Come sempre, in questo periodo, si assiste ad una progressiva decrescita di presenze e di partecipazione nella vita della comunità, nella partecipazione all’Eucarestia domenicale e agli incontri di gruppo nella catechesi.
Nonostante questo inevitabile (?) fenomeno ritengo opportuno sottolineare per tutti,
grandi e piccoli, che l’estate non è il momento “vuoto” nel cammino di fede, ma un cammino che prosegue in altro modo, da altre parti, in altre Chiese, ma prosegue.
La fede, Gesù, i Sacramenti, la Celebrazione eucaristica non vanno in ferie...ma, dovunque ci troviamo possiamo trovarli e riceverli.
Insisto soprattutto sulla partecipazione all’Eucarestia domenicale: non possiamo non mangiare, non possiamo vivere senza Eucarestia.
Un particolare appello ai genitori: insieme con i vostri figli condividete questa “ora” settimanale che nutre e alimenta la vita di tutti i giorni. Quando fate l’itinerario delle vostre
ferie non preoccupatevi solo del cibo necessario che nutre il corpo (“cosa mangeremo, cosa
berremo, dove alloggeremo”) mettete nel programma quella “pausa-pranzo” domenicale
che, unica, nutre il pensiero, il progetto, la vita nei suoi elementi di relazione, che ci permette di “rimanere svegli”, ci aiuta a mantenere vivo il dono della comunione con gli altri, soprattutto con coloro che vivono esperienze di dolore, di fatica.
Intanto i gruppi proseguiranno nei loro incontri, che potranno “sapere di estate” ma
sarà comunque un appuntamento che, se possibile realizzarlo, ci aiuterà a non disperderci
del tutto. Logicamente, già detto, il numero presenze potrà diminuire, ma per chi può e
in quel momento è a casa, sa che quel giorno si potrà incontrare con i suoi amici...
Nei mesi di Luglio e Agosto, campi lavoro e campi di Sommo, aiuteranno a incontrarci.
Per questo invito tutti coloro che possono a non perdere l’occasione per un “grande e bello
incontro estivo”. Un invito a iscriversi quanto prima per poter programmare il campo in
tutti i suoi aspetti...
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E’ una lenta andatura l’iscrizione al campo di lavoro con l’Associazione Libera

9 - 15
Luglio

Terra nelle terre confiscate dalla camorra a Castel Volturno (Ce). E’ assolutamente necessario sapere nomi-cognomi e indirizzi di giovani, adulti, ragazzifamiglie che intendono condividere questa esperienza che vivremo insieme con la
parrocchia di Tonfano. I buoni intenti devono tradursi in decisione.

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 e a don Luigi, per la scheda di iscrizione e
per questioni varie inerenti alla partecipazione!
...una parola che dice “facciamo verità”, in questo caso del cammino pastorale svolto in questo
anno trascorso per ri-progettare quanto ci attende.
Ringrazio gli accompagnatori dei gruppi di Iniziazione cristiana (1,2,3 anno) che si sono già incontrati, li ringrazio per la “verità” che hanno saputo fare soprattutto guardando a se stessi, alla
loro partecipazione al cammino comunitario, alla loro presenza nei momenti di crescita spirituale proposti alla comunità.
Emerge sempre il desiderio e la difficoltà di essere presenti in momenti (tipo Scuola della Parola) che ci fanno crescere davvero e di cui si comprende l’importanza primaria.
Si richiede, anzi, di elaborare altri momenti possibili nei quali sviluppare meditazione, catechesi,
formazione. Da tutti è stata sottolineata la buona esperienza degli esercizi Spirituali.
Un settore da curarsi maggiormente, ma che comunque da anche buoni risultati, è il rapporto
con le famiglie che si accostano alla comunità chiedendo i sacramenti per i loro figli.
Un altro elemento positivo nella formazione si è rivelata la Scuola di Formazione Teologica che
richiede tempo e impegno, ma produce comunque buoni frutti nella formazione personale.
Perché la “formazione” = aiuto per svolgere bene il servizio propostoci
è l’elemento assolutamente necessario, e non solo per le tecniche da imparare, per i contenuti
da trasmettere, ma anche per arricchire il bagaglio spirituale personale.
La verifica continua con gli accompagnatori degli altri gruppi che invito ad essere presenti.
Grazie!

A proposito di verifica...

Mercoledì 20 Giugno alle 21.15 c/o S. Maria MdC
si riunisce il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale.
Cercheremo di verificare quanto è stato realizzato o no nei vari ambiti.
Si tratta di “ri-partire” dagli intenti, da

progetto iniziale di questo anno e verificare il

cammino...
L’ultimo incontro del CPUP è stato il 2 Febbraio 2012 a Ghezzano, nel quale si è condiviso
ciò che era stato proposto nel CP del 29 Settembre 2011 e su quanto si stava realizzando
nei vari ambiti...
Ricordo che il Progetto di questo anno pastorale faceva riferimento a Gesù Maestro, alla cui
Scuola andiamo per evangelizzarci e divenire capaci di evangelizzare. Siamo partiti dal fatto che “Cristiani non si nasce, ma si diventa” alla luce delle due icone che abbiamo meditato:

- Il diacono Filippo e l’eunuco
- I discepoli di Emmaus

Tutto questo vissuto nella diversità dei tempi liturgici:



Dalle Tenebre alla Luce...”alla ricerca dei frutti perduti”
Dalla Luce alla vita che fa maturare i frutti...etc...

