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.
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?
Sei tu che io ho invitato per portare la buona notizia.

Un cammino che non finisce e chiede verifica,
proposte, progetti nella continuità e novità!!!
La “bottega” non chiude perché la Chiesa non è una “bottega”, non “svende” né fa sconti

e saldi, non “chiude per ferie”: tutto questo non succede perché la parrocchia è comunione di relazioni con il Signore Gesù, riceve nel dono dello Spirito i doni necessari per vivere
e operare, è relazione tra uomini e donne in un contesto familiare di comunione di beni
spirituali e materiali, non vende, ma dona e, seppur povera, deve arricchire il mondo.
Tuttavia ci si sta avvicinando all’estate e il calore tende a “sciogliere” almeno fisicamente
relazioni e presenze.

Come già sempre abbiamo detto e scritto, la Chiesa non chiude, nonostante l’estate, ma si
apre su altri fronti (vedi campi estivi) e sulla necessità di operare verificando il cammino
di questo anno trascorso attrezzandosi in maniera tale da dover e poter modificare, aggiungere, tagliare, sostituire, cambiare quanto necessario per migliorare nel nuovo anno
pastorale.
Sento, si sente anche comunque la necessità di “riposare” senza perdersi e dimenticarsi,
con l’atteggiamento di chi non “chiude bottega”, ma si tiene aperto, per quanto possibile,
ad una presenza che non è chiusura ma diversificazione di impegno.
Questo mese di Giugno ci vedrà impegnati su questi fronti:
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verifica di quanto vissuto



proposte e progetti da vivere



preparazione e realizzazione dei campi estivi.
Il primo campo da decidere se da fare o no...è il campo di lavoro con
l’Associazione Libera Terra nelle terre confiscate dalla camorra a Castel Volturno (Ce). E’ assolutamente necessario sapere nomi-cognomi e indirizzi di giovani,
adulti, ragazzi-famiglie che intendono condividere questa esperienza che vivre-

9 - 15
Luglio

mo insieme con la parrocchia di Tonfano. I buoni intenti devono tradursi in decisione. Nessuno ci obbliga a fare questa esperienza, è una proposta che possiamo
realizzare, se lo vogliamo.....
Le iscrizioni sono aperte per adulti, giovani e giovanissimi dai 15 anni in su.
Il costo del campo, vitto e alloggio e costo viaggio (benzina - autostrada) è di 150€

Estate
Liberi...

c.a., 50€ si versano consegnando l’iscrizione entro il 10 Giugno p.v.
Come già detto nell’incontro, la giornata al campo prevede la mattina di lavoro e di

Campi di
volontariato servizio e nel pomeriggio incontri con le testimonianze di chi ha vissuto e vive
e di studio l’esperienza dello “scontro” della camorra con le istituzioni del territorio, organiz-

zando momenti di formazione e informazione sul tema legalità.
Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino la realtà della provincia di Caserta e di
ammirare anche le bellezze naturalistiche.
Il tutto vissuto nello stile dell’ADATTARSI in ogni ambito: nel lavoro, nel cibo, negli incontri...!

Gli altri Campi estivi a Sommocolonia...
le iscrizioni sono aperte per tutti i settori di partecipazione: giovanissimi
- ragazzi - animatori - cuochi e aiuto...Ricordiamo le date:
CAMPO GIOVANISSIMI 30 Luglio - 5 Agosto
CAMPO RAGAZZI

20 - 26 Agosto

Rivolgersi ai propri animatori per la scheda di iscrizione e per questioni
varie inerenti alla partecipazione!!!!

considerazioni - note del parroco
Chiedo al Consiglio Pastorale, agli animatori e accompagnatori dei gruppi di rendersi
molto disponibili a momenti di verifica che saranno proposti; si nota spesso (vedi incontri
di preghiera, rosario o altro) la mancanza di chi, secondo me, dovrebbe esserci!
Ultima esperienza la preghiera del 31 u.s. (tempo impiegato 3/4 d’ora) dove si erano invitati, ragazzi, genitori, accompagnatori dei gruppi vari dal primo anno in su...”grandi
assenze, troppe assenze”!
Fa dispiacere, è come un puzzle, se non ci sono tutte le tessere, c’è un buco e nessuno lo
può riempire!
“Da studiare, da fare le prove dei canti per..., prove del gioco del ponte, saggi e spettacoli,
c’è veramente tanto da fare; ma se non ci si nutre anche spiritualmente... anche questo
sarà da verificare per ri– impostare una proposta di crescita spirituale per chi, soprattutto negli ambiti di servizio dei vari gruppi, vuole dare un contributo educativo serio...
Qualcosa manca e si vede, soprattutto la responsabilità di chi non potendo partecipare
per qualche impegno avverte...e comunque cerca di informarsi e di condividere comunque
un contributo.
Vedi esempio per la preparazione della Festa Insieme per il 9 Giugno, 5 presenze compreso il prete, avendo invitato tutti gli animatori dell’iniziazione cristiana e ACR.
C’è sempre come sottofondo l’idea che tanto qualcuno ci sarà, “io non sono importante”...troppo comodo!!!

