
Ufficialmente aperta l’estate: 
un tempo “caldo”, ma “utile”! 

Il cammino insieme non si interrompe, nemmeno in questo periodo, se vogliamo; 

con i genitori ICF (Nazaret, Gerico, Emmaus) ci siamo incontrati prima di disperderci completa-

mente e comunque mai del tutto, perché ovunque siamo possiamo condividere la comunione che 

ci fa sentire COMUNITA’. 

Devo riconoscere che nelle affermazioni di tutti i genitori, nonostante le inevitabili difficoltà Co-

vid o altro, c’è stato un buon apprezzamento per il cammino svolto in questo anno 

(2021/2022). 

Si è riconosciuta la validità della proposta nonostante, in certi momenti, l’affanno delle risposte. 

E’ stato sottolineato (genitori Gerico) il clima di Comunità che si respira costantemente e che 

incoraggia a vivere il cammino segnato dalla fede, un cammino segnato spesso dalla fatica so-

prattutto nel mettere insieme gli elementi familiari, dal lavoro allo sport...e anche negli incontri 

di catechesi. 

 Dobbiamo saper dare una risposta migliore per crescere e contribuire a rendere partecipati 

gli incontri con orario, giorno e...tutto quanto è possibile per fare meglio. 

Per una risposta efficace, dobbiamo mettere insieme tanti elementi: la scuola, il lavoro, la vita 

dei ragazzi, il servizio importante ed efficace svolto dai catechisti/e al quale va il grazie delle fa-

miglie e di tutta la Comunità Parrocchiale compreso il prete. 

E nel grazie un appello che si apre a quanti potrebbero integrare il servizio nella catechesi; 

 soprattutto un invito ai più giovani ad offrire un contributo di servizio. 

E’ vero che la catechesi non esaurisce il lavoro nella comunità parrocchiale, ma lo qualifica ab-

bondantemente. 

 Ci sono da “ristrutturare” i vari ambiti che compongono la Comunità Parrocchiale: 

- il primo fra tutti il Consiglio Pastorale Parrocchiale, per il quale dobbiamo rivolgere il nostro 

sguardo per “dotare” la vita della comunità parrocchiale di uno spazio maggiore di persone 

corresponsabili pronte ad offrire mente e cuore per far crescere la vita della comunità parroc-

chiale. 

Il progetto sarebbe orientato a realizzare il  Consiglio pastorale Unitario che metta davvero in-

sieme la vita dell’Unità Pastorale (S. Marta, S. Maria MdC, SS.ma Trinità). 

Il cammino sinodale ancora in atto ci potrà aiutare a realizzare questo progetto...se ciascuna 

parte ci metterà davvero “comunione”! 
 

- Da rivedere e ri-valutare nelle componenti che lo costituiscono, il Gruppo di Animazione della 

Carità, non è poco quello che riusciamo a fare, ma oltre “distribuire” è necessario imparare a 

migliorare la vita di tutta la comunità che si fa sensibile al dono e al servizio. 
 

- Ri-costruire poi, il Gruppo di Animazione Liturgica, che soprattutto per motivi di età si è im-

poverito di presenze significative. Gli animatori per la liturgia, i lettori, i cantori, i ministran-
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Pro memoria: l’orario delle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante l’estate, rimane invariato.  
Sempre a S. Maria... 

Feriale 
 Lunedì - Mercoledì     ore  8.00 

 Martedì - Giovedì ore  18.00  

 Sabato   ore 18.00 (festiva)  

Festivo Domenica 

  ore 8.00  

  ore 11.00  

 

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!!! 

 

Ascolto della Parola 

Martedì in S. Maria ore 18.45 

Mercoledì S. Marta ore 21.15 

Ogni Mercoledì di Giugno ore 18.30 (o altro orario che verrà comunicato), 

un appuntamento per ragazzi e famiglie: ci si può incontrare nel giardino 

parrocchiale per giocare, parlare e anche mangiare insieme qualcosa. 

Nessun obbligo ma una libera e gioiosa partecipazione... 

ti...il numero è importante e c’è bisogno di crescere...vediamo come il contributo di chi vive 

questo settore potrà fare cominciando a “cercare” operatori/operatrici nel settore. 
 

- Occorre ridare forza al reparto suono e coro, uno spazio che arricchisce e valorizza la vita della 

comunità nell’ambito liturgico. Rinvigorire chi vi ha partecipato da tantissimi anni, e 

“allargare il giro” aprendo ai più giovani, alle famiglie, a chiunque con capacità in questo cam-

po possa offrire il meglio...il passa parola a livello personale è il modo migliore. 
 

  Ai “veterani” di ogni settore, l’augurio di una rinnovata giovinezza nella volontà di conti-

nuare ad aiutare altri a condividere il servizio… 

A tutti vorrei chiedere: 

 - e tu cosa puoi fare? 

   - come e perché continuare? 

     - come e perché cominciare? 

L’estate è un tempo propizio per rispondere.  

Per tutti l’augurio di un periodo di riposo per recuperare energie! 



 

Per la Chiesa di S. Marta 

 

Si può partecipare consegnando a don Luigi quanto riteniamo di poter offrire oppure con Boni-

fico  

Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

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

 a Pax Christi  Codice Fiscale   94060130484 

Per rimanere in contatto… 

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 

 

Domenica 19              Solennità del SS.mo Corpo e Sangue del Signore 
 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. Ciascun ragazzo/a del Gruppo Em-

maus, indosserà la veste portata alla Messa di Prima Comunione. L’appuntamento è alle 17.40 

in Cattedrale passando dalla Porta di S. Ranieri. 

Lunedì 20
  
 

S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

Seconda settimana del  grest 2022 

Presso i locali della Parrocchia di Ghezzano Dalle 8.30 alle 16.30 

Martedì 21     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, meditiamo le letture della 13^ del T.O. 
 

Il  Gruppo Medie si ritrova Mercoledì,  

orario e luogo sarà comunicato dagli animatori  
 



Mercoledì 22  S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

    S. Maria Incontro di tutti i Gruppi ICF luogo ed orari saranno comunicati dagli animatori 

S. Marta ore 21.15 → Proseguono gli incontri per ascoltare, meditare e condividere la Parola 

         della Domenica 13^ del T.O. 

Giovedì 23       Natività di San Giovanni Battista 

 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
  

Venerdì 24      Come sempre facciamo presente il valore di questo giorno dove l’Eucare-

stia non si celebra in Chiesa, ma si vive nella carità quotidiana con i mezzi che abbiamo a di-

sposizione anche soltanto con una presenza “telefonica” se non possiamo fare altro in quel 

momento. Fare la comunione con Gesù per vivere la comunione con sorelle e fratelli tutti.  

Sabato 25   S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 26        13a  Domenica del Tempo Ordinario 
  

In contemporanea con il X incontro di Papa Francesco con le famiglie di tutto il mondo, le 

famiglie delle Diocesi di Pisa, Lucca, Pescia, Volterra, S. Miniato, Massa Carrara, Pontremo-

li, si danno appuntamento per questa domenica in Cattedrale a Pisa. 

L’incontro è per le 15.30 dove le famiglie pregheranno con il Rosario ed ascolteranno alcu-

ne testimonianze prima di partecipare alle ore 18 alla Celebrazione Eucaristica. 

    

 

Un piccolo gruppo di famiglie  

dell’Unità Pastorale S. Marta, S. Maria, SS. Trinità,  

si troveranno Sabato 25 e Domenica 26 a Romena, 

per condividere momenti di scambio con la comunità 

promossa da don Luigi Verdi. 


