
L’estate ormai... 

bentornato  

NOTIZIARIO 

un bentornato a TUTTI... 
 

 L’estate non è ancora finita, ci auguriamo che sia finito il grande caldo, l’insopportabile,  

il distruttore che ha fatto da molte parti grandi danni e, secondo il parere di esperti climatici, 

tutto questo “trasando” potrà continuare in un clima che cambia in peggio a causa di peggiora-

menti dovuti a fenomeni di un clima reso pazzo dalla pazzia umana che è pronta a riconoscere la 

colpa dell’uomo in tutto questo, ma che non è disposta per niente a fare qualcosa per frenare o 

bloccare del tutto il deterioramento per il quale capitano fenomeni che fino a non molto tempo 

fa ci facevano spettatori dei drammi e ora ci fanno protagonisti... 

 Proseguire così questa pagina che mostra la ripresa del Notiziario non mi pare bello, tutta-

via non è possibile tacere quanto sta capitando. 

E non ultimi i due avvenimenti che accompagnano questo tempo: 

  - Il terremoto e l’uragano ad Haiti 

 - La riconquista del potere da parte dei Talebani in Afganistan. 

Posso risparmiare tante parole per non ripetere cose già dette da tutti gli organi di stampa e i 

mass-media. 

In ambedue i casi ci viene chiesto di interessarci… 
 

Ci interessa realizzare quanto necessario per la ricostruzione e la “messa in carica di Haiti”, nel 

cui caso cercheremo, guidati dalla Caritas, di impegnarci per quanto possibile a offrire un solido 

contributo economico. (mettiamo intanto da parte il possibile) 
 

Per quanto riguarda l’Afganistan, vogliamo fare in modo di offrire anche in questo caso quanto 

possa essere necessario realizzare per l’accoglienza dei profughi afgani. 

Resteremo attenti per quanto anche in questo caso ci sarà possibile per contribuire ad una ri-

sposta concreta, forte! 

Seguiremo comunque gli avvenimenti ponendo un’attenzione particolare a situazioni complesse che 

richiedono sempre attenzione e partecipazione. 

 
 
 

Da Lunedì 30 Agosto al 5 Settembre come  

già lo scorso anno,  

vivremo in Parrocchia il Campo Sommo - Pisa 2021 
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Il Martedì dopo la  

Celebrazione Eucaristica, 

ci troviamo per meditare 

sulla Liturgia della Parola 

della  

Domenica successiva 

Questo momento del Campo ci permetterà di richiamare l’attenzione delle famiglie al cammino che ri-

prenderà anche a livello di Unità Pastorale. 

Più o meno fino al 15 Settembre c.a. avremo modo di organizzarci per far sì che i gruppi già formati 

possano riprendere il cammino e proseguire verso obiettivi più “grandi”. 
 

Nel frattempo si aprono le iscrizioni per i fanciulli che continueranno il loro  

percorso di Iniziazione Cristiana iniziato fin dal loro Battesimo. 

Si invitano le famiglie dei fanciulli che in questo anno 2021/2022 compiono gli 8 

anni (terza elementare) a farsi presenti quanto prima, estendendo ad amici e 

conoscenti l’invito a iscriversi e a partecipare al cammino da intraprendere.  

Intanto passiamoci la VOCE!!! 
 

 

Annotazione importante (già scritta nel Notiziario ultimo del 27 Giugno - 4 Luglio) 
Per quanto riguarda il Consiglio Pastorale, è stato deciso nell’incontro del 21 Giugno u.s. che da tempo co-

me stabilisce lo statuto, i Consigli sono “scaduti”, tuttavia, insieme a tutti coloro che nei vari ambiti vorran-

no dare un contributo fattivo, continueranno ad agire come elementi propulsivi che insieme ai fratelli/

sorelle di Ghezzano contribuiranno a realizzare un’autentica Unità Pastorale di fatto. 

Durante il periodo estivo, i due preti con altri interlocutori, hanno lavorato proponendo un percorso che 

davvero orienti il cammino delle Comunità Parrocchiali in un sempre più forte impegno per far sì che si sta-

bilizzano due “centri pastorali” fortemente coordinati che portino all’Unità per arrivare per quanto sarà 

possibile ad una unitarietà, la cui prima espressione forte sarà un Consiglio Pastorale Unitario! 

Questo rimane un obiettivo al quale si deve arrivare con tanta caparbia pazienza e con un cammino inces-

sante da parte di tutti. 

Per evitare sovrapposizioni ci siamo prefissi un appuntamento dell’Unità Pastorale (S. Marta, S. Maria, SS. 

Trinità) con i responsabili dei vari settori di servizio per iniziare a “scrivere insieme” un tracciato che ci porti 

a condividere sempre più e meglio il cammino. 

Nel frattempo, come potrete vedere dal calendario, ci incontriamo con i vari settori di servizio per prepa-

rarci a questo incontro comune per rafforzare la volontà di agire con maggiore lucidità possibile. 

Ringrazio fin da ora quanti avranno il desiderio, “tirandosi su le maniche” di dare energia all’impegno che 

non guardi necessariamente soltanto al nostro territorio pastorale ma si apra, come il Papa ci ha invitato, a 

vivere il Sinodo=camminare insieme! 

