
Notiziario Parrocchiale 29 Maggio - 5 Giugno  2022  Anno XIX  Numero 22 Unità Pastorale  S. Marta, S. Maria MdC , SS. Trinità  

Nella Festa dell’Ascensione del Signore,  

condividiamo la Messa di Prima Comunione  

di 15 nostri ragazzi. 
 

Tutta la Comunità Parrocchiale gioisce per il dono che questi 

nostri piccoli - grandi amici oggi accolgono. 

Il dono della vita di Gesù alimenti e sostenga il loro  

quotidiano cammino di crescita aiutati  

dalla comunione di tutta la Comunità Parrocchiale. 

                                              Un abbraccio forte e sincero  

 

 

Ed ora c’è solo da continuare a camminare con continuità e con gioia. 

                                                                                               Buon cammino 

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 

 Viola   Narzisi 

 Vittoria   Baldoni 

   
   

 insieme ai loro catechisti 

 don Luigi, Agnese, Claudia, Lidia 



Dopo il tempo di Gesù, della sua presenza storica, comincia il tempo dei testimoni.  

“Voi siete testimoni di tutto ciò”, dice Gesù agli Apostoli. 

Ma cosa è “tutto ciò” che bisogna testimoniare? 

Vi sono le parole ascoltate e i gesti visti e conosciuti; annunciare con parole di gioia il compi-

mento della promessa: il Cristo ha sofferto ed è risuscitato, ci ha fatto raggiungere la salvezza. 

Le mani dei testimoni, come le mani di Gesù, dovrebbero essere anch’esse segni di riconoscimen-

to, mani che si avvicinano al dolore, mani capaci di consolare, mani di tenerezza, mani che non 

accumulino egoisticamente il pane, ma che lo spezzino, lo condividano e benedicano Dio per que-

sto. 

   Con la Festa dell’Ascensione, il ciclo pasquale liturgico arriva al culmine. Ci troviamo di fronte 

al destino finale di Gesù di Nazaret, crocifisso dai romani e sperimentato risorto dai suoi amici. 

Gesù passa dal tempo all’eternità, dalla limitatezza all’infinito, dall’umile condizione umana alla 

trascendenza della divinità. 

Qui siamo di fronte ad una figura del destino di ogni uomo; siamo nati dall’amore e da questo 

amore del Padre saremo circondati e custoditi per sempre. 

 L’Ascensione inaugura ufficialmente il tempo della Chiesa. Gesù ci dice che si tratta di an-

dare incontro “a tutte le genti” chiamandole ad un cambiamento totale nella vita. 

 Si tratta di dire a tutti che Dio è Padre-Madre che ama, che perdona gratuitamente che 

ha a cuore la nostra pienezza di vita, che vuole la pace per tutti i suoi figli. 

Cosa significa per noi oggi la pienezza della vita del Risorto che è “salito al cielo e siede alla de-

stra del padre”? 

Ce lo ricorda Padre Davide Maria Turoldo in un verso poetico splendido: 

“Sentire la dolcezza dell’acqua e del pane e del vino che è sangue! E vivere in pace con le creatu-

re amate”. 

La terra e il cielo quando vivono non separati,  

né, tanto meno, contrapposti, ma integrati fra 

loro hanno la pienezza della vita. Questa inte-

grazione racchiude tutta la vita di Cristo; lo 

professiamo nel Credo: “per noi uomini e per  

la nostra salvezza discese dal cielo”. 

Al termine di questa vita incarnata per noi, si 

compie la grande avventura umana-divina di 

Gesù: “è salito al cielo, siede alla destra del Pa-

dre”. 

La tua missione è compiuta, Gesù.  

Ora tocca ai tuoi apostoli,  

che diventano tuoi testimoni. 

È da Gerusalemme che comincia  

il loro annuncio del Vangelo  

perché è lì che sei morto e risorto,  

suggellando con il tuo sangue l'opera di salvezza  

iniziata con l'incarnazione. 

Il compito che hai affidato è decisamente gravoso, 

ma non lo dovranno affrontare da soli:  

tu prometti loro lo Spirito,  

colui che il Padre manda a loro sostegno e guida. 

Il messaggio loro affidato è un annuncio di gioia 

 che attende ogni uomo e ogni donna,  

e richiede conversione, cambiamento. 

Tu sei venuto proprio per questo,  

a capovolgere letteralmente la visione della realtà,  

a mostrare come la vita è un dono da condividere  

nel servizio e nella generosità plasmata dall'amore  

e dalla misericordia di Dio. 



