I titoli con i quali riprendiamo il “Notiziario
Parrocchiale”, sono i “contenitori” dei due campi
giovanissimi e ragazzi, che hanno segnato una parte del periodo estivo, insieme all’esperienza delle
famiglie a S. Martino di Castrozza.
Sono state occasioni sicuramente belle e
importanti, perché se non altro insegnano e impegnano a vivere la comunione nella diversità dei
caratteri, delle abitudini personali, delle voglie
legate al momento; il verbo “adattarsi” è sicuramente da coniugare sempre, in una vita comune, e
queste sono esperienze preziose dove imparare.

Adattarsi a vivere bene insieme non è poi

così difficile se tutti abbiamo davanti un unico
obiettivo e ad esso siamo fedeli, sempre, anche
quando avremmo voglia di fare diversamente.
Personalmente sono stato molto contento
dei campi a Sommocolonia, resi belli dalla partecipazione attiva di tutti i componenti.
Avremo modo di parlare più diffusamente di quello che abbiamo vissuto; una breve parentesi può
essere utile...Apriamo una rubrica “Esperienze”
dove sarebbe utile raccogliere il vissuto...

I giovanissimi partecipanti al campo erano 23 di cui 7 provenienti da Marina di
Pietrasanta guidati da don Francesco Parrini; erano accompagnati da: Chiara,
Bianca, Angela, Francesco, e i due seminaristi Federico Mancusi e Matteo Orazini,
un grazie a tutti loro perché, nella diversità, hanno arricchito i ragazzi nei vari
momenti della giornata.
Un grazie certamente corale alla fatica offerta dalla cucina portata avanti da
Brunella, Anna, Lisetta.
Dobbiamo certamente ancora verificare...ma è stato davvero un campo sereno e
forte per la attiva partecipazione dei giovanissimi...che hanno dimostrato il loro
impegno anche nel “suono” per accompagnare i vari momenti di preghiera sotto la
cura di Angela, che è davvero “maestra” in questo: avevamo 4 chitarre, un flauto
traverso e l’organo...può essere solo fortuna, ma anche questo elemento contribuisce
molto alla riuscita nella e oltre la liturgia.
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Partecipanti 29 (iscritti 31) un buon numero aiutati dalla partecipazione di “validi
animatori” quali Brunella, Antonella, Caterina, Martina, Samantha, Saverio, Lorenzo,
Andrea...una squadra affiatata e molto disponibile che ha curato i vari servizi utili: i
momenti del mangiare, della liturgia, del gioco, delle pulizie.
La cucina “condotta” da Anna, Marlene, Lisetta e con la partecipazione (per la prima
volta) di Suor Monica.
Un grazie a tutti...anche ai ragazzi per il loro impegno, e alle famiglie che nella domenica ultima hanno offerto una mano per pulire e mettere a posto.
Come ho già detto spero si possa “costruire” graficamente e visivamente una cronaca
più dettagliata delle esperienze e invito gli animatori e i ragazzi che hanno partecipato a dare
il loro contributo.
Mi auguro che quanto abbiamo vissuto, pur con i limiti del tempo che passa, possa essere un
buon punto di riferimento del cammino che ci attende.

Al momento di riprendere il cammino comunitario,
vorrei mandare un bacio ed un abbraccio alle persone che non sono potute uscire dalla
loro situazione, alle famiglie che hanno perduto delle persone care,


a don Paolo che si è reso disponibile perché il parroco potesse assentarsi...non è cosa da poco



alle suore...come sempre campanello di “guardia” a raccogliere SOS e a incontrare



ai ragazzi e giovanissimi che non hanno potuto o voluto partecipare all’esperienza dei campi
estivi



a tutti coloro che in qualunque modo si sono resi disponibili in un periodo importante e difficile qual è l’estate.

Per tutti e con tutti si tratta di riprendere il ritmo, di ri-partire con fiducia e di impegnarsi nella
vita dell’Unità Pastorale...come sempre ci prepariamo a condividere un itinerario che sarà sostenuto, in primo luogo, dal Consiglio Pastorale che in questa settimana ri-comincerà a riunirsi (vedi calendario).

Prendi Nota...
Sabato 22 Ottobre
Pellegrinaggio a Montenero
IL VICARIATO PISA NORD-EST
IN CAMMINO VERSO MONTENERO

Alcune Parrocchie del VICARIATO PISA NORD-EST, il 22 Ottobre si
incontreranno presso il Santuario di Montenero, per invocare, con Maria, lo stile dell’ascolto, della risposta, della missione.
Notizie organizzative saranno comunicate più avanti...



accompagnando le famiglie nel cammino di fede con i
loro figli...certamente occorrono altri accompagnatori



dare voci e strumenti al coro che serve le celebrazioni
liturgiche: ragazzi, giovani, adulti



collaborare al Gruppo di Animazione Liturgica per rendere sempre migliore la
partecipazione di tutta la liturgia ed essa possa parlare davvero alla vita
di ciascuno



necessità di animatori accompagnatori per giovanissimi, giovani ACR perché si
continui a crescere nell’appartenenza alla vita della comunità parrocchiale



cercasi disponibilità per lavorare nell’ambito missionario del GMA, per organizzare
e gestire con i giovanissimi, il Mercamondo...unendo le forze con la Caritas Parrocchiale



Pulire la Chiesa e gli ambienti parrocchiali è altamente necessario, alcuni ci sono,
altri sarebbero necessari



far parte del gruppo dei Lettori per proclamare la Parola nell’assemblea liturgica



la segreteria può aiutare in parroco a servire meglio quanti ad essa si rivolgono per
quanto è necessario sia di persona che per telefono



E’ assolutamente necessario “impiantare” un gruppo di famiglie, coppie, single che
si facciano compagni di viaggio per le famiglie che chiedono il battesimo per i loro
figli perché crescano nella comunione con la comunità

Non sarai comunque mai solo, in ogni servizio c’è sempre più di uno. Non hai tempo? Sei sicuro?
Se è così...non c’è molto da chiedere, se è così...ma se è un modo di dire, per non fare quanto si
dovrebbe, facciamo un appello alla coscienza e alla fede, lì troveremo un valido punto di appoggio!

