Santo.
Quest’anno, nella Veglia di Pentecoste, invito tutta la nostra Comunità diocesana a ringraziare il
Signore per la Visita Pastorale che, iniziatasi nell’ottobre 2013, si è conclusa nell’aprile di quest’anno e per consegnare alla nostra Chiesa alcune indicazioni operative che scaturiscono dalla presa di
coscienza delle condizioni in cui si trova la nostra diocesi.
Per questo, fin da ora, invito a partecipare alla Veglia di Pentecoste tutti i membri dei Consigli Pastorali della nostra diocesi, quello diocesano, quelli vicariali e quelli parrocchiali o di Unità Pastorale, proprio perché questi organi di partecipazione ecclesiale si stanno dimostrando sempre più indispensabili per dare compiutezza al cammino della nostra Chiesa pisana.
E’ ovvio che, insieme ai sacerdoti, ai diaconi permanenti, ai religiosi e alle religiose e ai membri dei
vari Consigli Pastorali, sono invitati a partecipare alla Veglia di Pentecoste tutti i fedeli laici, i catechisti, i ministri straordinari della Comunione, i membri dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici insieme agli aderenti alle Associazioni, ai Gruppi e ai vari Movimenti ecclesiali.
Nella Veglia, tenendo conto delle costatazioni fatte nel corso della Visita Pastorale, consegnerò a
tutti i presenti alcune indicazioni operative per orientare le scelte pastorali che come Chiesa pisana
dovremo prendere per rendere più efficace il nostro impegno di evangelizzazione e di servizio di
carità nella società oltre che nella realtà ecclesiale in cui viviamo.
In attesa di incontrarci, a tutti rivolgo il mio saluto cordiale, con l’augurio che sappiamo accogliere
con generosità quanto lo Spirito di Dio suggerisce alla nostra Chiesa, per continuare e far crescere il
nostro comune impegno al servizio del Vangelo e della nostra gente.
Cordialmente
+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo
Pisa, 1 maggio 2019

