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Così scriveva S. Agostino: 
Quando lo Spirito fu inviato sulla terra, fu manifestato  
visibilmente in due modi, in forma di Colomba e in forma  
di Fuoco. 
Come Colomba si posò sul Signore dopo il suo Battesimo e 
come Fuoco apparve quando scese sugli Apostoli riuniti… 
Nel primo caso significa semplicità, nel secondo fervore… 
la Colomba dice che quelli che sono santificati dallo Spirito  
devono essere semplici, il Fuoco insegna che la semplicità 
non deve rimanere fredda….” 
 

 
 

La Pasqua si compie 
in coloro che accolgono lo Spirito che rimane per far comprendere quanto Gesù  ha realiz-

zato e per far memoria di quanto ancora noi siamo chiamati a compiere. 

La Chiesa in cammino Sinodale invoca il dono dello Spirito per essere capace di esprimere al 

meglio quanto essa è chiamata a realizzare nella storia. 

Prima dell’effusione dello Spirito, i discepoli si nascondevano paralizzati dalla paura. 

L’irruzione dello Spirito, irresistibile come la tempesta e bruciante come lingue di fuoco, 

trasforma quegli uomini in testimoni intrepidi, pronti ad affrontare ogni rischio pur di 

portare a termine la loro missione. 

Ieri come oggi, ancora è questo dono della Pasqua che nella diversità riesce a creare 

energia di comunione che ci fa “insieme”; l’unità non annulla la diversità, la diversità si 

amalgama e si rafforza nell’unità di un unico progetto che realizza un camminare tutto 

nuovo. 

In questo XXI secolo, ciascuno continua ad essere “convocato” per vivere insieme il Van-

gelo e produrre nei fatti una verace testimonianza di vita. 

Ai cristiani oggi come sempre, non viene chiesto di essere dei dotti cronisti, ma dei testi-

moni convincenti della speranza che li abita, una speranza orientata al rispetto del crea-

to e della dignità di ogni uomo, una speranza affamata di giustizia e solidale con tutti i 

feriti della terra. 

Cosa importante da ricordare: 

la vera fedeltà a Cristo non consiste nel preservare o restaurare le tradizioni, essa è 

piuttosto una duplice apertura: alle sollecitazioni dello Spirito, ma anche alle povertà e 

alle attese del mondo che ci circonda. 

E’ facile, lungo la strada, venire meno, scoraggiarci...la Pentecoste rischiara la mente e ri-

stora le nostre forze! 



Un invito a pregare insieme... 

Vieni, Spirito Santo, 

tu che sei il «padre dei poveri».  

Le nostre comunità sono smarrite  

e spesso hanno perduto 

il desiderio di vivere secondo il Vangelo.  

Apri una breccia nei nostri cuori,  

liberaci dal torpore e dalla pigrizia,  

brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza,  

ridestaci al gusto della libertà e della generosità.  

Donaci la grazia dell'essenzialità,  

infondi in noi un'audacia nuova  

e portaci sulle strade dei poveri  

per condividere con loro  

la speranza di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito Santo,  

tu che sei il «datore dei doni». 

Porta una ventata di fantasia  

nei nostri consigli parrocchiali,  

arricchisci di risorse nuove  

tutti gli operatori pastorali,  

liberaci da ogni piccineria,  

insegnaci ad affrontare i conflitti  

senza cedere alla voglia insana  

di imporci, di vincere, di umiliare. 

Vieni, Spirito Santo,  

«consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima».  

Abita i nostri pensieri,  

brucia ogni tristezza ed ogni delusione,  

suggerisci iniziative nuove di compassione,  

di misericordia, di fraternità.  

Suscita in ogni discepolo la gioia di cercare  

Dio ogni giorno. 

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

Lunedì 6 S. Maria ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
  

    S. Maria ore 18.30  →  Si incontrano i ragazzi del Gruppo Emmaus che hanno celebrato la 

Messa di Prima Comunione 
 

Ore 18.30 nel Salone, si incontrano le famiglie  

e i fanciulli del Gruppo Nazaret,  
per festeggiare il Battesimo ricevuto.  

