“ Il Padre vi darà un latro Paraclito perché
rimanga con voi sempre, lo Spirito della verità
(che)...vi insegnerà ogni cosa”
Gv. 14,16-17;14,26
Nel brano di Giovanni, letto nella 6ª domenica di
Pasqua, Gesù ci comunicava:
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”
Una richiesta molto impegnativa tanto da sembrare impossibile, un impegno superiore alla capacità dei discepoli.
Sarà lo Spirito a permettere ai discepoli di rimanere nell’amore di Gesù.
Ed è qui la prima presenza dello Spirito con questo termine Paraclito che significa
“Colui che è chiamato”.
Come sostantivo il termine indica aiuto per chi
deve affrontare un giudizio; è avvocato, che di
fronte al giudizio del mondo a cui i discepoli saranno sottoposti, li renderà forti, e come sottolinea Pietro...
“pronti sempre a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in noi”,
in modo da rendere efficace la loro testimonianza.
Come comunità nell’Unità Pastorale, vogliamo
davvero invocare il dono dello Spirito perché sorregga il nostro cammino, perché, nonostante i risultati non raggiunti, renda ancora solida la volontà di perseguire il cammino di evangelizzazione
alla quale tutta la Chiesa è chiamata.
Stiamo passando un periodo grave, carico di tanti
problemi, carico di delusioni che portano a disperare...lo Spirito è il vento contrario che ributta
nella speranza che come ben sappiamo è il contrario della paura.

In questa settimana, preparandoci alla
Pentecoste, vogliamo meditare sui Doni
dello Spirito Santo
1. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci la SAPIENZA, che ci aiuti
ad ascoltare la Parola di Dio, rendendoci docili al suo progetto di salvezza per noi.
2. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci l’INTELLETTO che ci
stimoli ad approfondire il messaggio salvifico
del Vangelo, a ricercare e a vivere il disegno
di Dio su di noi.
3. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci il CONSIGLIO, perché ci
guidi nelle quotidiane scelte di vita, facendoci riconoscere nel nostro cammino i disegni
di Dio, e ci aiuti a portare anche i nostri fratelli sulla via del bene.
4. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci la FORTEZZA, che ci aiuti a superare gli ostacoli e le difficoltà della
vita, con il coraggio di annunciare e testimoniare Cristo crocifisso.
5. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci la SCIENZA, che ci insegni a distinguere il bene dal male e ad usare
correttamente dei beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo.
6. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci la PIETA’, che ci aiuti a
vedere Dio come Padre misericordioso in
ogni momento della nostra vita e a servirlo
nelle persone, a cominciare da quelle che sono vicine a noi.
7. Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi con i
tuoi doni: donaci il TIMOR DI DIO, che ci
faccia vivere un rapporto filiale con Lui, che
ci renda attenti e sensibili ai suoi Comandamenti, e che ci aiuti ad essere sempre assidui
all’ascolto della sua Parola
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Mi può assalire la paura di non farcela, la “convinzione” che è inutile, non si riuscirà mai,
che i giovani ormai nella Chiesa li abbiamo persi, che le famiglie non esercitano più il servizio di educatori guide perché sono sbandate; ci può venire la paura di non farcela, ma,
nel dono dello Spirito saremo capaci di vincere la paura per continuare a lavorare, progettare, vivere.
La presenza di Gesù nello Spirito, non ci lascerà mai orfani, in balia delle onde, paurosi...”come uomini di poca fede”.
Questo per il lavoro pastorale è anche un tempo molto delicato per la stanchezza acquisita, per i pochi risultati raggiunti, per un futuro dal quale vogliamo ritirarci.
Se credi...la tua fede in Gesù, nel dono dello Spirito Santo, sarà capace di mostrare
la verità di ciò che siamo, ma soprattutto di chi è lo Spirito per noi.
Vorrei invitare gli animatori-accompagnatori-catechisti a cominciare a pensare ad
una verifica personale del cammino vissuto, prima di tutto non in rapporto a chi abbiamo
servito, ma come siamo stati noi personalmente capaci di accogliere i doni che lo Spirito
Santo ha seminato sul nostro cammino...