           Un abbraccio forte 



Giovedì 2    
 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria ore 21.15 → Si incontrano tutti coloro che fanno parte del  

 Gruppo Animazione alla Carità. Nell’occasione si valuterà anche l’as-

setto della distribuzione degli alimenti presso la Chiesa di S. Marta, tempi 

e modalità ma anche turni di persone disponibili...fino a questo momento 

i giorni di distribuzione sono il Lunedì e il Giovedì dalle 10 alle 12.  

Lunedì 30  
 
 

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 18...inizia il ... 

Campo Sommo-Pisa 2021 un’avventura tutta da scoprire 
 

Martedì 31          

In questa giornata  ricordiamo il 78° Anniversario del bombardamento 

di Pisa del 31 Agosto 1943. 

Tra le altre manifestazioni alle ore 12.00 sarà celebrata la Messa  

nella Chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno 
   
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...A Scuola della Parola della XXIII a  Domenica del T.O. 

Mercoledì 1 Settembre  

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 21.15 → Incontro “Pastorale Familiare”, Battesimi,  

   Famiglie Giovani, Famiglie in Famiglia, Fidanzati etc... 

→ Inizia il Campo Sommo-Pisa 

→ Prosegue la Festa dell’Uva a Ghezzano in 3-4-5 Settembre 

→ Riprende da Lunedì 30 la “meditazione” mattutina sul Vangelo del giorno attraverso 

Facebook e WhatsApp 

→ Da questa settimana riprendiamo le Celebrazioni in Chiesa di S. Maria MdC 

ore 9.00 -16.30 

continua il Campo 

Sommo-Pisa 2021 

ore 9.00 -16.30 

continua il Campo 

Sommo-Pisa 2021 

ore 9.00 -16.30 

continua il Campo 

Sommo-Pisa 2021 

Venerdì 3   

 

 In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in 

Chiesa, ma siamo invitati a viverla nella Carità vissuta 

in atteggiamenti di attenzione alle persone in difficoltà 

anche con una telefonata, e meglio ancora con una 

visita… 

ore 9.00 -16.30 

continua il Campo 

Sommo-Pisa 2021 



ancora ...Venerdì 3  

 S. Maria ore 16 → Si incontrano coloro che hanno iniziato già il Servizio in Segreteria  

    e coloro che potrebbero iniziare. 

 S. Maria ore 19  → Incontro preparazione Battesimo  

        S. Maria ore 21.15 → Si incontrano i “possibili, probabili” animatori del Gruppo Giovanissimi. 

Si invitano a partecipare i giovani dai 19 anni in su che potrebbero aiutare a of-

frire contributi significativi per un cammino da realizzare nell’anno che viene!!!!  

Sabato 4    

  S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 5    23a  Domenica del T.O.  

« Essere aperti » alla Parola che salva. 

Il Signore «fa bene ogni cosa» (Mc 7,37):  

aiuta tutti coloro che ricorrono umilmente a lui. 

Isaia (prima lettura) offre un vero incoraggiamento, perché Dio viene a salvare la 

vita di ognuno, a guarire infermità corporali e spirituali. 

Per la Lettera di Giacomo (seconda lettura), la redenzione è un dono da accogliere 

con gioia e che chiama a diffonderlo intorno a sé. 

Nel vangelo Gesù in terra pagana (della Decapoli) guarisce un sordomuto, con gesti e parole entrati nel sacramento 

del battesimo, e che mettono in evidenza, oggi come allora, il significato permanente del miracolo. 

Le persone lodano Dio, accolgono e annunciano i gesti salvifici compiuti da Gesù, anche oltre i propri confini. 

Tutti siamo sordi alla voce di Dio e alle esigenze dei fratelli, incapaci di dialogo con lui e con loro. 

Gesù però ci può guarire: la redenzione è per tutti. 
 

Con la partecipazione alla Celebrazione delle ore 11.30, si conclude il  

Campo Sommo-Pisa 2021 

Un grazie ai ragazzi e agli animatori che hanno partecipato... 

UN AVVISO IMPORTANTE… 
 

Come già detto, le suore hanno definitivamente chiuso la loro permanenza  

in S. Marta… 

Vogliamo però incontrarle ancora per esprimere il nostro grazie per la loro pre-

senza in tanti anni che sicuramente ha arricchito la Comunità Parrocchiale sin 

dal 1983. 

Non potendo farlo in questo “periodo di ferie” ci diamo appuntamento per  

il 10 Ottobre nel quale facciamo memoria di S. Marta,  
per salutare e ringraziare attraverso una rappresentanza, tutte coloro che in 

questi anni hanno lavorato nella Comunità Parrocchiale. Si apre una storia nuo-

va, diversa e non facile; possiamo contare sull’impegno di tutti noi…?! 

Vediamo come organizzarci e grazie fin da ora a chi può offrire un contributo di 

qualunque genere. 

ore 9.00 -16.30 

continua il Campo 

Sommo-Pisa 2021 


