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

Notiziario  Parrocchiale - 8 Luglio  2012   Anno IX - Numero 27 

Raccomando a tutti di continuare a con-

dividere la vita di fede nella preghiera 

quotidiana e soprattutto nella partecipa-

zione all’Eucarestia della domenica. 
Mi auguro che tutti gli animatori e edu-

catori siano per primi coinvolti nella 

continuità di questo cammino di fede; i 

genitori, nei loro programmi, non dimentichino mai di inserire come necessaria la 

partecipazione all’Eucarestia: non è un loro dovere, è una necessità per tutta la 
famiglia. 

- Continuiamo nei tempi e modi possibili la verifica per le attività svolte nell’anno 
pastorale e per ri-progettare il nuovo. C’è un tempo per tutti, ora o all’ inizio di  
settembre. 

- In questo momento è in atto, con fatica da parte mia, la preparazione dei cam-

pi estivi: di lavoro a Castelvolturno e campi Sommo. Chiedo massima collaborazio-

ne corresponsabile a tutti gli animatori che parteciperanno e che fin d’ora ringra-
zio.  

Gli incontri per preparare i campi son si mettono normalmente negli avvisi comu-

ni; gli interessati si metteranno d’accordo tra loro per incontrarsi 
quando è possibile. 

- Ci ricordiamo ancora che dovunque saremo, ci possiamo mettere in 

contatto per sapere le Notizie e quanto è necessario attraverso il sito 

internet:    www.santamariamadredellachiesa.it 

 

tutti partecip
i della vit

a della  

Comunità Parrocch
iale  

che si divide per geog
rafia,  

ma non nella fed
e... 



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 
 

Il contributo economico (€170) per il Campo rimane quanto lo scorso anno, nonostante il 
rincaro di molte cose, perché contiamo sulla libera spontaneità di chi può offrire di più. 

Sottolineo che per i fratelli, partecipanti allo stesso campo, la cifra è ridotta, si può paga-

re un ‘unica quota per 2, aggiungendo se e quanto possiamo. 
 Sempre detto: la non partecipazione non può essere legata ad un problema di soldi. Per 

qualunque chiarimento rivolgersi a don Luigi. 

...e infine ricordate al rientro a settembre la partecipazio-

ne, aperta a tutti, ad una mostra - concorso: 

“C’è estate e estate: ti racconto la mia!!” 
attraverso:  

- uno scritto (racconto-poesia-cronaca) non più di 2 cartelle spazio 1,5;  
- un PPT che raccolga foto, persone, curiosità paesaggi.  

I migliori in ambedue i campi saranno premiati nel mese di Ottobre. 

 

E’ possibile condividere pareri e proposte, saluti e comunicazioni  
tramite e-mail 

s.martapisa@virgilio.it 

 

Lunedì  dalle 10.00   alle 12.00 

Martedì  dalle 17.00 alle 18.30 

Mercoledì  dalle 10.00  alle 12.00 
 

Giovedì  dalle 17.00 alle 18.30 

Venerdì  dalle 10.00  alle 12.00 

Sabato  dalle 10.00  alle 12.00 

Ricordo anche i numeri di telefono: 

 - parrocchia di S. Marta 050543179 

 - parrocchia  di S. Maria 050573494 

 - don Luigi    3386033723 

 - don Paolo    3355433434 

La  Segreteria parrocchiale di S. Maria   resterà aperta con questi orari: 



 

Lunedì 2 
 

 

 

S. Marta ore 18.30   

 Celebrazione Eucaristica  

S. Marta ore 19.00  

  

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro per Campo Sommo 20-26 Agosto 

Martedì 3 
 

 

 

S. Maria MdC  ore 18.30    

  Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC  ore 19.00  

  

Mercoledì  4  
 

S. Marta          

ore 18.30  Celebrazione Eucaristica  

Nei mesi di Luglio e Agosto si interrompe la preghiera di Lodi 

(8 persone Max.) che ci ha accompagnato nel corso dell’anno... 
quando possibile, condivideremo la preghiera dei Vespri nella  

Celebrazione Eucaristica.  

Domenica 1 Luglio 

ore 18.30 spazio giovani... 

completiamo la verifica, sviluppiamo  

un progetto e poi cena-pizza!! 

ore 20.45 “finale insieme...” 



Sabato  7 
 

S. Maria MdC ore 18.30          Celebrazione Eucaristica Festiva 

Giovedì  5 
 

S. Maria MdC           

  ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC   

ore 18.30   Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 19.15 
 

 

I partecipanti al Campo Lavoro  

di Castel Volturno si incontrano per andare a 

Tonfano.  

Cena, film e condivisione program-

ma di partenza e oltre... 

Venerdì  6 
 

S. Marta   

 ore 18.30  Celebrazione Eucaristica  
 

 

 

 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

   ricordiamo ancora!!!! 
 

    La Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno, comunica che si è realizzata          

l’incorporazione della stessa nel Banco Popolare e che nell’occasione variano le coordinate 
anche del C/C della Parrocchia di S. Maria MdC. 

 

  BIC   BAPPIT21T58 

   Nuove coordinate IBAN 

    IT35D0503414027000000261186 

Prendano visione coloro che si servono del bonifico per condividere con il Fondo Comune o 

che comunque vogliono versare a beneficio della Parrocchia. 

Nell’occasione ringrazio e un invito per tutti a continuare o tramite banca, direttamente o 
in occasioni varie a condividere quanto possono con la vita della comunità parrocchiale. 

 La Parrocchia non ha rendite sulle quali contare, se non attraverso la comunione dei 

beni durante l’Eucarestia  o di contributi comunque volontari. 
Oltre l’ultima spesa, ancora da finire, riguardante l’impianto audio, stiamo mettendo in at-
to la realizzazione di pensiline sulle porte di ingresso per dar modo a chi entra, quando 

piove, di impedire all’acqua di entrare direttamente in Chiesa aprendo la porta e 
“sgocciolare” ombrello o altro direttamente in Chiesa per cui di-
venta pericoloso il pavimento bagnato. 

Non una grande spesa che sarà meglio quantificata successiva-

mente. 
 

Partecipare al Fondo Comunitario vuol dire che ogni mese mi ri-

cordo della mia famiglia parrocchiale e che, qualunque cifra 

posso offrire, è sempre un grande segno di comunione. 

 


