Come i primi cristiani, per tutto il tempo della
cinquantina pasquale, ci salutiamo così professando
la nostra fede.
L’augurio di questi tempi si fa preghiera perché
ognuno faccia esperienza della potenza della Resurrezione di Gesù nella propria persona e possa fare
passi di perdono, di pace, di riconciliazione, di vita

nuova verso cui si sospinge l’azione dello Spirito
Santo.
La Pasqua è comunque un tempo che fa da centro a
tutto il percorso dell’anno liturgico e propone la
centralità del Battesimo, come elemento che fa
“vivere la Vita” di ogni giorno.
E’ punto di arrivo e punto di partenza. La Liturgia della Luce nella notte di Pasqua, con il passaggio dall’oscurità all’accensione del cero pasquale e delle nostre piccole luci, ci hanno aiutato a

vivere la Luce di Cristo che riporta vita alle nostre tenebre.
Vorrei anche sottolineare come la liturgia di questa seconda domenica di Pasqua, è tutta incentrata sulla valorizzazione della domenica proprio come “Giorno del Signore”.
Purtroppo in molte famiglie anche “partecipanti” al cammino di fede dei loro figli, si squalifica
notevolmente il giorno della Domenica.
Lo so che è un “discorso vecchio”, ma purtroppo continua a sclerotizzarsi divenendo normale non
vivere l’Eucarestia domenicale...che va oltre il dovere quotidiano della preghiera ma ci offre la necessità anche di un dovere religioso comunitario che ci fa sentire anche uniti ad altre religioni

“importanti tra loro”, come sono:
l’Islamismo che ha adottato il Venerdì
L’Ebraismo che rispetta il sabato
Il Cristianesimo che ha nella domenica il suo giorno sacro.
E’ ovvio che ci sia una particolare e specifica valorizzazione del senso del tempo e della storia.
Nei paesi occidentali, dove il sistema festivo domenicale è stato adottato anche come ufficiale festività civile, ha caricato la domenica di valenze totalmente improprie che si va sempre più perdendo la fisionomia religiosa e ciò avviene proprio di “padre in figlio”.

La domenica oltre che ridiventare urgentemente il giorno del riposo dal lavoro settimanale non
per essere solo “riempito” di tante cose che alla fine stancano anche, e non c’è nemmeno più il
tempo non solo di partecipare alla vita della comunità cristiana, ma nemmeno alla vita familiare, amicale e sociale.
Gli eventi sportivi stessi segnano non solo la domenica ma si prendono ogni giorno/sera della settimana...sempre, comunque, dappertutto….
La liturgia del giorno di oggi ci invita ancora una volta a fare il punto della reale e originaria natura del giorno domenicale come giorno del Signore!
So bene che tutta questa riflessione non cambierà di molto ciò che si sta vivendo, è però un ap-

pello alla fede di ciascuno di noi perché ognuno divenga una risposta forte per riposizionare il
senso del nostro cammino di fede.
E anche ai fanciulli che celebreranno prossimamente la Messa di Prima Comunione auguriamo
che possano ricevere dal comportamento degli adulti (genitori - educatori) ciò che può rendere
costante il valore alle realtà vissute.
“Buona domenica”, per ogni domenica!
Posso solo immaginare, Gesù, la gioia degli apostoli
nel vederti risorto e vivo nella sala del cenacolo.
Tu mostri loro le mani che recano il segno dei chiodi
ed il tuo fianco squarciato dalla lancia del soldato.
Sì, colui che sta in mezzo a loro non è il frutto di un'illusione,
non è un fantasma evanescente.
E tuttavia, Gesù, non posso fare a meno di ritrovarmi
anche nella reazione di Tommaso: nel suo bisogno
di non ingannarsi dopo tanto dolore provato
nel vederti morire sulla croce,
nel suo bisogno di vedere con i suoi occhi
e di toccare con la sua mano le tracce inequivocabili
di quel passaggio doloroso che ha sconcertato
e prostrato lui e gli altri apostoli.
Ma mi piace vestire anche i panni del Tommaso che,
ormai libero da ogni dubbio, si abbandona fiducioso
al tuo amore, del Tommaso che esprime in modo semplice
ed efficace la sua fede.
Sì, Gesù, tu non sei solo il Crocifisso Risorto,
ma «il mio Signore e il mio Dio».