Proviamo a vedere se siamo arrivati dove ci eravamo proposti, valutando il cammino personale, di gruppo e di Unità Pastorale che abbiamo compiuto in questo anno.
Se possibile sarebbe opportuno che i vari ambiti facessero un momento di confronto
insieme!!
- Liturgia
- Carità

- accoglienza
- servizi (diocesani e parrocchiali)
- progetti vicini e lontani (OPAM - Burkina)

- Iniziazione cristiana dei fanciulli (1,2,3° anno)
- oltre i dati acquisiti (mercoledì delle ceneri, via crucis, 3 gg
insieme in preparazione al Natale)
- Gruppo “Medie” e ACR
- Adulti

- Percorso Cresima - Spazio Giovani/GPL

- Famiglie - fidanzati
- genitori
- Centri di Ascolto

Ai componenti del CPUP sarà inviato il testo più completo per la verifica.
Sarà importante soprattutto, cominciare a riproporci obiettivi per l’anno che verrà
che il Papa ha indicato come “Anno della Fede”, a 50 anni dal Concilio Vaticano II.

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, i ragazzi indosseranno il vestito della 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.
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...cena: porta e offri
dopo cena: verifica dell’anno trascorso, proposte estive e
altro...

Lunedì 11

Mercoledì 13

S. Maria MdC

S. Maria MdC

ore 8.00

Preghiera di Lodi

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

ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 18.30

S. Maria MdC ore 18.30

Giovedì 14
Martedì 12

S. Maria MdC
ore 8.00

S. Maria MdC
ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.00 - 20.00

S. Maria MdC
ore 18.30
S. Maria MdC ore 19.30

S. Maria MdC ore 21.15

Venerdì 15

Sabato 16

S. Maria MdC

S. Maria MdC ore 8.00

ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Marta
ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica Festiva
S. Maria MdC ore 19.15

S. Maria MdC ore 19.00
Incontro genitori padrini, madrine
in preparazione al Battesimo

Domenica 17
Domenica 11ª del Tempo Ordinario

In città si ricorda S. Ranieri.
L’Arcivescovo celebrerà il pontificale in Cattedrale alle ore 11.00 e i
Vespri Solenni alle ore 18.30
N.B. Le Celebrazioni Eucaristiche seguono il normale orario festivo

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
ore 19.00 S. Marta
Lunedì
Martedì
ore 19.00 S. Maria
Mercoledì 20

Giovedì 21

ore 21.15
S. Maria MdC

Centri di Ascolto e Annuncio
Coloro che hanno condiviso e vorrebbero saperne di più sono invitati a partecipare a
questo appuntamento nel quale vogliamo:
ore 17.30 - verificare il cammino fatto
ore 18.30 - celebrare l’Eucarestia
ore 19.30 - condividere la cena

Consiglio Pastorale
dell’UP

N.B. Gli animatori dei gruppi interessati, supportati da giovani e giovanissimi di buona volontà sono invitati ad incontrarsi insieme per progettare
almeno per il mese di Luglio (4 incontri) poi...vediamo!

Ministranti (e non)
Una giornata a ….

L’ ACQUA VILLAGE di Cecina
Giovedì 28 Giugno

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 crema



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

Alcuni “amici” ci scrivono...
Domani sposi,
si perché Chiara e Franco, il giorno dopo il loro matrimonio, hanno festeggiato di nuovo con la comunità di Civitella di Romagna, paese natale di Franco. Nel Santuario
della Madonna della Suasia, durante la celebrazione Eucaristica,hanno ricevuto la
Benedizione degli Sposi al termine della quale non poteva mancare, per concludere la
serata in allegria, un ricco buffet a base di prelibatezze tipiche della cucina romagnola allietato con musiche e danze del luogo. Ma tra un bicchiere di Sangiovese e una piadina c’è stato anche il tempo di fermarsi a parlare con le
persone, molte delle quali erano presenti anche a Pisa il giorno prima. Ci hanno detto che sono rimasti colpiti dal
numero dei celebranti, 9 sacerdoti, 3 diaconi e 3 seminaristi, dalla bravura del coro e dei solisti, dall’addobbo della
chiesa sobrio ed elegante, dalla numerosa presenza della comunità parrocchiale e soprattutto dalla gioiosa partecipazione di tutti i presenti grazie ai quali questo evento si è trasformato da festa privata ad una gioia condivisa.
Grazie, grazie di cuore a tutti voi che in qualsiasi modo avete contributo e reso speciale questa giornata. Un grazie particolare a don Luigi, che con la sua ospitalità, ha permesso tutto questo.
Lisetta e Andrea