Nel COMPLEBATTESIMO riviviamo, attraverso i segni, il Battesimo 

 ricevuto in maniera inconsapevole, adesso in maniera più cosciente per poi imparare 

a vivere la fede in Gesù nel migliore dei modi. 

A tutta la Comunità Parrocchiale chiediamo una preghiera  

per queste famiglie per vivere insieme un  

Buon Cammino! 

Alle ore 21.15, sempre nel Salone, ci troviamo  

per “capire meglio” i referendum proposti  

per Domenica 12 Giugno p.v. 

Ci accompagnano nella comprensione dei quesiti due giuristi: 

Matteo Cavedoni e Chiara Benedetti. 

Ti interessa? Almeno proviamo a capire... 



 

Martedì 7     
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Dopo la Messa...Ascolto della Parola, meditiamo le letture nella Solennità della SS.ma Trinità 

S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie  

 

ore 21.15 c/o Oratorio S. Famiglia incontro del Consiglio Pastorale di Vicariato  

Mercoledì 8  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 della SS.ma Trinità 

Giovedì 9     S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 
  

 S. Maria ore 18.45  →  Sono invitate ad incontrarsi le catechiste dei Gruppi ICF 1°,2°,3°  

Venerdì 10           Giornata Sacerdotale 

Giorno Speciale...giorno nel quale non celebriamo l’Eucarestia che invece  desideriamo viverla in gesti 

concreti di comunione verso anziani o ammalati...Se non possiamo fare altro, anche il telefono può diventa-

re un buon amico. 

 S. Maria ore 19.00 → Incontro Gruppo Adolescenti in Crescita  (1° e 2° anno)   

 S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

Sabato 11    S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

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

Ogni giorno, mentre traccio su di me il segno della croce, 

io pronuncio il tuo nome,  

Trinità Santa, che sei Padre, Figlio e Spirito. 

È quella croce il culmine della rivelazione del mistero:  

guardando al corpo di Gesù, io posso riconoscere  

la grandezza dell'amore, che da te si riversa su ogni creatura  

e la genera ad una vita nuova,  

alla vita meravigliosa dei figli di Dio. 

È quella croce che proclama la tenerezza del Padre  

che consegna il suo Figlio e gli rimane accanto  

perché non vuole che la morte lo trattenga in suo potere. 

È quella croce che mostra la sorgente perenne di una novità 

che, grazie allo Spirito, dilaga come un fiume benefico  

nei deserti dell'umanità. 

Essa risana i cuori, li libera da ogni paura e da ogni angoscia, 

perché siano abitati dalla tua vita stessa, dalla tua pienezza, 

dalla tua gioia e dalla tua pace. 



Presso i locali della parrocchia di Ghezzano  dalle 8.30 alle 16.30 

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

Costo iscrizione 10 € + 60 € ogni settimana + 

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

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

Fino al 9 si raccolgono, se ancora rimane spazio, le adesioni. Per l’iscrizione, a questo punto, conviene parlare 

direttamente con don Alessio (3402811071) 

Durante l’estate il GIARDINO PARROCCHIALE rimane a disposizione per chiunque 

voglia incontrarsi…(giovani, ragazzi, famiglie) 

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

 a Pax Christi  Codice Fiscale   94060130484 

 

E la Chiesa di S. Marta? 

♪E’ partito lo studio per un progetto di primo intervento per arrivare sulla co-

pertura e verificare quanto è necessario. Alcuni aiuti, anche se “piccoli” in fun-

zione delle spese, continuano ad arrivare; sono comunque aiuti preziosi almeno 

in questa prima fase. 
 

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 
Prossimamente, per quanto è possibile, con il Consiglio Pastorale cercheremo 

di proporre elementi che possano aiutare in questa fase e oltre. 

Grazie a coloro che tengono presente e fanno quanto possono per questa  

situazione. 

Seppur piccolo è un elemento di conforto...almeno per me. Grazie... 

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, Martedì, Mercoledì, Giovedì   
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

Venerdì dalle 16 alle 18 
Sabato dalle 10 alle 11 
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