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L’Unità Pastorale di S. Maria MdC e S. Marta, è invitata a partecipare  
alla processione che si svolgerà per le strade del quartiere. 

 

MARTEDI’ 31 MAGGIO 
ORE 21.15 

LUOGO DI RITROVO: Sagrato di S. Maria MdC dove si distribuiranno le candele e i 
libretti dei canti e delle preghiere. 

Dopo aver pregato si accenderanno le candele e si inizierà la processione che pas-
serà attraverso:  

Via Byron, Via S. Carlini, Via Galdi, Via D’Achiardi, Via Canavari,  

 Via Centofanti, Via Vettori, Sagrato Chiesa di S. Maria. 
 

Comunicazioni importanti... 
��  Si invitano  le famiglie che quest’anno hanno camminato con i loro figli, nella 

crescita di fede, in maniera particolare i fanciulli che hanno celebrato la Mes-
sa di Prima Comunione e la Riconciliazione. 

�� Una processione, essendo una manifestazione della comunità fuori delle mura 
della Chiesa, suppone la partecipazione di tutte le componenti delle comunità 
parrocchiali; dagli adolescenti ai giovani, agli adulti tutti. 

�� Si invitano gli abitanti interessati al passaggio della processione di illuminare e 
addobbare finestre e terrazzi per indicare la partecipazione. Comunque sia il 
miglior addobbo è la partecipazione personale a questo segno esteriore di fede. 

 
  

La nostra preghiera avrà principalmente tre direzioni:  Affideremo a Maria: 
�� tutte le famiglie, soprattutto quelle in crisi perché ritrovino la pace 
 

�� l’Italia, l’unità di questa nazione insieme alla preghiera forte perché ogni guerra sia 
sterminata, scongiurata 

 

In cammino con Maria, 
 madre di Gesù e della Chiesa 

per essere uomini e donne  
 di comunione 



�� i giovani che già hanno risposto alla vocazione del battesimo nel seminario, o nella prepa-
razione al matrimonio, e soprattutto perché tanti ancora accolgano l’invito di Gesù a se-
guirlo nel servizio dei fratelli nella fede, nella Chiesa. 

 

Passiamo la voce...invitiamoci reciprocamente a vivere questo segno di fede per le 
nostre strade. Grazie a chi ha offerto collaborazione per la realizzazione di questo 
“momento”. 
In caso di pioggia ci troveremo comunque in Chiesa alle 21.15 per condividere un 
momento di preghiera. 

Domenica  29 
 

Dopo la Messa delle 10.00  
 

a S. Marta c’è il Banchetto 

 
 

S. Marta    8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 
S. Maria  18.00       Cel.  Eucaristica  

Lunedì 30 
 

 
  

 

S. Maria MdC 18.30   Scuola della Parola 
N.B. La Scuola della Parola si svolgerà solo 

 in questo pomeriggio alle 18.30 
 

c/o Edicola della Madonna 
Via Carlini 

Martedì  31 
 

 
 

ORE 21.15   
PROCESSIONE DELLA MADONNA 

PER LE STRADE DEL NOSTRO QUARTIERE 

S. Maria    8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 
S. Marta  18.00       Cel.  Eucaristica  

OGGI NON SI SVOLGE LA SCUOLA DELLA 
PAROLA IN SANTA MARTA 

Mercoledì   

 
S. Maria MdC 18.30  

Incontro  genitori e figli 
 1°ICF 

S. Marta    8.00    
Cel. Eucaristica - Lodi 
S. Maria  18.00        
Cel.  Eucaristica  

Giovedì  2 
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S. Maria MdC 18.30 
 Si incontra il  Gruppo Cooperativa Soci Costruttori  

...continuiamo a prepararci per l’uscita del 5 Maggio a Nomadelfia...poi se 
vogliamo ci possiamo organizzare per una serata insieme...(pizzeria, gela-
to o altro...si accettano proposte) 
 

N.B. L’Adorazione Eucaristica si colloca nel giorno di domani a  
S. Marta, data la concomitanza con il giorno di festa... 

 

 

 

S. Maria    8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 
S. Marta  18.00       Cel.  Eucaristica  



Venerdì  3 
 

PRIMO VENERDI’ DEL 
MESE 
GIORNATA EUCARISTICA  
IN SANTA MARTA 
 Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  

Santa Marta:   
 

ore 8.00  Celebrazione Eucaristica  
            Esposizione del SS.mo Sacramento. 
            Preghiera di Lodi.- Adorazione personale fino 

alle  
ore 16.30  Preghiera comunitaria. Reposizione del  
 Santissimo  
 

S. Maria MdC 18.00 Cel. Eucaristica   
 

 
S. Maria MdC   18.30  
 
   

 

S. Maria MdC   21.00  
 

  
 

Sabato  4 

Domenica 5 Giugno 
Ascensione del Signore   

 

Il Gruppo della  
Cooperativa dei Soci Costruttori - Famiglie 
in Famiglia...e altri 
 insieme per esperienza  a  Nomadelfia. 
 

