La scuola è finita (a parte gli esami) e qualche negozio si prepara alle ferie, tutti si preparano o
sono già al mare, diversi ragazzi sono impegnati nei Gruppi Estivi, nei Campi solari…
Si aprono quindi altri “fronti”, altri si chiudono, ma la Comunità Cristiana non chiude per ferie e
invita tutti coloro che sono in grado di poter continuare a partecipare quando e come è possibile, e invita tutti, dovunque siamo, a tenere presente un elemento sicuramente necessario…

la Celebrazione Eucaristica domenicale.
Un’ora da dedicarci perché non venga meno “l’energia spirituale” capace di sostenere l’itinerario
quotidiano...riposarsi non è perdersi e dimenticare, trascurare e impoverirci, ma mantenere anche spiritualmente un livello di vita capace di dare risposte cristiane adeguate.
Si diversificano orari, tempi e modi ma, come ogni giorno ci nutriamo fisicamente e relazionalmente, così abbiamo necessità di nutrirci dell’Eucarestia.
L’Eucarestia domenicale e feriale rimane nel solito orario.

AVVISO IMPORTANTE

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
Sabato Messa festiva
S. Maria ore 18.00

Festivo
ore 8.00 e 11.30
S. Maria
ore 10.00
S. Marta
Il Venerdì è un giorno nel quale siamo invitati a “celebrare l’Eucarestia nella carità”
- visita a persone sole o ammalate in casa, in RSA, o altrove
- impegno in un servizio utile
Il Martedì in S. Maria MdC
- invitare a pranzo qualcuno che è solo
ore 18.45 Scuola della Parola
- ….carità è servizio, amore, disponibilità!!!
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Per quanto sarà necessario e possibile in questo tempo di Giugno cercheremo di lavorare nei vari
settori di servizio parrocchiale...e, mentre attendiamo un contributo “decisivo” dell’Arcivescovo
per quanto riguarda la continuità o meno dell’Unità Pastorale, ci vedremo insieme al Consiglio
Pastorale per programmare il “futuro”.
Vorrei ringraziare tutti coloro che con affetto, fatica e impegno., hanno portato avanti il servizio intrapreso in qualunque settore. L’estate, spero, ci aiuterà a riprendere “vigore” per il
nuovo o nella continuità del lavoro che ci attende.
Per quanto riguarda l’estate, essa è contrassegnata anche da dei momenti di “campo” o di
“vacanza” o “servizio”, che ancora una volta voglio sottolineare.
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 sporzionamento 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 mese 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 parrocchia 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 provenienti da altre zone,
l’importante è condividere lo stile della partecipazione.
Un’ultima aggiunta per...GIOVANISSIMI A SOMMOCOLONIA dal 2 al 6 Settembre:
data anche la difficoltà della presenza degli animatori (causa lavoro/ferie) non essendo
preparati ad altre esperienze abbiamo pensato di incontrarci ancora una volta a Sommo
per “ripristinare” il percorso dell’anno successivo. La data è obbligata a causa degli esami
di riparazione e l’inizio della scuola. Le schede per l’iscrizione sono disponibili dalla prossima
settimana.
IMPORTANTE E’ ISCRIVERSI TUTTI…è troppo bello e altrettanto importante.
Esserci o non esserci: questo è un problema che si può risolvere!!

Un grazie ai giovanissimi che fanno servizio
di animazione nel Grest di Ghezzano!

...INFO…Ogni Mercoledì di Giugno ore 18.30, per ragazzi e famiglie ICF ci si può incontrare nel giardino parrocchiale per “stare insieme” giocando parlando e mangiando qualcosa insieme.
Decidiamoci...a condividere quanto crediamo bello realizzare. Nessun impegno doveroso, una gioia condivisa!

dal 16 al 23 Giugno 2019

Domenica 16

Festa della SS. Trinità

Lunedì 17 Solennità di S. Ranieri
E’ festa in città…data l’occasione, la Celebrazione Eucaristica
non si celebrerà in S. Marta
Chi vuol condividere: orario delle Celebrazioni in Cattedrale ore 8.00 - 9.30 - 17
Alle ore 11.00 Solenne concelebrazione presieduta da
S.E. Card. Angelo De Donatis Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma,
con i sacerdoti che celebrano il Giubileo.
Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale

Martedì 18
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

Mercoledì 19
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!!!!
S. Marta ore 21.30

Giovedì 20

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 17.30 Aula Magna dell’Istituto S. Caterina E’ convocata un’Assemblea di tutti i
Ministri straordinari della Comunione della nostra Diocesi.
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

La RSD “S. Caterina di Collesalvetti ci invita alle ore 18.30 a partecipare all’apericena per la

Festa di Inizio Estate
Contributo a libera offerta. Se ce la facciamo proviamo a partecipare…
Contattare don Luigi 3386033723

Venerdì 21
In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità

Sabato 22
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

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 partecipare; 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 indossato per la Messa di Prima Comunione.
L’appuntamento è alle ore 17.40 in Cattedrale, i ragazzi avranno un posto riservato davanti all’altare.
Chiaramente per i ragazzi e famiglie è questa la Celebrazione alla quale sono invitati a partecipare
in questa Domenica.

INFO...Sono state inviate alle Suore Missionarie Francescane del
Verbo Incarnato la somma di € 3.695 raccolte in occasione della
Messa di Prima Comunione, Cresime, Quaresima-Pasqua e altri
momenti di raccolta per il PROGETTO portato avanti dalle Suore a
Maldonado (Uruguay)
…€ 700 sono state donate alla “Cappellania” per i bisogni urgenti
dei carcerati a Pisa.
ORARIO SEGRETERIA DAL 18 GIUGNO
LUNEDI’ MERCOLEDì VENERDì 9.00-11.00

MARTEDì E GIOVEDì 17.00 - 18.00
SABATO

10,00 - 11.00

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