Per informazioni si può telefonare:
Parrocchia di S. Marta 050543179
Parrocchia di S. Maria 050573494
don Luigi
3386033723

Nel cammino di crescita nella fede ci sono tappe significative quali
la Riconciliazione e la Messa di Prima Comunione.
Il cammino continua anche successivamente nel gruppo...non solo verso la Cresima...
ma soprattutto per continuare a crescere INSIEME.
Tutti i fanciulli che hanno già iniziato il cammino di iniziazione cristiana non debbono riscriversi, ma continuare con fedeltà e gioia quanto già iniziato. Saranno convocati a tempo opportuno
dagli accompagnatori.
Gli adolescenti (dalla 1ª superiore) che intendono celebrare il Sacramento della Cresima debbono iscriversi in Segreteria quanto prima...pregherei gli animatori di farsi portavoce!!!

Lunedì 5

Mercoledì 7

S. Marta ore 18.30

S. Marta

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori in cammino di crescita
verso la Messa di Prima Comunione (3° ICF)

Celebrazione Eucaristica
Dopo Sommo (1-7 Agosto)
Incontro Giovanissimi e genitori a Tonfano
Partenza ore 19 da S. Maria MdC

Giovedì 8

Martedì 6
S. Maria MdC

ore 18.30

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica...segue
la Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
in cammino verso la Riconciliazione (2° ICF)

S. Maria MdC ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 17.00
Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica
dell’Unità Pastorale

Ancora... Giovedì 8

Venerdì 9

S. Maria MdC ore 21.15

S. Marta

Celebrazione Eucaristica

Si incontra il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
di S. Marta e S. Maria

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori Gruppo Cooperativa dei
Soci Costruttori insieme agli accompagnatori del
gruppo che ha celebrato la Messa di Prima Comunione.

Ordine del Giorno:







Ordinazione sacerdotale
Celebrazione Prima Messa di don Francesco
Festa S. Marta
Pellegrinaggio Montenero
Progetto anno pastorale 2011/2012
Varie ed eventuali...

ore 18.30

ore 21.00 in Seminario
Prove del Coro per l’Ordinazione di
don Francesco e don Salvatore

Sabato 10
S. Maria MdC

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 11

come già avevamo avvertito...

a Montagnana (Padova)
MEETING PER GIOVANI E FAMIGLIE
Il tema sarà:
IN RETE...I VOLTI DELLA SPERANZA
Intanto metti in agenda...prossimamente troverai programma dettagliato!!!
E’ assolutamente necessario essere presenti almeno con
una “delegazione” formata da Famiglie e giovani. Quanto prima rivolgersi a don Luigi per organizzare la partecipazione!

Programma:
Ore 9.30 Accoglienza
Ore 10.00 Celebrazione Santa Messa
Dalle ore 11.00 alle 13.15
Convegno internazionale

Relatori:

Giampiero Griffo (di Disable People’s International)

Il mondo della solidarietà

Marguerite Lottin (Associazione Griot Intercultura)
Gianpaolo Trevisi (Capo della mobile di Verona)

La mia sfida: costruire relazioni

Don Luigi Ciotti (Presidente Associazione Libera)
Luis Badilla Morales (Giornalista)

In rete al servizio della persona

Padre Vitale Vitali (Presidente GMA onlus)

In rete... i volti della solidarietà

Contemporaneamente si svolgerà il Meeting dei
giovani:
In rete... i volti della solidarietà... Le testimonianze e i significati della solidarietà siamo noi!
Incontro condotto da Maria Boggian e Massimiliano
Cavriani
Ore 13.30 Pranzo - Tavola calda

Ordinazione Presbiterale

Io sono
il buon pastore,
conosco le mie pecore
e le mie pecore
conoscono me,
così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre,
e do la mia vita
per le pecore.

Carissimi,
ringraziando il Signore per il dono
della vocazione,
con gioia e trepidazione,
vogliamo parteciparvi l’invito
a condividere la nostra
Ordinazione Sacerdotale che si celebrerà

Gv 10,14-15

Domenica 25 Settembre 2011
ore 18.00 nella Cattedrale di Pisa

Ringraziamo il Signore
del dono che ci ha offerto.
Preghiamo perché, uniti a Gesù Pastore,
sappiamo servire la Chiesa di Pisa,
certi che Dio non sceglie chi è capace
ma rende capace chi ha scelto!

Presiederemo la Celebrazione Eucaristica
nelle comunità dove abbiamo maturato
la nostra vocazione.

Buon cammino insieme!

Domenica 2 Ottobre ore 9.45
Coloro che intendono partecipare al regalo
comunitario per tutti e due, possono lasciare a don Luigi, alle Suore o a Piero in Sacrestia, quanto intendono condividere, in busta, specificando la causale “Regalo per
Francesco e Salvatore”.

Per quanto riguarda appuntamenti e iniziative a riguardo, saranno comunicate!
Accompagniamo gli ordinandi con il solito
affetto e con la preghiera allo Spirito Santo.

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

don Salvatore
nella Chiesa di S. Stefano e.m.

Domenica 2 Ottobre ore 11.30
don Francesco
nella Chiesa di
S. Maria Madre della Chiesa

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

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