S.Maria MdC   ore 15.00 - 17.00 

Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 
 

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA 

e.mail : s.martapisa@virgilio.it Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it 

S. Marta    8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 
S. Maria  18.00       Cel.  Eucaristica  (Festiva) 

Per i Ministri straordinari della Comunione 
Sabato 4 Giugno 

RITIRO SPIRITUALE 
c/o Monastero delle Benedettine in Pontasserchio. Inizio ore 9.30.  

ATTENZIONE!  
All’ingresso della Chiesa di S. Marta , è posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il suo nome impegnandosi 

ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce. 
Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,  stradini...a non trascurare questo momento. 



Sabato 11 Giugno:  
Per la Veglia di Pentecoste  in Cattedrale si celebrerà nella  
Liturgia Eucaristica  durante la quale sarà amministrato  

il Battesimo e  Cresime di adulti. 

DDomenica 26 Giugno 
Festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  

 ore 18.00  Celebrazione Eucaristica in Cattedrale  
segue Processione fino alla Chiesa dei Cavalieri 

presieduta dall’Arcivescovo. 

Come già scritto nella sintesi del Consiglio Pastorale u.s. è stato approvato fino a settem-
bre il nuovo orario estivo delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali 
 

ore 8.00  S. Maria MdC 
ore 9.30  S. Marta 
ore 11.00 S. Maria MdC 

 
Tale orario inizierà dalla domenica 19 Giugno 
 

...una mezz’ora preziosa per molti che chiedono che resti sempre così. Ciò non è possibile 
perché sarebbe discriminante per le persone di S. Marta, quindi a settembre (inizio, fine, 
metà da valutare) sarà ripristinato l’orario normale. 
 

Mentre sarà definitivo, iniziando con Lunedì 20 Giugno l’orario feriale che vedrà una sola 
celebrazione eucaristica al giorno nell’Unità Pastorale alternando S. Marta e S. Maria.  
Probabile orario: 
 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì  ore 18.00  S. Marta 
Martedì - Giovedì - Sabato   ore 18.00  S. Maria MdC 

 
La Scuola della Parola durante l’estate sarà: 
 

Lunedì ore 18.30 S. Maria 
Martedì ore 21.15 S. Marta 

Da LLunedì 6 Giugno si raccolgono le iscrizioni per i Campi Estivi, non solo per quanto riguarda i 
ragazzi, ma anche animatori, cuochi etc...Si prega di essere “generosi” nella disponibilità... 

Ricordiamo le date... 
2222--3311  LLuugglliioo    Campo Famiglie a San martino di Castrozza 
11--77  AAggoossttoo    Campo Adolescenti a Sommocolonia   
2222--2288  AAggoossttoo    Campo Ragazzi a Puglianella 



Prepariamoci come credenti e come cittadini, ai prossimi 
referendum. 
Voglio sottolineare in particolare i 2 sull’acqua che chie-
dono fortemente i nostri SI’ , come probabilmente anche 
gli altri. 
  La mia convinzione, che rispetta comunque, se c’è la convinzione altrui, nasce da riferimenti che si 
ispirano al Papa e all’intervento di Mons. Crociata segretario CEI, al congresso di Aprile u.s. ad Assisi, 
e ri-sottolineato in occasione dell’assemblea dei Vescovi in corso a Roma. 
 

Riporto le espressioni usate dal Papa nella Encliclica Caritas in Veritate (Cap. 2 n.27) 
“Il diritto all’alimentazione, così come quello dell’acqua, rivestono un ruolo importante per il consegui-
mento di altri diritti, ad iniziare, innanzitutto, dal diritto primario alla vita. E’ necessario, pertanto, 
che maturi una coscienza solidale che consideri l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti uni-
versali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni.” 