Domenica 29         Ascensione del Signore 

Si celebra alle ore 10.30 la Messa di Prima Comunione. 

 

Lunedì 30 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 N.B.  In questo giorno i ragazzi del Gruppo Emmaus, che hanno celebrato la 

messa di prima Comunione, oggi non si incontrano (relax) 

  

    S. Maria ore 18.30  →  Si incontrano i genitori e i fanciulli del  

       Gruppo Nazaret per prepararsi a vivere insieme il Complebattesimo! 

Restiamo poi insieme a cena! Pizza... 

Martedì 31     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, meditiamo le letture della  

Solennità di Pentecoste 

S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie     

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

 

ore 21.00  
 

P.zza delle 

Gondole 

 

 
 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.30  S. Maria  

 

ore 21.00  

via  

settembrini, 21 

Mercoledì 1 Giugno    S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

    S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico  

S. Marta ore 21.15 → Ascolto della Parola nella Solennità di Pentecoste 

Giovedì 2 Giugno              Festa della Repubblica      
  

   S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica  

Venerdì 3       Primo Venerdì del Mese - Giornata Eucaristica in S. Maria 

          Preghiera particolare per la Pace e le Vocazioni 

      S. Maria  ore 8.00    Celebrazione Eucaristica e Preghiera delle Lodi.   

Segue Adorazione Eucaristica fino alle 12.30. L’Adorazione riprende alle ore 15.  

Conclusione ore 16.30 con i Vespri 

 

  S. Maria MdC ore 19.00     Incontro  con i ragazzi dei  Gruppi AIC  1°  e 2° anno 

      Un incontro particolarmente centrato sulla Pentecoste e sul cammino verso il Sacramento della Cresima. 

     Prepariamo anche la Messa delle ore 11 nel giorno di Pentecoste 

Sabato 4    S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva della Pentecoste 

Alle ore 21.00 appuntamento in Cattedrale per la Veglia di Pentecoste,  

unica per tutta la Diocesi. Durante la Veglia, le Segreterie dei Consigli Pastorali  

di Vicariato, consegneranno ufficialmente all’Arcivescovo,  

il materiale dell’Ascolto sinodale raccolto  nel percorso svoltosi durante questo anno. 

Invito tutti coloro che possono a partecipare!!! 

  

 

    



Domenica 5              Solennità della Pentecoste  
   Orario delle Celebrazioni: S. Maria MdC ore 8.00 e ore 11.00 
 

Credenti in unità, specchio della Trinità. 

Diversi ma uniti. Potrebbe essere questo il motto che riassume la liturgia della Parola nella 

solennità di Pentecoste. L'unione dei discepoli e l'annuncio nelle diverse lingue, l'unico e 

trino Signore che agisce ed opera nella distinzione delle persone divine, come diversi per 

natura ma uniti nella comunione d’amore siamo noi, i figli, con il Figlio Gesù (vangelo). In 

ciascuna delle letture di oggi risalta l'agire dello Spirito Santo che dà la vita, nel principio 

della creazione e nella nuova economia della redenzione in Cristo. 

E l'opera dello Spirito è questa: la comunione dell'amore dei credenti in Cristo che, nella 

diversità delle lingue e dei doni (prima lettura), diviene specchio della Trinità dalla quale 

sempre è generata, mentre, in cammino nella storia, già partecipa nella fede dell’eredità 

eterna a cui è destinata per grazia (seconda lettura). 

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! 

 

 

 

E la Chiesa di S. Marta? 

♪ i tecnici sono partiti per cominciare a studiare un progetto per arrivare a 

“visionare” la situazione del tetto della Chiesa. Con la speranza che si vada ol-

tre quei 20.00 € che l’Arcivescovo ha messo a disposizione per “studiare il pro-

getto”. 

Come già dicevo, qualcuno lo ha già fatto...possiamo condividere anche cifre 

piccole ma comunque importanti per far crescere la possibilità di intervento. 

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 Consiglio Pastorale aperto a quanti vogliono partecipare, è chiamato ad offri-

re scelte consone al momento in corso. Grazie!!! 

ATTENZIONE…. da questa Prima Domenica di Giugno,  

abbiamo pensato con i presenti al Consiglio Pastorale, di unificare le due celebrazioni in  

S. Maria delle 10 e 11.30 in una unica Celebrazione alle ore 11.00 

Motivo...numeri di “presenze estive” sempre più scarse... 

 

Carne in scatola 

Zucchero 

Biscotti/merendine 

Olio di semi 

Olio di oliva 

Succo di frutta 

Tonno 

Confetture 

 

Per Domenica raccogliamo quanto sottoscritto  


