
Senza “chiudere”, inevitabilmente  
anche il Notiziario  

rallenta il suo cammino 
Ritengo opportuno che anche il Notiziario rallenti le uscite nelle Domeniche. 

Questo “foglio” che credo prezioso per seguire la vita della comunità parrocchiale, per ricordare 

appuntamenti e fare memoria di un cammino, sarà pubblicato in forma estiva solo se necessario. 

 E’ comunque giusto ringraziare chi ha dedicato tempo e impegno per comporlo, trascriver-

lo, stamparlo e piegarlo. Per arrivare alla stesura definitiva c’è bisogno di un certo impegno già 

nel pensarlo e poi nel realizzarlo in forma cartacea che con l’aiuto di altre forze è anche messo 

“on line”, perché chiunque voglia, possa seguire la vita della Comunità Parrocchiale per parteci-

parvi o comunque per rimanere sempre informato su quanto proposto. 

 Secondo me nel tempo è venuta a mancare sempre di più la distribuzione del Notiziario 

portato ai vicini di casa, alle persone anziane impossibilitate a muoversi...divenendo anche una 

preziosa occasione di incontro e di dialogo. 

 E’ vero che il Covid 19 ha inciso negativamente in questo, ma è solo un problema di Covid? 

Un altro elemento da sottolineare come mancanza, è scrivere sul Notiziario per far conoscere 

una esperienza bella, fare una proposta interessante, porre una questione che può arricchire re-

ciprocamente. 

Ritengo anche di non smettere di cercare collaborazione nella stesura del Notiziario...il rischio è 

che il lavoro gravi sempre sulle stesse persone. 

  Ci auguriamo reciprocamente un buon cammino estivo, mantenendoci uniti  

         nella preghiera e nello scambio reciproco… 

 

N.B. Per incontri imprevisti ma necessari, il contatto telefonico ci potrà aiutare; per questo te-

niamo a portata di mano i nostri contatti…. 

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  
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Giovedì 30     S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

...e dopo la Messa, nel Giardino Parrocchiale, un po’ di festa insieme,  

con i “Centri di Ascolto” e con chi voglia passare una serata in compagnia… 
 

Per organizzare la cena sarebbe cosa buona  dare la propria adesione… 

[Concetta 3285711536; Alessandra 3358019343] 

Venerdì 1 Luglio       
Come sempre facciamo presente il valore di questo giorno dove l’Eucarestia non si celebra in Chie-

sa, ma si vive nella carità quotidiana con i mezzi che abbiamo a disposizione 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 2   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 Car-

rara, Pontremoli, 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 alcune testimonianze pri-

ma di partecipare alle ore 18 alla Celebrazione Eucaristica. 

Lunedì 27 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

Martedì 28     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, meditiamo le letture della 14^ del T.O. 
 

Il Martedì rimane, per quanto è possibile, il giorno per Ascoltare  

la Parola della Domenica successiva. Anche se dovesse mancare il prete,  

ci si può incontrare per condividere quanto è proposto dalla Parola... 
 

Mercoledì 29  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 14^ del T.O. 



Domenica 3     14a  Domenica del Tempo Ordinario    
Missionari di pace in Cristo. 

L'impegno della comunità dei discepoli si pone in continuità con la missione del 

Signore: proclamare il Vangelo della salvezza e indicare la prossimità del regno 

di Dio. 

Nel vangelo si racconta il mandato missionario ai discepoli scelti da Gesù e da 

lui inviati perché lo precedano nei luoghi dove intende recarsi. Lo stile sobrio e 

la coscienza di essere pochi e inermi non devono scoraggiarli, ma renderli con-

sapevoli di essere non solo banditori, ma testimoni dell'avvento di Dio. 

La pace che i missionari devono proclamare scorre copiosa come un fiume ver-

so Gerusalemme (prima lettura,);  

terminato il tempo della desolazione e del lutto, essa può rallegrarsi per i suoi figli e nutrirli come una madre con il suo 

affetto. 

