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La Pentecoste:  
un dono per me perché la mia vita,  

il mio impegno  
continui a dare speranza a questa  Chiesa 

Leggendo ho trovato una riflessione che vorrei consegnare a ciascuno e in partico-

lare a tutti coloro che chiedono sempre a Dio e agli altri di fare quello che io non 

faccio...che sono, criticare, rimproverare, giudicare, ma volgono lo sguardo altrove. 

Vorrei davvero che questa “preghiera”, in questo giorno di Pentecoste, divenisse 

un incentivo a verificare il mio modo di essere Chiesa, di essere cittadino nel mon-

do, di essere il primo che si mette in discussione e parte dal giudicare-verificare il 

proprio operato. 

Ho detto a Dio che la sua Pentecoste non valeva gran cosa  
e che il suo Spirito Santo non era tanto efficace con tutte queste guerre,  
queste divisioni, questa gente che muore di fame, questa droga e tutti questi omicidi. 
Questa Chiesa che appare sempre più lontana dalla vita,  
questi preti che “parlano bene e razzolano male”,  
le nostre comunità parrocchiali  
che solo con le parole usano il marchio di comunione. 
 

Ma Dio mi ha risposto: 
E’ a te che ho donato il mio Spirito. Che cosa ne hai fatto? 
Chi farà la giustizia se tu non incominci ad essere giusto? 
Chi farà la verità  se tu stesso non sei vero? 
Chi farà la pace se tu non sei in pace  
con te stesso e con i tuoi fratelli?  
Chi convertirà la Chiesa   
se tu non ti converti,  
comincia da te,  
qualcosa allora cambierà. 
Sei tu che io ho inviato per portare  
la buona notizia. 

Buona Pentecost
e a tu

tti,  

soprattut
to ai g

iovani che fanno 

memoria d
ella Cresima ricev

uta! 



Proviamo a fare attenzione al cambio orario delle Celebrazioni Feriali e festive. 

Da Lunedì 20 Giugno l’orario sarà il seguente... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Scuola della Parola da lunedì 20 sarà: 
 

Lunedì ore 19.00 S. Marta 

Martedì ore 19.00 S. Maria MdC 

 

Diminuire, alternando, le celebrazioni, vuol significare di non svilire il senso dell’Eucarestia 

che spesso viene celebrata, durante la settimana con 2 celebrazioni, con 15 persone in me-

dia ( 5 mattina, 10 pomeriggio). 

Celebreremo solo il pomeriggio perché è il momento più possibile e più frequentato, e al-

ternativamente nelle comunità parrocchiali questo anche per dar modo al sacerdote 

(soprattutto quando per motivi vari ne rimane uno solo), di non moltiplicare l’impegno senza 

necessità. Spostandosi da S. Marta a S. Maria e viceversa non sembra una distanza incol-

mabile. 

Comunque proviamo, vediamo, valutiamo...l’estate ci aiuterà anche a raccogliere suggeri-

menti e proposte. 

L’orario festivo delle Celebrazioni Eucaristiche, entrerà in vigore  

da Domenica prossima 19 Giugno e sarà il seguente... 

 

ore 8.00  S. Maria MdC 

ore 9.30  S. Marta 

ore 11.00  S. Maria MdC 

 

Come stabilito nel Consiglio Pastorale, tale orario sarà ri-modificato  

a Settembre. 

Anche per questo si accettano proposte e verifiche... 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

 ore 18.30  S. Marta 

Martedì - Giovedì - Sabato  

 ore 18.30  S. Maria MdC 

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 



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

Lunedì 13 
 
 
 

Ore 17.30 
Ragazzi e genitori che hanno celebrato il  

Sacramento della Riconciliazione , 
si trovano davanti al Battistero 
per iniziare il cammino di fede  

vissuto in questo anno.  
E’ un modo per far memoria di ciò 
che siamo e per conoscere meglio 

quello che abbiamo. 
Appuntamento per partire, ore 16.45 davanti  

alla Chiesa di S. Maria MdC 
 

S. Maria MdC 18.30   Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC 21.15  

Incontro per tutti coloro che domenica 19 vogliono partecipare 

all’incontro con i ragazzi di Collesalvetti 
 

Martedì  14 
 
 

 

S. Marta 18.30-21.15   

   Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC 19.30  Ragazzi e genitori che  
hanno celebrato la Messa di Prima Comunione,  

 
 
 

 
si incontrano per: 
 verificare il cammino fatto e il futuro 
 campo estivo 
 ceniamo insieme 

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

Mercoledì  15 
 

GIORNATA SPECIALE   
per i “pochi, ma...” 

fanciulli che hanno iniziato ufficialmente il 
loro cammino di fede nella comunità  

(1° ICF)... 
 

ore 9.15  

appuntamento davanti alla Chiesa di S. Maria e 

partenza per Montenero...Preghiera insieme  

e condivisione 

 

 

 

  ore 13.00  

Appuntamento pranzo  

c/o Famiglia Birindelli-Quilici  

via 2 Settembre, 42 (viale D’Annunzio) 

Gioco - animazione insieme 
 

  ore 16.30/17.00     Conclusione 

 

A questa giornata sono invitati  
anche i genitori... 

 

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

ore 19.00 in Santa Maria Madre della Chiesa 
Celebrazione dei Vespri con l’Arcivescovo e i componenti  

della Consulta di Pastorale Giovanile. 
Segue cena... 

 



Venerdì  17 

      Festa di S. Ranieri 
N.B. Non c’è Celebrazione Eucaristica in parrocchia. 

 

Le uniche Celebrazioni si terranno in Cattedrale... 
alle ore 11.00 Solenne Celebrazione Eucaristica  
presieduta dall’Arcivescovo di Firenze e concelebrata dai vescovi toscani 
 

ore 18.30 Vespri Pontificali  presieduti dall’Arcivescovo 
 
 

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

Giovedì  16 
 

 

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

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

Sabato  18 
 
 

Conclusione dell’anno giubilare di S. Ranieri   
ore 21... Processione con l’urna di S. Ranieri che arriverà allo  
Scalo dei Renaioli (Ponte della Fortezza) e sarà poi portato in Cattedrale  
dove si concluderà con il canto del Te Deum. 

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 

Domenica 19 
Attenzione cambio orario Messe... 
 

 

ore 8.00  S. Maria MdC 

ore 9.30  S. Marta 

ore 11.00  S. Maria MdC 

 

Da Lunedì 6 Giugno si raccolgono le iscrizioni 

per i Campi Estivi, non solo per quanto ri-

guarda i ragazzi, ma anche animatori, cuochi 

etc...Si prega di essere “generosi” nella dispo-

nibilità...Ricordiamo le date... 
 

1-7 Agosto  Campo Adolescenti -  

Giovanissimi a Sommocolonia   
 

22-28 Agosto  Campo Ragazzi a Puglianella 

 

Giornata dedicata  
ai ragazzi di Collesalvetti 

 

I ragazzi saranno nostri ospiti,  

ma soprattutto delle famiglie  

che apriranno loro la casa!!!! 

 

 

Programma della giornata: 
 

Ore 8:45 circa — Ritrovo c/o Stazione ferroviaria Pisa  

Ore 10:00 — Arrivo al parco 

Ore 13:00 — PRANZO AL SACCO 

Ore 18:30 circa — Ritorno a Pisa  

Informazioni più dettagliate saranno comunicate in 

seguito. Per info: 
Saverio  3281272392, Francesca 3391425682 
Virginia  3493604260, Federico  3493402071 
Brunella     3389676611 
don Luigi     3386033723 


