...”nel pieno GIORNO,
il “suo” Giorno, Domenica,
ci ha battezzati
con Spirito santo e Fuoco
che dona a noi ancora e sempre,
per renderci
“unico pane, unico corpo”.

Sabato 3o Aprile
S. Marta

8.00

S. Maria 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica Festiva

S. Maria MdC 15.00

S. Maria MdC

2 1.15
Incontro coppie di fidanzati in preparazione
al Matrimonio

Domenica 1 Maggio

Questo giorno, ancora una volta,
veniamo, o Signore,
per cantare la Pasqua.
Con ostinazione!
Per sfidare con te le forze delle tenebre
e per gridare, per credere ancora
che la notte non può impedire a Dio
di far levare la luce.
Ancora una volta veniamo
per raccogliere da te la speranza.
Per trovare la gioia che si innalza
nonostante i dubbi e le paure,
per accogliere da te la gioia capace
dì far fronte ai conflitti e alle difficoltà,
per ricevere da te la vita
che nulla può schiacciare,
neppure la pietra del sepolcro.
Ancora una volta veniamo
per vedere all'opera te,
Immersi nella vita
Signore nostro Dio,
il cui unico lavoro,
scambiamoci un abbraccio
fin dall'inizio dei tempi,
consiste nel donare
per una Buona
senza posa la vita per sempre.
Amen!
e continua Pasqua!!

1° Maggio
insieme a..
.con...
Vieni anch
e TU!!!!

...è domenica
...è festa del lavoro
...condividiamo
questo
giorno con
i nostri amici ospiti dell’Istituto S. Caterina a Collesalvetti.
Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 parteciperemo insieme con i nostri ospiti e dopo ci recheremo a S. Rossore presso la Chiesa, per condividere il
pranzo e passare un pomeriggio con canti giochi
e... quanto serve.
Si chiede ai giovani-issimi di partecipare.
Si chiede a TUTTI di partecipare... Per quanto riguarda il pranzo sarebbe opportuno sapere quanti...ma comunque si potrà condividere quanto ciascuno intende portare!!!
(Per info contattare: Neli 3477335283;
Brunella 3389676611; Jacopo 3406612675)

Il Signore è Risorto
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E’ veramente Risorto!

S. Maria MdC 21.15

Lunedì 25 Aprile
La continuità della Pasqua si innesta con la festa
civile dell’Anniversario della Liberazione.
Le Celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario feriale
S. Marta
S. Maria

8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Si incontrano tutti coloro che in occasione della
Messa di Prima Comunione, possono e vogliono offrire un contributo per
l’organizzazione del pranzo che si farà a Ghezzano.
Si prega di fare di tutto per essere presenti,
passando parola a chi “potrebbe”...Grazie!

Mercoledì 27 Aprile
S. Marta

8.00

S. Maria 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC 18.30
Incontro accompagnatori 1° ICF

Dopo le feste Pasquali è la settimana di “riposo” che prepara il cammino successivo, eccetto quelli indicati. Per questo i gruppi non si incontrano nei loro “normali” giorni di incontro, riprenderemo da lunedì 2
Maggio p.v., . Si incontreranno invece gli accompagnatori che sfrutteranno il giorno e l’ora soliti, per incontrarsi tra loro e progettare il
“futuro”…
Anche la Scuola della Parola riprenderà dalla prossima settimana.

Giovedì 28 Aprile
S. Maria

8.00 Cel. Eucaristica - Lodi

S. Marta 18.00

Cel. Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC 18.30
Incontro accompagnatori Gruppo CSC

S. Maria MdC 21.15
Si incontrano coloro che voglio condividere l’accoglienza
con i ragazzi di Collesalvetti per il 1° Maggio

Martedì 26 Aprile
S. Maria

8.00 Cel. Eucaristica - Lodi

S. Marta 18.00

Venerdì 29 Aprile

Cel. Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC

17.00
Si incontrano i ragazzi prossimi a celebrare
la Messa di Prima Comunione
A seguire incontro con gli accompagnatori
del Gruppo.
...continua...

S. Marta

8.00

S. Maria 18.00

Cel. Eucaristica - Lodi
Cel. Eucaristica - Vespri

S. Marta 18.30
Verifica dei Centri di Ascolto
S. Maria MdC 21.15
Incontro animatori AIC e Giovanissimi

