
AAA...PER TUTTI CHIEDO...  
   
 
 

    ...un momento di profonda  
attenzione!!! 

Il protocollo d’intesa tra il governo e la Conferenza Episcopale Italiana, firmato il 7 Maggio 

u.s., ha offerto la possibilità di riprendere, con tutte le accortezze del caso, con gradualità le 

celebrazioni liturgiche con il popolo. 

Tutto questo può far piacere certamente, ma nello stesso tempo, almeno personalmente, 

non mi fa stare tranquillo perché comunque non sarà facile gestire questa fase di apertura e 

di contenimento. Sono dell’avviso comunque di continuare a trasmettere anche in strea-

ming, almeno una delle celebrazioni del giorno festivo. 

Ogni norma che restringe produce problemi e rischia di escludere...io non sono affetto per 

escludere ma di includere con razionalità e intelligenza, più gente possibile. 

Prossimamente vorrei consultarmi con i componenti del Consiglio Pastorale ai quali fin da 

questo momento chiedo senso di fraternità e di comunione responsabilmente legata al ri-

spetto e all’attenzione. 

Non si farà uso di termometri ma di un forte appello al senso di responsabilità valutando le 

proprie condizioni di salute che possono permettere la partecipazione senza essere per nes-

suno, motivo di aggravamento di una situazione per il momento ancora molto in bilico. 

→ Si richiederà qualcuno che, munito di presidi necessari, aiuterà di entrare a offrire in-

dicazioni per prendere posto nei luoghi segnalati.  

 Tutti coloro che accedono ai luoghi di culto sono tenuti a indossare mascherine. 

→ Per i servizi liturgici si prevede il minimo richiesto per le letture, il canto, suono, mini-

stranti mantenendo le distanze stabilite. 

→ Anche i ministri straordinari della comunione, insieme al sacerdote, dovranno compor-

tarsi secondo certe regole per distribuire la comunione. 

→ Sussidi per i canti o preghiere saranno opportunamente distribuiti a ciascuno che li 

porterà via e li getterà negli appositi contenitori domestici. 

→ Per le offerte da raccogliere, studieremo il meglio da farsi. 

→ Per quanto riguarda le confessioni individuali, non ci sono problemi mantenendo le mi-

sure di distanziamento e la riservatezza con indosso sempre la mascherina. 



→ Per quanto riguarda gli spazi per le celebrazioni, sarei dell’avviso di pensare alla possi-

bilità di utilizzare, con apposite strutture, il giardino della casa parrocchiale...e poi ve-

dremo! 

La cosa importante...non lasciamoci prendere dalla fretta, non è obbligatorio iniziare a cele-

brare il 24, si può partire anche dal 31 Maggio, è importante prepararci nel migliore dei 

modi a realizzare tutto questo. 

 Chiedo la collaborazione e l’impegno di uomini e donne di buona volontà...per tutti i 

servizi a disposizione soprattutto per l’ingresso alle celebrazioni e l’accompagnamento ai po-

sti a disposizione fino ad esaurimento posti che devono ancora essere calcolati e segnalati. 

Chiaramente chiedo davvero corresponsabilità a tutti coloro che vorranno usufruire della 

possibilità di partecipare. 

       Un affettuoso saluto a tutti e a tutti chiedo  

        una particolare preghiera per me...Grazie 

26 Aprile - 3 Maggio 

Lunedì 11    ”ISe uno mi ama, osserverà la mia parola…”  Gv 14,21-26 

 

 Preghiera delle Lodi 

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Nazaret e Gruppo Gerico 

   ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Martedì 12         ”Vi lascio la pace, vi do la mia pace…”  Gv 14,27-31a 

 

 Preghiera delle Lodi 

  ore 18.00   “Scuola della Parola”  Diretta Facebook  (Comunità Par-

rocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa) , successivamen-

te riprodotto sul sito: www.santamariamadredellachiesa.it) 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

ore 21.15 collegamento con il “CONSIGLIO PASTORALE”  

manderemo indicazioni a tutti i consiglieri 
  

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

Domenica 10            “Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?”…  
                          Gv 14,1-12 
 

     Quinta Domenica di Pasqua 
          alle ore 11.00  “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC  

                             (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 



Mercoledì 13        “Io sono la vite vera…”  Gv 15,1-8 

 

 Preghiera delle Lodi          

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Emmaus 
  

   ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

Giovedì 14                “Come il Padre ha amato me …”    Gv 15,9-17 

 

 

 Preghiera delle Lodi          

   ore 19 “collegamento” con il Gruppo dei Cercatori  
 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

Venerdì 15            “Questo è il mio comandamento…”    Gv 15,12-17 

 

  

 Preghiera delle Lodi   
       

  

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo dei Giovanissimi 
 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Sabato 16                “Come puoi dire mostraci il Padre?…”   Gv 14,7-14 

 

 

 Preghiera delle Lodi  
 

 ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario    

    (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

Domenica 17            “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”… Gv 14,15-21 

 

     Sesta Domenica di Pasqua 
          alle ore 11.00  “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC  

                             (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 
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Se qualcuno vuole aggiungere il suo contributo può scegliere il modo migliore: 

- in Chiesa nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia (in S. Maria) se uno passa in Chiesa per pregare 

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 Ricordo che: 
le meditazioni mattutine sul Vangelo del giorno le potete trovare  
→ sul Gruppo Whats App 
→ su Facebook 
→ sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 
 

La diretta delle Celebrazioni o di altro, le potete seguire su Facebook  
(Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa)  

Le potete trovare in differita sul sito:   www.santamariamadredellachiesa.it 

  Si ricorda che: la Segreteria Parrocchiale resterà chiusa… 

        per comunicazioni telefonare a don Luigi 3386033723   

   don Alessandro 3393510095 , Suore 050543179 

Soprattutto le persone sole, anziane, impossibilitate ad uscire, possono come sempre, con-

tare sulla nostra attenzione; se c’è bisogno telefonate!!!Ci sono nostri volontari a disposizio-

ne che potranno portare a casa quanto necessario !!!!  Ci siamo!!! 


