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per fare comunione nella  

comunità cristiana e portare 

 nel mondo frutti di Pace. 

Carissimi/e, fratelli e sorelle di questa Unità Pastorale, 

 vorrei condividere con voi sensazioni, sentimenti ed emozioni che riemergono ogni anno 

quando arriviamo a celebrare la Messa di Prima Comunione e poi la Cresima.  
 

Ogni volta emerge principalmente la speranza e il desiderio che la continuità del cammino dia 

senso alla gioia di una tappa raggiunta e contemporaneamente la preoccupazione che, raggiun-

to l’obiettivo, si volta pagina...anzi spesso si tende a chiudere un tratto anche bello di strada 

fatto insieme, togliendo continuità al cammino iniziato con il Battesimo. 
 

 Come  in ogni percorso si raggiungono tappe che non chiudono, ma aprono ad un progetto 

di crescita perché la fede cresca e si sviluppi nelle varie età con le conquiste belle da realizzare, 

conquiste che riempiono il cuore di gioia e fanno crescere la fede che si esprime nella speranza e 

vive incarnata nella carità. 

 Devo riconoscere che il cammino vissuto con questi 15 ragazzi non è stato facile vista la 

situazione che ci ha accompagnato con il Covid in questi anni e tuttavia che, anche con l’aiuto 

dei genitori abbiamo con impegno raggiunto un buon risultato con tutte le diversità che com-

petono a ciascuno. 

E’ proprio alle famiglie che vorrei rivolgermi, come già ho fatto più volte: aiutiamoci a far cresce-

re i nostri figli con continuità, senso di responsabilità e gioia in ogni ambito della loro vita. 
 

 Il passaggio alla “scuola media” porterà un po’ di difficoltà per stabilizzare giorno e ora 

della continuità e diversità degli incontri. 
 

 (Quasi) sicuramente il giorno cambierà e probabilmente anche l’orario che non sarà mai pri-

ma delle 18.30. 

 Vediamo se in questo periodo estivo possiamo dedicarci a vivere un po’ di tempo insieme in 

un Progetto di Campo Estivo del quale avrete sicuramente presto notizie! 

 



Intanto invito tutta la Comunità Parrocchiale a partecipare con la preghiera, per accompa-

gnare questi ragazzi e le loro famiglie a gustare la gioia di una forte comunione con Gesù Euca-

restia. 
 

Vorrei invitarvi a raccogliere  e seminare Semi di Pace; essa nasce, prima di tutto, nel cuore di 

ciascuno e, attraverso la vita nelle opere, è seminata nella storia intorno a noi. 
 

Alle Catechiste un pensiero particolare...di ringraziamento, di quanto hanno partecipato per 

preparare quanto necessario per accompagnare questi “nostri” figli. 

La ricompensa nasce nel cuore di ciascuno che solo il Signore è capace di dare. 

Perché una pianta produca frutti buoni, occorre curarla quotidianamente: acqua, luce, e quan-

to può servire per arricchire il terreno dal quale trovare l’alimento necessario. 
 

A tutta la Comunità un invito: 

siate seminatori di Pace, costruttori di Comunione, fedeli all’ascolto della Parola  

e alla vita che ci viene donata dall’Eucarestia. 

Non trascuriamo il giorno del Signore, la Domenica, cperché essa sia sempre coinvolta  

nel progetto di comunione che il Signore sempre ci offre. 

Se non mi nutro non cresco e non produco frutti.  

      Un abbraccio a tutti perché tutti, ciascuno per la sua parte, 

       sia seminatore e produttore di pace nella comunione. 

 

ANNOTAZIONI...SENZA GIUDIZIO! 

E’ stato molto costruttivo l’incontro del 14 u.s. sull’Educazione alla Pace, tenuto dal 

responsabile regionale di Pax Christi. 

Non erano presenti tante persone, anzi…, tuttavia questi momenti di lavoro interat-

tivo sulla pace, ci permettono di far emergere quanto spesso è troppo chiuso in noi. 

Tutti i convolti siamo riusciti a comunicare in uno scambio ragionato e coinvolgente. 

Grazie a Pio per il suo lavoro, con la speranza di coinvolgerci sempre di più! 

 

E la Chiesa di S. Marta? 
Non ci sono ancora tante novità; l’Ufficio Tecnico della Curia sta coinvol-

gendo i tecnici ai quali affidare l’inizio del progetto sviluppando quanto 

necessario soprattutto per recepire fondi che permettono comunque di af-

frontare quanto necessario per “rifare” e valutare comunque e in primis, la 

copertura della Chiesa. 