Grazie!!
Un mese di Maggio che ci ha visto pregare ogni giorno nelle varie zone dell’Unità Pastorale...è come sempre una esperienza
bella con un numero di persone variabile, ma sicuramente superiore a quelle che si trovano a pregare in Chiesa per il Rosario.
Grazie a chi ha offerto ospitalità.
E’ doveroso anche ringraziare tutti coloro che hanno aiutato per lo svolgimento della processione che ha visto un buon numero di presenze. Si poteva essere di più? Sempre e dappertutto, ma non dobbiamo fare i conti con la calcolatrice, bensì con tutto quanto abbiamo
messo dentro per fare qualcosa di dignitoso e interessante per la fede.
Si può fare meglio? Sempre e dappertutto, ma quello che conta è l’energia che abbiamo
utilizzato per realizzare quanto ci eravamo proposti.

Una annotazione inerente al 1° Venerdì in Santa Marta...
“VERGOGNA”!!!
Non abbiamo saputo trovare mezz’ora per pregare di fronte al Santissimo.
Al di là di tutte le scuse è semplicemente vergognoso...come si può pensare di costruire comunione se non si parte dal fondamento?
Gesù diceva ai suoi discepoli: “Non siete riusciti a vegliare un’ora con me...”, noi
nemmeno mezz’ora!!!

Domenica 5 Giugno
Ascensione del Signore
Chiesa di S. Francesco - Pisa
Uscita a Nomadelfia:
conoscere, imparare, vivere!!!!

Lunedì 6

S. Marta 8.00
S. Maria 18.00

Lunedì 6 Giugno

In Ascolto dello Spirito
Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica

Martedì 7 Giugno

S. Maria MdC 17.00
Con i ragazzi del 2°ICF andremo in Seminario!!!
S. Maria MdC 18.30

Scuola della Parola

Coloro che sono intenzionati a offrire collaborazione per il
Campo di Sommocolonia 1-7 Agosto,
sono invitati a condividere questo incontro...Cercheremo di capire la
disponibilità e cominceremo a pensare ai contenuti.
S. Maria 8.00
S. Marta 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica

Progetto RSA
ore 9.30 ci ritroviamo all'ingresso dell'istituto di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli anziani.
(per info: Maria 3356831681)

S. Maria MdC 17.00
Con i ragazzi che hanno celebrato la Messa di Prima Comunione uscita
verso...il Seminario, un ambiente conosciuto da
ri-conoscere. Partenza da S. Maria Ore 17.00.

S. Marta 18.30-21.15

Scuola della Parola

S. Maria MdC 21.15
Per cercare di capire meglio il problema acqua, interverrà
su questo tema del prossimo referendum,
il Dott. Renato Lemmi di Pontedera del consiglio diocesano

Mercoledì 8

In Cammino guidati dallo Spirito
Sandro e Donatella Del Rosso
Pastorale Familiare
Mercoledì 8 Giugno

S. Maria MdC 21.15

Martedì 7

Mons. Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

S. Marta 8.00
S. Maria 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica

S. Maria MdC 18.30
Incontro ragazzi 1° ICF
S. Maria MdC 18.30
Coloro che sono intenzionati a offrire collaborazione per il
Campo di Puglianella 22-28 Agosto, sono invitati a condividere questo
incontro...Cercheremo di capire la disponibilità e cominceremo
a pensare ai contenuti.

S. Maria MdC 21.15 Incontro accompagnatori/animatori Gruppi
ICF, 1°-2°-3° anno, Cooperativa dei Soci Costruttori, ACR
per organizzazione
FESTA INIZIO ESTATE - GREST - ESTATE...

In Comunione un solo Corpo
un solo Spirito
Luisa Biondi, Mov. dei Focolari
Giovedì 9 Giugno

In Povertà ricolmi dello Spirito
Mons. Stefano Serafini
Movimenti Mariani
Venerdì 10 Giugno

In Obbedienza camminando
secondo lo Spirito
Marcella Reni Rinnovamento
nello Spirito-Prison Fellowship
Sabato 11 Giugno

Liturgia Vigiliare di Pentecoste
in Cattedrale

A PROPOSITO DEI CAMPI
N.B.
Se qualcuno è impossibilitato a
partecipare all’incontro, faccia
conoscere la sua disponibilità a
don Luigi.
Queste esperienze si fanno perché crediamo nel loro obiettivo
educativo...e perché puntiamo
sulla disponibilità di animatori
generosi. Logicamente speriamo
sulla partecipazione di tantitutti. Se ciò non sarà possibile il
campo non si farà...non è qualcosa
che può fare solo piacere al prete!!

