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Il clima ha raggiunto il calore estivo pieno, con il clima Sahariano e anticicloni-

co...e dopo tanta pioggia e freddo, “giustamente” ci lamentiamo del grande caldo: tutto come 

sempre ogni anno! 

  La fatica si fa maggiore per chi ancora studia e lavora. 

In ogni momento c’è sempre spazio per un domani migliore, in un mondo migliore, in una politica 

migliore, in una Chiesa migliore...come può avvenire tutto questo se non parto da me, nell’ambien-

te dove vivo, con una speranza che si costruisce nei fatti anche piccoli, ma che iniziano a pro-

durre .il “meglio” di quanto fino ad ora ho fatto! 

La speranza si costruisce attraverso le scelte concrete di ogni giorno dove seguiamo un percor-

so costruttivo fedele al Vangelo. 
 

          Cari fratelli sorelle e amici, 

mai ci vinca la disperazione, il pessimismo e, anche in un momento di “depressione” politica,  e 

anche ecclesiale, guai a rintanarsi nei nostri “angoli” per salvaguardare quanto è rimasto di 

buono. 

Evangelizzare è sinonimo di uscire, di riprovare, di farsi prossimo senza stare nelle posizioni ac-

quisite ma ripartendo sempre...verso il futuro senza rimpianti di un passato che sicuramente non 

ha visto il meglio! 

Il periodo estivo è molto prezioso non solo per il recupero di energie fisiche, ma anche per riposi-

zionare la nostra rotta di fede, in un cammino che può (o deve) avere come prima proposta:  

ripartire, rinnovare, rimotivare il cammino della Unità Pastorale che possa vederci in maggiore 

sintonia e lavoro con la Comunità di Ghezzano.  

Sarà importante la decisione del Vescovo che, dopo la Visita Pastorale, saprà darci, con maggio-

re convinzione, il Progetto da realizzare. 

Per questo, in attesa della decisione del Vescovo, non ho riunito il Consiglio Pastorale, proprio 

per avere maggiori elementi per la rotta da seguire nell’anno e negli anni avvenire. 

Chiedo quindi al Consiglio Pastorale di apprestarsi nei prossimi giorni di Luglio ad incontrarsi…, 

capisco che il periodo non è dei migliori, ma spero che chiunque possa, voglia contribuire con il 

suo impegno! 



Intanto vorrei  pregare coloro che svolgono i vari servizi nella comunità parrocchiale di chiedersi_ 

 - io cosa posso ancora fare? 

 - come e perché continuare? 

 - come e perché ricominciare? 

Può essere questo il tempo più propizio per rispondere? Per condividere, eventualmente, c’è an-

che la possibilità di incontrarci per un confronto produttivo! 

Questo ci permetterà di arrivare a Settembre già abbastanza preparati! 
 

Vorrei riproporre quanto già pubblicato nell’ultimo Notiziario e invito soprattutto gli animatori 

(AIC) cresimati e dei giovanissimi di “offrire” la proposta ai ragazzi. Le schede di iscrizione sono 

già “pronte” e possono essere proposte! 
 

♪ RIGUARDO A TUTTI I CAMPI… 

Il costo di partecipazione è invariato dal 2011 nonostante il “caro prezzi”, perché contiamo co-

me sempre, sulla libera partecipazione di chi può offrire di più e sottolineo che la non parteci-

pazione al campo non può essere legata ad un problema di soldi. Per qualunque chiarimento rivol-

gersi come sempre a don Luigi! 
 

CARITAS: rimane aperta per la prima volta durante il periodo estivo la Mensa del Cottolengo 

dal 1 Luglio al 22 Settembre. Occorrono volontari che provvedono giornalmente allo spor-

zionamento e distribuzione dei pasti e alla pulizia dei locali. Orario indicativo dalle 11.45 alle 

13.30. Per esprimere disponibilità e richieste contattare Debora Cei 050560952 

(formazione@caritaspisa.it)  

CAMPOSCUOLA ACR 2019: 8-14  Luglio dalla 4a elementare alla 3a media. Villaggio don Orione - 

Borgo S. Lorenzo (Fi) 

VACANZE FAMIGLIA: 14 - 21 Luglio a Campitello di Fassa (Cucco  3287498084) 