Qualcuno l’ha già fatto...consegnando il denaro oppure con un bonifico 

bancario 
 

Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 
 

♪ Faccio presente, per correttezza, che quanto viene raccolto nella Messa 

delle 10 in S. Maria, viene versato nel conto di S. Marta! 

Prossimamente si incontrerà il Consiglio pastorale per condividere possibili 

impegni economici da valutare attraverso scelte varie...  



 

Domenica 22         Sesta Domenica di Pasqua 
 

Nella Celebrazione Eucaristica delle 11.30, consegna del Crocifisso che ciascun ragazzo/a porterà 

nel giorno della Messa di Prima Comunione. 

 

Settimana particolarmente dedicata alla preparazione delle famiglie  
per la Messa di prima Comunione 

Lunedì 23 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

  

 S. Maria ore 17.00  →  Incontro Gruppo Nazaret 

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Emmaus per  

preparare la Festa del Perdono, nel Sacramento della Riconciliazione 

Martedì 24     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...non si fa l’Ascolto della Parola ma si  

Celebra il Sacramento della Riconciliazione per fanciulli e geni-

tori che si preparano alla Messa di Prima Comunione  

S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie     

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

ore 21.00  
 

via morandi 

49/51 

 

 
 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

ore 21.00  

Giardini  

baretti 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

ore 21.00  

via donadoni  

7 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

ore 21.00  

via alfieri, 23 

 

 

Mercoledì 25  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

   S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico  

S. Marta ore 21.30 → Ascolto della Parola nella Liturgia dell’Ascensione 

Giovedì 26      
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica  

   S. Maria ore 18.30 → genitori e figli si incontrano in 

Chiesa per prepararci alla Celebrazione di Domenica,  

decidere le postazioni e i servizi vari. Grazie! 

Venerdì 27   
S. Maria ore 18.30 

La Comunità Parrocchiale, insieme ai genitori, ai padrini e madrine del Battesimo e i 

ragazzi, si incontrano per un momento di preghiera insieme, affidando al Signore il 

cammino di fede di tutti e invocando la protezione della Madonna. 

A questo momento sono invitati anche i ragazzi dei Gruppi Aic 1° e 2° anno 
   

S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

 



Sabato 28 
Oggi Giorno di Ritiro per i ragazzi che domani celebreranno  

la Messa di Prima Comunione 
 ore 9.15 Incontro in Parrocchia per andare insieme al  

Santuario della Madonna dell’Acqua di Cascina 

Pregheremo un momento insieme e poi i genitori andranno via, e con  i ragazzi vivre-

mo  momenti di preparazione all’Eucarestia. 

Alle ore 16.00 i genitori si ritroveranno a concludere con la preghiera insieme! 

...poi torneremo verso casa. 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

N.B. Un invito: chi può cerchi di partecipare alla celebrazione del sabato per non  

sovraccaricare la Celebrazione delle 10.30 nella Messa di Prima Comunione...Ricordo 
che in S. Maria si celebra anche alle ore 8 della Domenica. 

Domenica 29         Solennità dell’Ascensione del Signore  
Da tenere in considerazione che dopo la Messa delle 8.00 in S. Maria  

si celebra alle ore 10.30 la Messa di Prima Comunione. 

Con loro e per loro, condividiamo la comunione nella preghiera... 

Presso i locali della parrocchia di Ghezzano  dalle 8.30 alle 16.30  

13 - 16 Giugno, 20 - 24 Giugno, 27 Giugno - 1 Luglio 

Per S. Maria MdC:  i moduli per le iscrizioni sono disponibili presso   

i catechisti dei Gruppi e in Segreteria 

Costo iscrizione 10 € + 60 € ogni settimana + 

 20 € Gita a “Certosa di Calci” (22/06) 

 30 € Gita a “Acquario di Livorno” (29/06) 

 

Chi fosse interessato si faccia avanti quanto 

prima perché i posti sono limitati. Grazie! 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

Aurora  Elezaj   

Emma Fiamma Leoncini 

Giacomo  Galleni 

Giulia   D’Addario 

Giulia   De Pinto 

Lorenzo  Donsante 

Lucia   Di Minin 

Mario  Michelucci 

Mattia  Ciullo 

Olivia   Corbetta 

Ottavia  Bellagamba 

Sara   Casella 

Sara   Guglielmetti 

Vittoria   Baldoni 

Viola   Narzisi 

   

   

insieme ai loro catechisti 

don Luigi, Agnese, Claudia, Lidia 