Giovedì 9

S. Maria 8.00
S. Marta 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica

Sabato 1
S. Marta 8.00
S. Maria 18.00



S. Maria MdC 18.00
Si incontra il Gruppo
Cooperativa Soci Costruttori
per andare in Seminario...

Venerdì 10

S. Marta 8.00
S. Maria 18.00

Un invito a partecipare alla

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica

Incontro-Cena
AIC / Giovanissimi
ore 19.30 - Incontro-verifica del cammino fatto
- Prossima estate: contributo Grest
partecipazione esperienze estive
ore 20.45 c.a. - Cena insieme

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica (Festiva)

FESTA DI INIZIO
ESTATE 2011
...VIENI ANCHE TU!!!
ore 16 Inizio Festa, giochi e...
ore 19.15 c.a. famiglie e ragazzi
“cena fredda insieme”

per essere pronti, successivamente a
partecipare alla Veglia di Pentecoste

Questo giorno è la VIGILIA DELLA SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE.
Siamo tutti invitati a partecipare alla Veglia presieduta dall’arcivescovo. Nella Veglia sarà celebrata l’Eucarestia con inizio alle ore 21.00 in Cattedrale.
Durante la Veglia sarà celebrato il Battesimo di una adulta e circa 20 cresime
sempre di adulti. Un’occasione da non perdere per esprimere anche il senso della
diocesanità della Chiesa costituita nel giorno della PENTECOSTE...

Sabato 12

Solennità della Pentecoste
Per quanto possa essere interessante ricordarlo,
nel mese di Maggio, sono “ricorsi” 2 anniversari
di Cresima: il 19 i Cresimati nel 2007,
il 30 i Cresimati nel 2010...
Per vari motivi non abbiamo potuto celebrare
questi anniversari e per questo vorrei invitare
tutti, ragazzi e famiglie...e tutta la famiglia parrocchiale a condividere l’Eucarestia delle 11.30
durante la quale vorremmo ricordare i giovanissimi cresimati.
E contemporaneamente invito gli AIC che si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima a
esser presenti e animare, con i giovanissimi, la
Celebrazione Eucaristica. Vorrei che tutti pregassimo perché questi giovanissimi comprendano
quanto sia importante il loro contributo alla crescita della comunità parrocchiale.

Vieni, Spirito Santo,
vieni come un vento impetuoso che scuote le nostre
comunitàġe porta l'aria fresca del Vangelo.
Spazza via le nostre paure e fa' circolare
una fiducia nuova nella tua azione in mezzo a noi:
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un fuoco che brucia ogni zavorra inutile che
trattiene i nostri passi sulle vie del Regno,
vieni come una fiamma che accende i nostri cuori
di amore e di speranza.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un alito di vita che percorre le nostre cittàġġ
e diffonde il sapore dell'accoglienza e della fraternità,
della solidarietà e della tenerezza.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un lievito di pace che fa scomparire
antichi rancori e fa crescere la riconciliazione,
il perdono e la misericordia.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un olio profumato che consacra i corpi
e le anime e trasmette una forza nuova, vieni a renderci
testimoni del Signore crocifisso e risorto,
annunciatori della Buona Notizia.

Domenica 26 Giugno

Festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
segue Processione fino alla Chiesa dei Cavalieri

Come già scritto nella sintesi del Consiglio Pastorale u.s. è stato approvato fino a settembre il nuovo orario estivo delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali
ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00

S. Maria MdC
S. Marta
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.
Per i giorni feriali, da LUNEDI’ 20 GIUGNO l’orario estivo sarà il seguente...
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì - Sabato

ore 18.30 S. Marta
ore 18.30 S. Maria MdC

La Scuola della Parola da lunedì 20 sarà:
Lunedì
ore 19.00
Martedì ore 19.00

S. Marta
S. Maria MdC

...tutto questo per il periodo estivo almeno per il momento. Se arriveranno altri suggerimenti o proposte saranno vagliate...il problema è che spesso si commenta,
si critica ma non si arriva a comunicare là dove è possibile!!!