In Agenda

L’orario estivo delle Celebrazioni Eucaristiche inizierà
Lunedì 18 Giugno

Feriale:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Martedì, Giovedì, Sabato

Festivo:

ore 8.oo
S. Maria
ore 9.30 S. Marta
ore 11.00 S. Maria

ore 18.30 in S. Marta
ore 18.30 in S. Maria

Sempre da Lunedì 18 la SCUOLA DELLA PAROLA sarà
Lunedì
ore 19.00 S. Marta
Martedì
ore 19.00 S. Maria

Lunedì 4

S. Maria MdC ore 18.00

S. Maria MdC
ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Marta ore 18.30 - 21.30

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 16.00
Incontro “Consiglio per gli Affari Economici”
S. Marta ore 18.30
Incontro “Consiglio per gli Affari Economici”

Giovedì 7
PRIMO gIOvedI’ deL MeSe
GIORNATA
EUCARISTICA IN Santa MARIA
Giornata di Adorazione Eucaristica e di Preghiera
per le Vocazioni e per la Pace

Santa Maria:
ore 8.00 Preghiera di Lodi.Esposizione del SS.mo Sacramento.
Adorazione Eucaristica
Visita e comunione agli ammalati e anziani

Martedì 5

ore 17.15 Conclusione Adorazione-Vespri

S. Maria MdC
ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 17.00
S. Maria MdC ore 18.30
Verifica dei Centri di Ascolto e Annuncio
preparazione incontro prossimo...

S. Maria MdC
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.00
Il

S. Maria MdC
ore 18.30

Venerdì 8

ore 21.15 S. Maria MdC

“In cammino con Marco”,
conclusione, lettura continuata del Vangelo
di Marco.
Mercoledì 6
S. Maria MdC
ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC
ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Sabato 9
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica Festiva
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Domenica 10

Festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Un invito particolare rivolto alle famiglie dei ragazzi che hanno da poco celebrato la Messa
di Prima Comunione.
Ci diamo appuntamento nel pomeriggio in Cattedrale per la Celebrazione dell’Eucarestia
presieduta dall’Arcivescovo e successiva processione con il Santissimo Sacramento fino alla
Chiesa di S. Caterina.
Logicamente ciascuno indosserà la veste della Prima Comunione con annessi.
L’appuntamento è alle 17.40 precise, in Cattedrale, i ragazzi avranno un posto riservato davanti all’altare.

Non invito tutti a partecipare perché non è necessario, certamente saremo tutti presenti!!!
ore 20.00 spazio giovani...
verifica, proposte estive e altro...
cena: porta e offri

Lunedì

11

CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO

(CDAA) 6° Incontro

Lunedì

4
ore 18.00 c/o Zicari
Via Pellizzi, 6

Lunedì

4
ore 18.15 c/o Giannetta
Via Montello, 17

ANIMAZIONE MESSE
Domenica 10 Giugno:
S. Maria Gruppo AIC
Domenica 10 Giugno:
S. Marta Gruppo
I Custodi del Tempo
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L’ ACQUA
VILLAGE di
Programma della giornata:
Ore 8:00 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:








La gita per i ministranti è gratuita ;
Il costo dell’intera giornata è di 35 euro ;
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 24 Giugno;
Il pranzo è al sacco;
Si ricorda di portare con sé il costume, la cre-

Il Rettore
ha inviato ricevuta delle
somme raccolte per il Seminario
S. Marta € 545
S. Maria € 750
Riportiamo copia della
lettera...



ma solare e cambio per il ritorno;
La gita verrà effettuata solo con un minimo di
25 partecipanti;

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci:
Saverio
050870297
3281272392
Francesca
050877057
3391425682
Virginia
3493604260
Matteo
3478012270