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 28 Aprile al 5 Maggio 2019

Domenica 28 [At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31]
Seconda Domenica di Pasqua

Lunedì 29

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

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro fanciulli del Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Gerico

Martedì 30
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

ATTENZIONE
un invito al Gruppo
Emmaus per incontri
speciali a loro dedicati
durante questa settimana
ore 18.30
i ragazzi si incontrano

ATTENZIONE
ore 18.30
Si incontrano
i ragazzi del Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Emmaus

Mercoledì 1 Maggio Festa del Lavoro e ricordiamo San Giuseppe lavoratore
Preghiamo perché chiunque possa trovare una collocazione lavorativa “giusta”
e tutti possano contribuire al bene proprio e della propria famiglia.
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

...e poi anche la Comunità Parrocchiale, coloro che vogliono e possono sono invitati
nello spazio del giardino parrocchiale di S. Maria, per stare insieme con gioia,
con buon cibo, gioco e quanto possiamo fare…
Appuntamento dalle 9.30 in poi, per dare una mano o riposarsi comodamente…
Fanciulli, cresimandi, giovanissimi, genitori, “sempre giovani”...è un invito per tutti e c’è
tutto per tutti!!!
N.B. Il pranzo è assicurato...mettendo in funzione griglia/forno etc…
Ciascuno potrà contribuire con una quota libera.
Qualcuno potrebbe assicurare un dolce...per qualunque richiesta contattare:
Sandro 3287498084; don Luigi 3386033723; Brunella 3389676611;
Agnese 3484003023(per Gruppo Emmaus)

Giovedì 2

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 21.15 PROVE DEL CORO

ATTENZIONE
ore 18.30
Genitori e figli del
Gruppo Emmaus
celebrano il Sacramento

della Riconciliazione

Venerdì 3
Primo Venerdì del Mese…Giornata Eucaristica in S. Maria
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
- Esposizione del SS. Sacramento
- Adorazione Eucaristica
- Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a
muoversi
- ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri

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.

ATTENZIONE
ore 18.30 Si incontrano genitori e figli del Gruppo Emmaus, in Chiesa, per prepararsi alla Celebrazione della Messa di Prima Comunione; imparare i canti
e decidere le “postazioni” durante la Celebrazione Eucaristica
Continua per i gruppi AIC e Giovanissimi il percorso
con il PROGETTO “IO, TU, NOI”
ore 19.00 AIC

Sabato 4
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

GIORNATA DI RITIRO
Presso la Casa di Preghiera a
Vorno (Lu) tel. 0583/971054
partenza ore 9.15 dalla Piazza
della Chiesa di S. Maria Mdc
Ritorno previsto ore 17.30 c. a
N.B. Sarebbe cosa buona che i genitori
che possono, vengano ad accompagnare
i propri figli per iniziare con loro
la giornata pregando insieme e poi,
tornino verso le ore 17.00
per concludere insieme nella preghiera.

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

ore 21.15 Giovanissimi
UNITA’ PASTORALE S. MARTA – S. MARIA M. d C. –
SS. TRINITA’- S. MATTEO
4 MAGGIO 2019 I DINTORNI di FIRENZE ARTE,
STORIA, PAESAGGIO.
Abbazia di San Salvatore a Settimo.
Un respiro profondo mille anni
Lastra a Signa
Museo di Arte Sacra di San Martino a Gangalandi.

