S. MARTA
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 18.30
Domenica
ore 9.30
S. MARIA MdC
Martedi, Giovedì ore 18.30
Sabato
ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva
Domenica ore 8.00 - ore 11.00

Ghezzano - SS. Trinità
Feriali
Festivo

ore 8.30
ore 9.00 (San Giovanni)
ore 11.00 (SS. Trinità)

SCUOLA DELLA PAROLA
Lunedì
Martedì

ore 19.00 S. Marta
ore 19.00 S. Maria MdC

Un progetto da continuare...
“Andate anche voi
nella mia vigna” e
costruite il pane della Comunione...
Inverno, estate, freddo, caldo, stanchezza

perché si possa fare sempre meglio per ri-

e riposo, si coniugano sempre con un pro-

spondere alla vocazione di evangelizzatori

getto di vita che non finisce perché, do-

nel nostro territorio.

vunque siamo, siamo e dobbiamo essere

Chiedo per questo a chi sente e vive la re-

Chiesa che interpreta, vive, testimonia il

sponsabilità della comunione, di usare pa-

Vangelo di Gesù e si adopera per il bene

zienza e impegno negli incontri che sono

comune.

proposti in questo periodo.

Ciò che viene chiesto di questi tempi è

Agli animatori-accompagnatori, alle per-

condividere, verificando, il cammino fatto

sone disposte nei vari servizi, al Consiglio

e quanto ancora ci rimane da fare:

Pastorale Parrocchiale...un “caloroso” in-

VERIFICA - PROGETTO

vito a condividere.

MARTEDI’ 21 GIUGNO ore 21.15 in S. Maria MdC
Prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale del Vicariato.
I rappresentanti della nostra Unità Pastorale nel Consiglio Pastorale di Vicariato:
Lorenzo Nesti e Lucia Sabbatini per l’iniziazione cristiana
Giuseppe Chiapparelli e sua moglie per la pastorale familiare
Anna Rossi per la Caritas
Maria Concetta e suor Lucia per la liturgia
Luisa Signorini per l’Azione Cattolica
Gloria Piras per la catechesi degli adulti, CdA.

GIOVEDI’ 23 GIUGNO ore 21.15 in S. Maria MdC
Si incontrano i Consigli Pastorali Parrocchiali di S. Maria Mdc-S. Marta-SS. Trinità
OdG: VERIFICA dell’anno trascorso
Impostazione PROGETTO dell’anno che verrà

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC SS. Trinità - S. Matteo

Notiziario Parrocchiale 19 - 26 Giugno 2011 Anno VIII - Numero 25

Venerdì 24

Lunedì 20
S. Maria MdC ore 17.00
Incontro 2° ICF
S. Marta

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola,
che seppur limitata nel tempo, è comunque
un appuntamento da non trascurare...

Martedì 21
S. Maria MdC ore 17.00
Incontro 3° ICF
S. Maria MdC

ore 18.30

S. Marta

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro

Sabato 25
S. Maria MdC

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva
Inaugurazione,
dopo lavori di restauro,
della Casa di Sommocolonia

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
1° Incontro del nuovo Consiglio
Pastorale di Vicariato

Mercoledì 22
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro 1° ICF
S. Marta

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 19.00
Incontro animatori giovanissimi e progetto
Campo Estivo

Giovedì 23
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo
Cooperativa dei Soci Costruttori
S. Maria MdC ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 21.15
Si riunisce il Consiglio Pastorale dell’UP.

Casa per l’accoglienza di gruppi e
campiscuola parrocchiali
SABATO 25 GIUGNO
ore 19.00 S. Messa
ore 20.00 Inaugurazione dei locali
rinnovati e cena insieme.
MENÙ: maccheroni, arrosto e contorni, dolce,
bevande e caffè….€ 15,00
...chi vuol partecipare si metta in contatto con
don Luigi entro mercoledì.

Domenica 26

Festa del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo


mattino: orario normale delle Celebrazioni eucaristiche.
S. Maria MdC → ore 8.00 - 11.00

S. Marta → ore 9.30

Pomeriggio ore 18.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
presieduta dall’Arcivescovo.
A questa Celebrazione, sono particolarmente invitati i fanciulli
che hanno celebrato questo anno la Messa di Prima Comunione.
I fanciulli indosseranno il vestito della Messa di Prima Comunione e avranno un posto
riservato davanti all’altare in Duomo.
Occorre arrivare almeno alle 17.40 in Cattedrale. Dopo la Celebrazione Eucaristica
seguirà la Processione dal Duomo alla Chiesa dei Cavalieri dove si concluderà
con la preghiera e la benedizione eucaristica.

Iscrizioni aperte fino alla fine di Giugno....
...UN APPELLO per coloro che offrono una mano per preparare i campi estivi:
si prega di confermare la disponibilità e di iniziare a incontrarsi per preparare i temi
già sommariamente indicati...questa settimana non ci sono molti spazi! Si può comunque “sentirci” e confrontarci. Grazie!

Una Proposta...da confermare

Lunedì 27 alle 18.30

In S. Marta si celebra l’Eucarestia per rendere grazie al Signore dell’esperienza dei Centri di Ascolto
che in questo anno hanno camminato.
Non avendo spazi per poterci incontrare e proporre insieme, ci scambiamo attraverso il foglio quanto
ogni centro potrà preparare:
x
ambientazione/accoglienza
x
Introduzione
x
Intenzione di preghiera: Chiesa, mondo, pace, comunità,
x
Centri di Ascolto
Dopo la Celebrazione, non si farà la Scuola della Parola; ci incontreremo in un momento di “agape fraterna” (chiamata “cena insieme”), se sarà nel frattempo confermata.
Grazie agli stradini-animatori del loro costante servizio!!!
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

Nell’ultimo scorcio dell’anno pastorale, Quaresima/Pasqua, abbiamo continuato
a lavorare per il Progetto del GMA alimentato dalla condivisione diretta e indiretta per questo
scopo.
Probabilmente non abbiamo raggiunto la possibilità di costruire due mulini, ma uno certamente
sì, sommando quanto raccolto soprattutto in Avvento/Natale u.s.
Attraverso la condivisione, Quaresima/Pasqua e Messa di Prima Comunione la raccolta è stata
così suddivisa:
x
x
x

Mancano da contabilizzare i ricavati vendita

.

Vorrei rivolgere...
...un ringraziamento: a nome dei poveri del Gruppo Missioni Africa
a chi ha condiviso e vorrà continuare a farlo.
Ringrazio anche coloro che dopo la spesa del tetto hanno continuato
a versare mensilmente il loro contributo di 20€ o più al mese per il
E’ un bel segno per una comunione che si fa anche nei beni (“mettevano in comune i loro beni”)
Grazie, nella speranza di poter continuare ad allargare il giro di comunione, tenendo conto che
ci sono anche diversi interventi a livello di povertà locali che non passano negli scritti...!!!

Come avete sentito, dopo aver provato nuove casse audio in Chiesa abbiamo
pensato di sostituire il vecchio impianto.
L’intento è quello di ridurre l’eco e quindi la confusione che l’edificio comporta.
Dai pareri raccolti sembra che l’impianto sia più udibile da tutti, tenendo anche
conto che non si possono superare i vari handicap solo con la sostituzione di casse
acustiche.
I microfoni sono rimasti quelli vecchi perché buoni, si è dovuto sostituire l’amplificatore e le casse audio.
Prossimamente sarà comunicato l’importo e le modalità di pagamento.

