
Il cammino nella Comunità Parrocchiale 
che non finisce ma vive  
nella continuità e novità 

Feriale 
 Lunedì - Mercoledì     ore  8.00 

 Martedì - Giovedì ore  18.00  

 Sabato   ore 18.00 (festiva)  

Festivo Domenica 

  ore 8.00  

  ore 11.00  

Pro memoria: l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante l’estate, rimane invariato.  
Sempre a S. Maria... 

 

Il Venerdì è un giorno nel quale siamo invitati a “celebrare 

 l’Eucarestia nella Carità” 

• visitando persone sole o ammalate in casa, RSA o altrove 

• dedicando tempo in un servizio utile 

• invitando a pranzo chi è solo 

Carità è servizio, amore, disponibilità!!!  

 

Il Martedì  

in S. Maria ore 18.45 

Ascolto della Parola 

A parte gli esami, la scuola chiude, e varie attività si attrezzano per le ferie, molti sono già al 

mare o in altri posti di villeggiatura. 

La vita della Comunità Cristiana non chiude certamente per ferie, e invita invece tutti coloro 

che sono in grado di poter continuare a partecipare quando e come è possibile; esprimere so-

prattutto  la fedeltà ad un elemento importante da vivere in “casa” o dovunque ci troviamo: 

la Celebrazione Eucaristica della Domenica 

E’ necessario nutrirsi per non far mancare la forza spirituale che può sostenere il cammino cri-

stiano nella quotidianità. Possono cambiare orari, tempi e modi, ma come ogni giorno abbiamo 

bisogno di nutrirci fisicamente mangiando e bevendo quanto è necessario, così è necessario che 

non manchiamo all’incontro eucaristico della Domenica. 
 

In Parrocchia continueremo anche l’Ascolto della Parola che comunque si può “ascoltare”, pur 

non essendo in Parrocchia. Si possono dedicare almeno 10 minuti al giorno per condividere la 

Parola proposta nella Liturgia del giorno. 

Un appello ai genitori: la vostra fedeltà all’Eucarestia domenicale, sarà una “buona scuola” per i 

vostri figli, dovunque vi troviate.. 
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Per la Chiesa di S. Marta 

si continua a tessere quanto necessario per arrivare, secondo le possibilità a 

disposizione, quanto necessario per “arrivare sul tetto” per verificare come 

sia la situazione globale e per progettare quanto è necessario. 

Contributi di varia entità continuano ad arrivare per il “Tetto di S. Marta” 

nonostante difficoltà economiche che questo tempi comportano, qualcosa 

arriva e di questo dobbiamo ringraziare quanti hanno potuto contribuire e 

potranno ancora! 

Personalmente, manca la Chiesa di S. Marta...nonostante S. Maria sia di 

sostegno! 
 

Si può partecipare consegnando a don Luigi quanto riteniamo di poter offrire 

oppure con Bonifico  

Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

Il GIARDINO PARROCCHIALE è a disposizione per gli incontri che i vari 

Gruppi o famiglie intendono vivere in uno spazio adatto  per giocare, diver-

tirci, incontrarsi, cenare insieme, vedere un film… 

Sicuramente l’ambiente è affidato alla cura di chi ne usufruisce,  

non si richiede affitto! 

La PACE ha bisogno di una firma...la Tua! Il 5x1000  

 a Pax Christi  Codice Fiscale   94060130484 

I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it             sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 
don Alessio 3402811071 

S. Maria MdC: 050573494                                                           

  S. Marta: 0508059232 (nuovo numero) 

Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa Maria  
Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa” 
 

 

Orario Segreteria Parrocchiale 

Lunedì dalle 10 alle 12  
Giovedì dalle 10 alle 12  
Sabato dalle 10 alle 11 

 



Martedì 14     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, meditiamo le letture del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 

S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie  

Mercoledì 15  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

    S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico… 

    un momento di condivisione e cena insieme!!! Genitori e figli 

Giovedì 16     S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
  

Alla sera...Luminaria sui Lungarni  

Venerdì 17          Solennità di S. Ranieri 
E’ festa in città…siamo invitati a partecipare in Cattedrale 

Chi vuol condividere: orario delle Celebrazioni in Cattedrale  

   ore  8.00 - 9.30 - 17 
 

Alle ore 11.00 Solenne Concelebrazione in Pontificale 

presieduta da  S.E. Mons. Giovanni Santucci, Vescovo Emerito di Massa 

Carrara e Pontremoli,  con i Sacerdoti che celebrano  

il loro Giubileo Sacerdotale. 

Ore 18.30 Solenni Vespri in Pontificale 
 

Sabato 18   S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Lunedì 13
  
 
 
 

S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

  

    S. Maria ore 18.30  →  Incontro del Gruppo Emmaus genitori e figli per condividere un  

      “tempo di incontro” e  cenare insieme!!! 

Domenica 12              Solennità della SS.ma Trinità 
   Orario delle Celebrazioni: S. Maria MdC ore 8.00 e ore 11.00 

Inizia il grest 2022 

Presso i locali della Parrocchia di Ghezzano 

Dalle 8.30 alle 16.30 



Domenica 19              Solennità del SS.mo Corpo e Sangue del Signore 

Una presenza donata per ricordare. 

La solennità del Corpus Domini richiama l'attenzione sull'importanza  

del sacramento per eccellenza, l'eucaristia. 

Non solo un evento da celebrare, ma un dono da accogliere, per essere segno e 

presenza di Cristo nel mondo. 

Il gesto prodigioso della frazione dei pani raccontato nel vangelo è la prima litur-

gia che Gesù celebra con le folle e i suoi discepoli: dove manca il nutrimento, egli 

stesso si fa pane e chiede ai suoi discepoli di distribuirlo ai presenti. Non bisogna 

procurarsi altro cibo; la benedizione divina è sufficiente a saziare la fame delle 

folle. 

Nella prima lettura nel gesto compiuto da Melchisedek, che offre pane e vino ad 

Abram, sono espressi i simboli dell’accoglienza e del dono. 

È prefigurazione dell'eucaristia, in cui Cristo accoglie i suoi discepoli e offre la sua vita. 

Nella seconda lettura l'apostolo Paolo evoca le parole e i gesti compiuti da Gesù durante l 'Ultima cena celebrata con i 

suoi discepoli. 

Non è solo memoria del passato, ma attualizzazione della salvezza e attesa del ritorno di Cristo alla fine dei tempi. 

 In Parrocchia l’orario è come sempre in S. Maria ore 8.00 e 11.00 

 In Cattedrale: ore 8 - 9.30 - 11 - 12.30  

    dalle 15.30 alle 17.30 Esposizione del SS.mo Sacramento 

    ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo 

    A seguire Processione fino alla Chiesa di S. Caterina 
 

N.B. Sappiamo benissimo che il tempo estivo pienamente iniziato, non aiuta a partecipare; 

tuttavia invito i ragazzi e le famiglie che hanno celebrato  

la Messa di Prima Comunione il 29 Maggio  u.s., per trovarsi insieme nella Celebrazione Euca-

ristica alle ore 18.00 in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo.  Appuntamento 0re 17.40 

presso l’ingresso di San Ranieri 

Al termine si svolgerà la Processione fino alla Chiesa di S. Caterina. 

Ringraziamo Rosa Lucia per aver 

sottolineato  questa possibilità  

per chi vuole...Grazie! 

...continuiamo a 
pregare e  
impegnarci  

per la Pace... 