CAMPO “MEDIE” A SOMMOCOLONIA DAL 19 AL 25 AGOSTO : è importante iscriversi entro il me-

se di Giugno per avere tempo di organizzare nel migliore dei modi. Le iscrizioni rimangono 

comunque aperte fino a esaurimento posti. La scheda per l’iscrizione si può ritirare in par-

rocchia o, in segreteria, o attraverso gli animatori o i preti. (050573414 - don Luigi 

3386033723 - don Alessandro 

3393510095) 

 Il Campo è aperto ai ragazzi/e che 

vogliono partecipare, anche prove-

nienti da altre zone, l’importante è 

condividere lo stile della partecipa-

zione. 

Un’ultima aggiunta per...GIOVANISSIMI 

A SOMMOCOLONIA  



...INFO…Ogni Mercoledì di Giugno ore 18.30, per ragazzi e famiglie ICF ci si può incontrare nel giar-

dino parrocchiale per “stare insieme” giocando parlando e mangiando qualcosa insieme. 

Decidiamoci...a condividere quanto crediamo bello realizzare. Nessun impegno doveroso, una gioia con-

divisa! 

dal 23 al 30 Giugno 2019 

Lunedì 24   
 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Martedì 25 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S. Maria MdC ore 18.30  

Mercoledì 26 
 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria   ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.30  Si incontrano i Gruppi Emmaus, Gerico e Nazaret   
nel giardino parrocchiale… tutti insieme per giocare...e altro ancora!!!! 

Giovedì 27  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

    

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Domenica 23     Festa del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 
Sappiamo benissimo che il tempo protrattosi a lungo data la Pasqua “alta”, non aiuta a partecipa-

re; tuttavia invito i ragazzi e famiglie che hanno partecipato la Messa  

di Prima Comunione il 5 Maggio u.s., per trovarsi insieme alla  

Celebrazione Eucaristica alle ore 18.00 in Cattedrale, 

 presieduta dall’Arcivescovo. 

Al termine si svolgerà la Processione con il SS. Sacramento  

fino alla Chiesa di S. Caterina. Ciascun ragazzo indosserà la veste che ha in-

dossato per la Messa di Prima Comunione. L’appuntamento è alle ore 17.40 in Cattedrale, i ragazzi 

avranno un posto riservato davanti all’altare. 

Venerdì 28 In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Ore 9.30 Giornata per la santificazione dei sacerdoti al GPII - Calambrone 

(N.B. da Venerdì 5 Luglio, ogni venerdì sarà celebrata l’Eucarestia al mattino in S. Marta) 



Sabato 29 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

Ore 9.30 Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano, Presbiterale e dei Vicari Foranei al GPII 

S. Marta ore 16.30 Incontro di preghiera della Fraternità Ma.Gi 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

Se desideri destinare il tuo 5 per mille al RAMO ONLUS DELLA  

CONGREGAZIONE MISSIONARIE FRANCESCANE DEL VERBO INCARNATO 

Compila la tua dichiarazione apponendo la firma nell’apposito riquadro (730 - Unico - o allega-

to al CUD) indicando il codice fiscale del Ramo ONLUS 80010330480 

Domenica 30     13a Domenica del Tempo Ordinario
 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: 
www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

      S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

PER RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO... 

PER ASCOLTARE LA PAROLA 

 

   martedi’   ore 18.30 salone parrocchiale s. MARIA 

L’orario delle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante l’estate, rimane invariato: 

 Feriale Lunedì, Mercoledì  S. Marta ore 8.00 

   Martedì, Giovedì  S. Maria ore 18.00 

Dal 5 Luglio  Venerdì   S. Marta ore 8.00 

   Sabato Messa festiva  S. Maria ore 18.00 

 Festivo ore 8.00 e 11.30 S. Maria 

   ore 10.00   S. Marta 
 

 

OGNI MATTINA  IN S. MARIA  

ORE 8.00  

PREGHIERE DELLE LODI 

Sabato dalle 16.00 alle 17.30  in S. Maria   In qualunque altro momento mettersi d’accordo con  

don Luigi 3386033723        don Alessandro 3393510095     

  orario estivo della segreteria parrocchiale  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9 alle 11 

   Martedì e Giovedì  dalle 17 alle 18 

Sabato dalle 10 alle 11 

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 


