SARA’ POSSIBILE ANCHE SE…

NON SARA’ SEMPRE FACILE…!
...proviamo a metterci collaborazione, rispetto e impegno per osservare
le regole imposte dalle circostanze.
A ciascuno è affidato il corresponsabile aiuto per essere di aiuto
soprattutto ai più “deboli”.
Insieme al Consiglio Pastorale, ci siamo trovati (on line) e pur con perplessità e differenziazioni, accogliamo la possibilità di offrire la Chiesa come spazio
per celebrare la Messa con il popolo.
- Questo comporterà che, sia in S. Marta che in S. Maria, ci sia un “servizio
di accoglienza e di aiuto” per indirizzare le persone ai posti “segnati”.
- Tutti i partecipanti dovranno indossare le mascherine da tenere durante la Celebrazione.
- Dovranno igienizzarsi le mani con gli appositi dispenser situati all’ingresso
della Chiesa
Anche il Celebrante, al momento della distribuzione della Comunione indosserà la mascherina e si igienizzerà le mani.
Chiedo a chi può, adulti e giovani, uomini e donne, di offrire, se
possono, il loro contributo per il servizio accoglienza e soprattutto
dopo la Celebrazione per l’igienizzazione (non è prevista la sanificazione) per l’ambiente utilizzato nella celebrazione.
Chiedo aiuto a tutti coloro che possono, di rendersi disponibili e fare, per questo, dei turni per “pulire” pavimento, panche e oggetti per l’uso nelle celebrazioni.
Ringrazio fin d’ora quelli che possono fare qualcosa.
Chiedo anche alle squadre per le pulizie iscritte già nei turni, di mettersi in contatto per stabilire turni.
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Per gli orari delle Celebrazioni?!
Feriale (da Lunedì 25):
Lunedì - Mercoledì
Martedì - Giovedì
Venerdì

S. Marta ore 8.00
S. Maria ore 18.00
non si celebra l’Eucarestia

Questa settimana (18-23 Maggio)
La Celebrazione Eucaristica,
aperta a chi vuole, sarà solo
a S. Marta alle ore 8.00

Festivo con inizio da Domenica 24 Maggio
Domenica ore 8.00 → Giardino della Casa Parrocchiale (in caso di pioggia si terrà in Chiesa
ore 10.00 S. Marta
ore 11.30 S. Maria
Sabato ore 18.00 in S. Maria (da Sabato 30)
Come detto nel Consiglio Pastorale valuteremo fino a fine giugno (o prima se possibile) il numero di
presenze con la possibilità di celebrare la Messa anche delle 11.30 nel giardino parrocchiale se i numeri lo
permetteranno, perché lo spazio esterno è più piccolo della Chiesa, chiaramente.

Proviamo a partire così...poi “in corso d’opera” vediamo gli adattamenti.
Le distanze in Chiesa sono già segnate, man mano che si entra in Chiesa, siamo invitati ad occupare i
posti più vicini all’altare per evitare che chi entra dopo non passi accanto a tutti quelli che sono già in
Chiesa.
Per quanto riguarda la comunione da dare al momento della Messa devo ancora valutare la modalità
migliore che ci sono richieste dal protocollo fra CEI e Governo.
Comunque la particola si potrà dare solo in mano e chiaramente in quel frangente si potrà
“abbassare” la mascherina e rispondere Amen e poi rimetterla…
Tra altri “piccoli strappi” da valutare c’è la raccolta delle offerte, che sarà fatta all’uscita
finita la Messa e gli strumenti per cantare e pregare.
Si chiede chiaramente, tenendo conto che per tutto ci vorrà più tempo, di non venire
in Chiesa alle 11.25 o 11.35; si deve entrare uno per volta e insieme ogni famiglia o coppia.
La Chiesa verrà aperta alle 10.45...le famiglie e le coppie potranno stare accanto in deroga alle distanze.
Nel decreto si parla di “omettere il coro”, ma credo che alcuni anche a turno possono aiutare l’assemblea a cantare, il nostro coro non ha grossi numeri e c’è spazio per tenere le distanze.
Purtroppo ci sarà la possibilità che alcuni, raggiunto il numero possibile, resteranno
fuori...si prega queste persone di mantenersi a distanza di sicurezza se vogliamo
“sentire” la Messa...le porte resteranno aperte.
A seconda dei numeri si potrà valutare la possibilità di aggiungere un’altra Messa...tutte cose da valutare!.
Ultime cose: continueremo a trasmettere la Celebrazione da S. Maria per coloro che non possono partecipare o è meglio che non vengano.
Non è consentito accedere al luogo della Celebrazione in caso di sintomi influenzali, respiratori o in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5C.

