
Una Pasqua sempre nuova  
per una vita che rimane aperta  

alla SPERANZA! 
Carissimi,  

 tanti pensieri, desideri e speranze ci accolgono  

ogni giorno al nostro risveglio e proprio in quel  

momento noi viviamo la “nostra pasqua quotidiana”  

perché riapriamo i nostri occhi alla luce di un nuovo  

giorno e oggi come sempre il sole, la nostra vita,  

sconfigge le tenebre, vince la morte, ridona speranza. 

   E la Pasqua è proprio questo, un passaggio sempre aperto  

alla vita, dove non finirà mai la Speranza. 

 

“Noi ti lodiamo Cristo Risorto, aurora nuova del giorno  

senza fine e sole di gioia. 
 

Anche in questi giorni, accompagnati da angosce e tristezze, 

brilli sulle tenebre la tua luce di vita. 
 

Noi ti lodiamo, Cristo Risorto 

vero pane di Dio che nutre nel tempo la nostra vita 

e ci dona la forza per divenire noi stessi pane. 
 

Noi ti lodiamo, Cristo Risorto, 

primogenito di coloro che sconfiggono la morte 

e noi “legati” a te e uniti ai nostri simili 

possiamo percorrere e tracciare vie che portano alla vita. 
 

La tua resurrezione Gesù, 

apra le nostre “tenebre” che ci chiudono alla relazione 

perché Tu con la tua vita sempre nuova, rimani la forza  

delle nostre relazioni. 
 

Noi ti lodiamo Signore della Vita 

a Te ci affidiamo, con Te vogliamo proclamare  

che la primavera sia sempre la logica  

del nostro cammino quotidiano.” 
 

 

Voglio davvero con la vita carica  

di vitalità,  offrire a tutti voi  

un abbraccio mentre ci salutiamo  

ancora con il saluto cristiano… 

  Il Signore è Risorto 

   E’ veramente Risorto 

con l’affetto di sempre vi saluto insieme a don Alessandro 

 

 

 



 

ANNOTAZIONI… 
 

Ringrazio coloro che continuano a pensare che non basta pensare, ma occorre fare quanto è 

possibile perché a nessuno possa mancare quanto è necessario. 

Anche con “piccoli” segni, con la collaborazione delle Suore, stiamo portando avanti la distribu-

zione di generi di prima necessità. 

Data la chiusura delle Chiese e quindi la impossibilità di introiti, seppur pochi ma continui che 

c’erano, diventa difficile la gestione economica perché, per quanto ci riguarda, non è un proble-

ma di spese ordinarie da pagare, ma di contributi “ordinari” da condividere con chi non ha 

quanto necessario. 

Ciascuno potrà contribuire come vuole! 

Ripropongo la possibilità di far vivere, migliorando, il Fondo Comunitario per andare incontro 

alle emergenze, con la speranza di poter riuscire a dare non pacche sulle spalle, ma contributi 

AAA...CERCASI… 
Qualcuno ha una casa da affittare a una famiglia che ha lo sfratto, composta da 4 persone di cui 

2 figli minorenni? 

Si richiede la possibilità di un affitto che non superi le 600 Euro (meno?)...Grazie!!! 

Io credo nell’impossibile! Se ci crediamo tutti, forse diventa possibile! 

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, 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: 
 

Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa BIC BAPPIT21T58  
Nuove  IT35D0503414027000000261186    Banca Popolare  Agenzia 7 

 

Parrocchia di S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lungarno Gambacorti,21  
IBAN:IT47R 06230 14000 0000 43366293 



12 - 19 Aprile 

Lunedì 13    “Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte…”   

            Matteo 28,8-15 

 

 PASQUETTA!!!! 
In questo giorno siamo invitati a fare un picnic virtuale...ci proviamo, ma senza uscire di casa! 

Martedì 14      “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?…”    Giovanni 20,11-18 

 

 Preghiera delle Lodi 

  ore 18.00   “Scuola della Parola”  Diretta Facebook  (Comunità Parrocchiali Santa Maria  

   Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa) , e poi sul sito: www.santamariamadredellachiesa.it) 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Mercoledì 15        “Entrerò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio…”  
            Luca 24,13-35 

 

 Preghiera delle Lodi         ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Domenica 12             Pasqua del Signore 
ore 11.00 “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC 

   (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

Giovedì 16                   “Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo?…”                            

          Luca 24,35-48 

 

 

 Preghiera delle Lodi         ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Credo sarà necessario dare spazio a una condivisione con gli animatori dei vari gruppi per “strutturare” 

un possibile cammino successivo. 

Difficile ma possibile! Ci proviamo? 

Intanto si accettano proposte pensate...e poi pensiamo anche insieme. 
 

Credo sarà importante continuare per il momento quanto fino ad ora abbiamo cercato di fare, ma se 

qualcuno ha da proporre offrendo un personale contributo...ben venga!!! 
 

Ogni giorno continuiamo la riflessione sul brano del Vangelo del giorno “in onda” dalle ore  9.00. 

E poi perché non pregare “insieme” con le Lodi. Alle ore 8.00 ciascuno con quanto ha...sono a disposizione 

anche i libretti che se stanno in Chiesa non servono a nessuno...i Vespri alle ore 19. 

Comunque sul telefonino si può scaricare App: Liturgia delle Ore  



Domenica 19         “Stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”… Giovanni 20,19-31 

 

    Seconda 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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Sabato 18         “Noi non possiamo tacere…”   Giovanni  11,45-56 

 

Preghiera delle Lodi  

ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario    

    (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Venerdì  17        “Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?…”   

          Giovanni 21.1-14 

 

 Preghiera delle Lodi         ore 19.00 Preghiera dei Vespri

 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 