 

Il Papa sottolinea anche in altri passaggi, che la carenza di acqua potabile (come la carenza di cibo, di 
istruzione e di cure sanitarie) “vizi della città opulenta” legati al tornaconto e alla mancanza di solida-
rietà e sussidiarietà. 
Anche il segretario della Cei, è entrato nello specifico del tema con la consapevolezza che tutti “ci 
sentiamo coinvolti, custodi e responsabili di quella risorsa preziosa che anche oggi è l’acqua, bene 
troppe volte ridotto a merce, a valore economico, a oggetto di scambio, da cui si vede escluso chi non 
ha possibilità di reddito per assicurarsene”. 
La radice di tutto e dell’acqua come bene comune, sta proprio nel fatto che “Dio ha dato la terra a 
tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessu-
no” 
L’acqua potabile è un diritto elementare, universale e inalienabile come il cibo, la casa, 
l’autodeterminazione e l’indipendenza, e il suo uso deve essere razionale e solidale. 
Il problema pratico diventa non tanto stabile se l’acqua sia un bene pubblico o no, ma forse in modo 
che la sua gestione sia efficiente e responsabile. 
Questo vale per la gestione in tutta la “filiera acqua”, dalla sorgente all’utilizzatore finale. 
Non sarà soltanto importante partecipare alla consultazione referendaria, perché una volta abrogate 
le norme siamo solo al punto di partenza...se il referendum sarà valido con il raggiungimento del quo-
rum del 50% necessario per la sua validità. 
Sinteticamente: 
1. Quesito: vuole abrogare le norme che prevedono l’obbligo di affidare, tramite gara, i 

servizi locali: il decreto Ronchi fissa l’obbligo di cessare le attuali gestioni alla data del 
31/12/2011 oppure che la quota di partecipazione pubblica sulla società che partiscono 
scenda al 40% al 2013, e al 30% il 2015. 

2. Quesito: vuole impedire la remunerazione dei capitali investiti attraverso la tariffa: 
l’intenzione dei promotori del referendum è quella di impedire la gestione a scopo di lu-
cro dei servizi idrici.      (...continua a cura di don Luigi) 

 
Per cercare di capire meglio il problema, MMartedì 7 Giugno alle ore 21.15 interverrà in 

parrocchia su questo tema dell’acqua e i referendum, 
il Dott. Renato Lemmi  di Pontedera del consiglio diocesano dell’Azione Cattolica 

  



COLLESALVETTI 
Lo scopo e il fine che si voleva raggiungere con l'accoglienza dei ragazzi diversamente abili 
di Collesalvetti era quello di sensibilizzarci ed educarci a una delle tante diversità che ci 
circondano e a cui il vangelo esorta ed insegna ad accettare, accogliere, condividere: si di-
ce, ci diciamo, che le diversità arricchiscono (abbiamo forse finalmente fatto voto di po-
vertà assoluta?). 
I pochi momenti che erano in agenda non sono stati accolti e vissuti dalle/a nostre/a co-
munità. 
All'incontro formativo/informativo con gli educatori, presso il centro, per il trasporto dei 
presenti interessati è stata sufficiente un auto. 
All'incontro del 1 maggio, giornata a San Rossore, il numero dei partecipanti delle/a 
nostre/a comunità forse non superava la seconda decina (= 20 persone). In altre occasioni 
simili, vedi Caprona ma anche i pranzi a Santa Maria Madre della Chiesa, la partecipazione 
e la frequentazione è ben altra. 
In questo momento di verifica finale, l'analisi del fallimento impone alcune domande ele-
mentari: ci interessa conoscere le diversità? Ci interessa interagire per capire le diversi-
tà? 
Nello specifico del progetto con i ragazzi diversamente abili di Collesalvetti, di quel pane 
da costruire per condividere (tutti a dieta?): 
A.  Non vogliamo assolutamente interagire con gli handicappati? 
B.  Il mondo della disabilità non ci riguarda? 
C.  E compito delle istituzioni e delle sole famiglie con handicappati? 
D.  Abbiamo paura? 
E.  Ma... esistono? 
Sarebbe interessante avere qualche suggerimento, critica od altro e dalle famiglie e dai 
meno giovani e dai ragazzi di ogni età e dai bambini ovvero dalla comunità. 
Questa richiesta passerà nella totale e completa indifferenza? 

CINQUE PER MILLE A FAVORE DEL GRUPPO 
MISSIONI AFRICA ONLUS  

UNA NUOVA FORMULA DI DONAZIONE  
DIRETTA, FACILE,  

AUTOMATICA E A COSTO ZERO 
diretta: 

si effettua quando voi compilate la dichiarazione dei 
redditi o sottoscrivete il modello CUD per lavoro dipen-

dente 
facile:  

basta apporre la vostra firma nell'apposito riquadro previsto dalla dichiarazione dei redditi 
automatica: 

indicando il codice fiscale del GMA- 91002260288- verrà automaticamente attribuito a GMA il 5 
per 1000 dell'imposta dovuta da voi contribuenti 

a costo zero: 
è solo una quota dell'imposta dovuta dal contribuente - pari al 5 per 1000- che verrà girata a favore 

del GMA; nulla in più da pagare per il contribuente 