Carissimi fratelli /sorelle,
vorrei richiamare quanto, in questi frangenti, sia necessaria la pazienza ed un grande
senso di responsabilità.
Pazienza perché niente sarà come prima, e senso di responsabilità perché non essendo più
come prima, dobbiamo adeguarci di volta in volta alle decisioni migliori.
Non voglio fermare tutta la vostra attenzione sulle parti tecniche o logistiche, ma su ciò
che veramente è importante per la vita di tutta la famiglia parrocchiale che vive in questo
territorio.
Ricordo che continueremo fino a quando (?) non lo so, a camminare seppur sfruttando
quanto gli elementi ci possono aiutare a portare avanti il cammino di fede che tocca un
punto alto nella partecipazione all’Eucarestia ma non esclusivo, soprattutto per la Catechesi
e la Carità.
Pur con qualche inciampo siamo riusciti a camminare con le famiglie dei fanciulli/
ragazzi nella catechesi; la Preghiera del Rosario; la Scuola della Parola del Martedì; la meditazione della Parola mattutina, ci hanno permesso di rimanere partecipi di un nutrimento
significativo al quale non sono mancati i vari momenti teletrasmessi da Roma, Pisa e altre

parti della penisola.
Anche per quanto riguarda la carità, oltre il rapporto tramite telefono con il quale abbiamo potuto esprimere vicinanza e partecipazione ad ogni età...a nessuno, per quanto abbiamo potuto conoscere, è mancato quanto necessario per vivere nei limiti delle nostre possibilità.
Ringrazio la generosità alla quale mi sono appellato per venire incontro alle carenze di
una mancanza di entrate economiche, causa impossibilità di trovarci soprattutto nella Domenica.

Devo riconoscere che i soldi sono arrivati in Chiesa nella “cassetta di metallo” o direttamente consegnati a me, o versati con bonifico bancario che alimenta con il versamento mensile,
il Fondo Comunitario.
Ringrazio anche la “Magistratura del San Francesco” che ha fornito cibo da ridistribuire. Altri contributi sono stati offerti a famiglie per compensare bisogni vari.
Un grazie alle suore che quotidianamente gestiscono cibarie che tramite “Cesto Coop” o CRI
vengono raccolte e distribuite!
Al Signore, Padre di Comunione, affido la Comunità Parrocchiale tutta, insieme a coloro che sono tornati al Padre in questo tempo di pandemia.
Appena possibile, da Lunedì 25, celebreremo per tutti i defunti, soprattutto per coloro per i
quali non abbiamo potuto celebrare l’Eucarestia in occasione del funerale.
Ancora un abbraccio forte e per tutti!

Da Lunedì 18 la “Messa aperta ai fedeli” sarà Celebrata solo alle
ore 8.00 in S. Marta
17-24 Maggio

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)

Lunedì 18

”Quando verrà il Paraclito…”

Gv 15,26-16,4a

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica

ore 17.00
“collegamento” con la
Preghiera del Rosario

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

ore 19.00 Preghiera dei Vespri

Martedì 19

”Ora però vado da colui che mi ha mandato…”

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica
ore 18.00 “Scuola della Parola” Diretta Facebook (Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa) , e poi sul sito:

Gv 16,5-11

ore 17.00
“collegamento” con la
Preghiera del Rosario

www.santamariamadredellachiesa.it)
ore 19.00 Preghiera dei Vespri

Mercoledì 20

“Molte cose ho ancora da dirvi…”

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica

Gv 16,12-15

ore 17.00
“collegamento” con la
Preghiera del Rosario

ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Emmaus
ore 19.00 Preghiera dei Vespri

Giovedì 21

“Io me ne vado al Padre? …”

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica
ore 19.00 “collegamento” con il Gruppo dei Cercatori
ore 19.00 Preghiera dei Vespri

Gv 16,16-20

ore 17.00
“collegamento” con la
Preghiera del Rosario

Venerdì 22

“In verità, in verità io vi dico…”

Gv 16,20-23a

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica
ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo dei Giovanissimi

ore 17.00
“collegamento” con la
Preghiera del Rosario

ore 19.00 Preghiera dei Vespri

Sabato 23

“Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre…”

Gv 16,23b-28

S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica
ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario
(Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it)

Domenica 24

Ascensione del Signore

ore 8.00 → Giardino della Casa Parrocchiale
ore 10.00 S. Marta
ore 11.30 S. Maria [Anche in diretta Facebook]
Si ricorda che: la Segreteria Parrocchiale resterà chiusa…
per comunicazioni telefonare a don Luigi 3386033723 (s.martapisa@virgilio.it)
don Alessandro 3393510095 , Suore 050543179
Soprattutto le persone sole, anziane, impossibilitate ad uscire, possono come sempre, contare sulla nostra
attenzione; se c’è bisogno telefonate!!!Ci sono nostri volontari a disposizione che potranno portare a casa
quanto necessario !!!! Ci siamo!!!
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