Paolo termina la Lettera ai Galati (seconda lettura) dichiarando che il suo unico vanto è la croce di Cristo, per mezzo della 

quale la benedizione promessa da Dio si è effusa sull'intera comunità. La salvezza è accessibile in virtù della fede in Cristo; 

il credente è figlio di Dio in virtù dello Spirito effuso. 

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 

 Per celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
Martedì  dalle 10 alle 12 in S. Maria - Sabato dalle 16 alle 17.30 in S. Maria 

o in altri momenti accordandosi con don Luigi 3386033723 o don Alessandro 3393510095 

...in calendario… 

Giovedì 7 Luglio ore 18.00 in S. Maria MdC 
Celebrazione Eucaristica in ricordo di don Tullio 



 

Per quanto riguarda S. Marta 

 

Si sta strutturando il progetto per raggiungere il tetto della Chiesa per verificare la struttura e capire quanto si 

deve fare. 

Ciascuno può offrire il suo contributo per questo preciso scopo in attesa di un progetto finale che possa essere 

sostenuto da enti  che possano contribuire a portare a termine il lavoro necessario! 

Comunque anche il contributo di ciascuno, seppur limitato, può diventare un utile contributo. 

Alcuni stanno anche pensando a qualche iniziativa per raccogliere fondi per questo scopo. 

Ogni idea è cosa buona...grazie!!  

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 

...e per non dimenticare… 
rispondiamo alla guerra con l’”I CARE” di Barbiana 

ANCOR PIÙ CHE FUORI, LE CAUSE DELLA GUERRA SONO DENTRO DI NOI. 
SONO IN PASSIONI COME IL DESIDERIO, LA PAURA, L'INSICUREZZA, L'INGORDIGIA, L'ORGOGLIO, LA VA-

NITÀ. LENTAMENTE BISOGNA LIBERARCENE. 
DOBBIAMO CAMBIARE ATTEGGIAMENTO. COMINCIAMO A PRENDERE LE DECISIONI CHE CI RI-
GUARDANO E CHE RIGUARDANO GLI ALTRI SULLA BASE DI PIÙ MORALITÀ E MENO INTE-
RESSE. FACCIAMO PIÙ QUELLO CHE È GIUSTO, INVECE DI QUEL CHE CI CONVIENE.           
     TIZIANO TERZANI (LETTERE CONTRO LA GUERRA) 

Si potrebbe riproporre una IDEA, già in passato realizzata. 

Oltre il Campo Sommo si potrebbe pensare ad un CAMPO LAVORO, negli spazi usati dai vari gruppi della Comu-

nità (vedi es. il palco e stanze connesse con la struttura…) 

Il lavoro consiste principalmente nel rimettere a posto stanze dove nel corso dell’anno si ammucchiano tante 

cose. Ci proviamo?  

 Dobbiamo venire tutti i giorni? Quando puoi senza problemi e fai quanto puoi...senza problemi!!!! 

Intanto da Lunedì 4 a Venerdì 8 ad orari diversi… 

 - Lunedì 4  dalle 9 alle 12  dalle 18 alle 20 più cena… 

 - Martedì 5  dalle 9 alle 12 

 - Mercoledì 6 dalle 9 alle 12   

 - Giovedì 7  dalle 9 alle 12 

 - Venerdì 8  dalle 9 alle 12  dalle 18 alle 20 più cena 

Se qualcuno avesse orari diversi nei quali proporsi, è pregato di mettersi in contatto con don Luigi 

3386033723. Altri appuntamenti di lavoro saranno comunicati tramite il sito internet 

(www.santamariamadredellachiesa.it) e scritti in Chiesa sulle bacheche. 

Il Campo lavoro è aperto a tutti: giovani, adulti, uomini e donne, ciascuno farà quanto è capace di fare. 

 

 

 QUANDO FINIRA’ LA GUERRA, COSA CI FARO’ CON TUTTO QUESTO  

DOLORE E ODIO ACCUMULATI?  MAURO BIANI 2022 