Da Lunedì 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...
22-31 Luglio
Campo Famiglie a San Martino di Castrozza
1-7 Agosto
Campo Adolescenti - Giovanissimi a Sommocolonia
22-28 Agosto Campo Ragazzi a Puglianella

COLLESALVETTI
Grazie a Neli (era sua la considerazione stampata nel Notiziario scorso sul Progetto Collesalvetti) e Anna G. che ci aiutano a ripensare, un’esperienza, ci pongono domande che sottolineano risposte più che scritte o orali, nella verità dei fatti.
E’ vero che non abbiamo raggiunto lo scopo, almeno del tutto, è vero che ci abbiamo provato e
ci riproveremo ancora.
Grazie a chi, con generosità e impegno ha offerto con la presenza e la partecipazione un contributo prezioso...
Intanto approfitto per ricordare il prossimo appuntamento con i ragazzi di Colle
è per Domenica 19 Giugno, chiediamo per questo la disponibilità di famiglie che intendono
ospitare a pranzo uno dei ragazzi. Quelli che non troveranno accoglienza in famiglia,
resteranno in parrocchia.
Esperienza con amici speciali...
Tutto nella vita risponde a un progetto.
Ogni incontro fa parte di un disegno per
capire quello che Dio chiede e come noi
possiamo rispondere con fede.
Un sorriso, una parola affettuosa,
un’accoglienza fraterna, sono vie che portano luce a chi riceve e a chi dona. La mia
esperienza con i diversamente abili risale a
molto tempo fa e ritengo sia stata per me
motivo di crescita. Questo mi ha arricchito
interiormente facendomi conoscere meglio
le difficoltà e le problematiche di chi vive
un disagio. E’ nata inizialmente come esperienza di volontariato, successivamente come attività lavorativa.
I luoghi dove ho potuto confrontarmi sono
stati vari: centri diurni, domicilio, asili,
scuola, dalla primaria alle superiori come
insegnante di sostegno, ospedale, RSA con
gli anziani e i diversamente abili. Con mia
grande soddisfazione ho potuto constatare
che la maggior parte di queste persone, se
incoraggiate e seguite con affetto, possono
sorprenderci positivamente. Ho svolto con
loro molteplici e interessanti percorsi di
socializzazione, di comunicazione e di lavoro con attività di laboratorio: pittura, cucina, falegnameria, giardinaggio e altro...incentivando così le potenzialità manuali, espressive, emotive e relazionali di
ciascuno. Ogni minimo successo è stato

sempre un grande risultato per me, un incoraggiamento a non mollare mai anche nei
casi più difficili.
Tutti, nonostante le loro difficoltà, mi hanno trasmesso un’energia positiva che per
me è doveroso oggi donare ad altri.
Anche recentemente, ho partecipato
all’esperienza promossa dalla nostra parrocchia presso l’Istituto di Collesalvetti. Il
progetto, che aveva l’intento di suscitare
relazione offrendo agli ospiti uno spazio
nelle nostre famiglie e la continuità di un
rapporto amichevole, non è stato sufficientemente condiviso e accolto dalla nostra
Comunità. Perché non fare comunione anche con le diversità? Solo relazionandosi
con noi è possibile per i nostri amici di Collesalvetti superare molte barriere.
Riflettendo, ho capito che molti parrocchiani sono lontani da queste realtà che
non conoscono. Una maggiore sensibilizzazione al problema può essere quindi data
da una partecipazione più numerosa
all’esperienza pratica promossa dalla nostra Chiesa.
Insieme a don Luigi avremo la possibilità di
conoscere sempre di più questa realtà nuova che sicuramente ci migliorerà e ci renderà più disponibili verso gli altri. Non dimentichiamoci che mettere in pratica il comandamento dell’amore ci cambia la vita.
Anna G.
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L’ ACQUA VILLAGE di Cecina
per tutti i ragazzi...con l’aiuto e la partecipazione
di qualche genitore...

Programma della giornata:
Ore 8:45 circa — Ritrovo presso Stazione ferroviaria Pisa
Centrale
Ore 10:00 — Arrivo al parco
Ore 13:00 — PRANZO AL SACCO
Ore 18:30 circa — Ritorno a Pisa
(Stazione Ferr. Pisa Centrale)
Informazioni più dettagliate saranno comunicate in seguito
Alcune informazioni:
x
x
x
x
x

La gita per i ministranti è gratuita, per gli altri la quota da versare è di € 20 ;
L’iscrizione può essere fatta dopo la celebrazione della messa domenicale in sacrestia sia
in S. Marta (referente Virginia) che in SMMdC (referente Saverio);
Le iscrizioni terminano il 26 Giugno;
Il pranzo è al sacco;
Si ricorda di portare con sé il costume, la crema solare e cambio per il ritorno;

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci:
Saverio
050870297
3281272392
Francesca
050877057
3391425682
Virginia
3493604260
Federico
3493402071
Brunella
3389676611
don Luigi
3386033723

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Via Parini, n°12 tel : 050573494
Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it

SANTA MARTA
Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