“I Musei minori conservano oggetti d’arte, che non sono solo
belli, ma che sono anche la storia che si fa figura, si fa cosa”.
Ore 8.00 Partenza parcheggio del LIDL a Ghezzano
Ore 9,30 Arrivo a Badia a Settimo e visita guidata al monastero.
Ore 12,00 Breve incontro di preghiera.
Ore 13,00 Pranzo in Ristorante
Ore 15,00 Visita guidata al Museo di arte sacra a Lastra a
Signa
Ore 16,30 Rientro a Pisa
Gli orari eccetto quello di partenza possono subire variazioni.
Quota di partecipazione: 60 euro
La quota comprende i seguenti costi: noleggio del pullman,
guida, pranzo, offerta per l’Abbazia di San Salvatore (che sarà
aperta espressamente per noi), costo cuffie, ingresso museo e
assicurazione.
Termine ultimo di prenotazione 28 Aprile 2019 con versamento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pullman.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a:
Maria Teti
3356831681 (S.Marta)
Piero Falomi
050/571672 (S.Maria)
Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

Domenica 5 Maggio

Terza Domenica di Pasqua

♪ per questo motivo si celebrerà al mattino solo alle 8.00 in S. Maria.
Non si celebra alle 10 in S. Marta e 11.30 in S. Maria

Accompagniamo con la partecipazione e la preghiera, i ragazzi che celebrano
la Messa di Prima Comunione.
Aisha
Allissya
Ambra
Aurora
Laura
Matteo
Niccolò
Tommaso

Gimutao
Casapao
Baesso
Barzi Sestito
Infantino
Onorati
Filippeschi
Casarosa

Accompagnati da
Agnese, Lorenzo, Lucia
don Luigi

Con le tue mani, o Signore,
hai spezzato un pane e lo hai donato a noi.
L’hai spezzato perché volevi insegnarci
a condividere e a donare quello che abbiamo
perché tutto ciò che è nostro è anche degli altri.
Fa’ che la comunione con Te, Signore,
ci aiuti a sostituire la parola “mio” con “nostro” e,
abbracciandoci, sappiamo “VIVERE” insieme
per costruire un mondo più giusto e in pace.
Se pregando diciamo “Padre nostro”
fa’ che ogni giorno non ci dimentichiamo mai
di esser fratelli di ogni uomo.
Benedici, Signore, la nostra volontà
di comunione. Amen.

...in agenda…
Lunedì 6 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...

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.

Ma il mese di Maggio?...
Un mese particolare dedicato a Maria...che cosa facciamo, come e
quando pregare insieme? Intanto credo opportuno di iniziare
“ufficialmente” questo mese con la Preghiera del Rosario,
da Lunedì 6 Maggio, per avere la possibilità di raccogliere
le disponibilità di chi desidera aprire il suo giardino o altro per
pregare insieme il Rosario dalle 21.00 alle 21.30.
Chi desidera ospitare coloro che pregano il Rosario,
si può rivolgere alle Suore che gentilmente faranno da raccolta
e ri-distribuzione.
Giorni per le suddivisioni delle zone:

S. Marta →

Lunedì e Mercoledì

S. Maria →

Martedì e Giovedì

Il Venerdì, un giorno speciale, sarà dedicato ad un momento
di preghiera in una piazza o presso luoghi pubblici indicati
di volta in volta sul Notiziario.
Questo incontro si svolgerà sempre dalle 21.15 alle 22 c.a.
Da tener presente:


ogni incontro per il Rosario sarà dalle 21 (precise) alle 21.30; per questo gli incontri dei
gruppi o riunioni saranno dopo le 21.30



in caso di pioggia l’incontro sarà nella Chiesa della zona competente



gli incontri per il Rosario “esterno” inizierà il 6 Maggio



tutti i giorni si pregherà con il Rosario nella Chiesa di S. Marta e S. Maria
alle ore 17.30

Si chiede la collaborazione per “guidare” la preghiera del Rosario. Grazie!
Un invito a tutti i giovani/issimi, animatori, genitori a partecipare alla Preghiera del Venerdì dalle 21.15 alle 22 c.a.; potrebbe essere gradito un servizio di suono-lettori etc…

Il Mese di Maggio una preghiera particolare per la Pace ,
le famiglie e le Vocazioni
Domenica 12 Maggio
56 a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
“Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”
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