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anno  A

MARIA, IMMAGINE DELLA CHIESA
Martedì 26 Settembre, alle ore 18.00, in Cattedrale, si aprirà ufficialmente l’Anno Giubilare della no-

stra Chiesa Diocesana: nel 1118 Papa Gelasio celebrava la Dedicazione del Duomo di Pisa e, nel 2018, ri-
corrono i 900 anni di questo grande evento.

Avremo modo di tornare nello specifico dell’argomento, ma intanto è importante segnare la data e
impegnarsi a essere presenti, visto anche che in quella celebrazione avranno luogo due ordinazioni
diaconali: Marco Teodosio Giacomino (di Ripa) e Massimiliano Garibaldi (di Cascina).

La data del 26 Settembre è in perfetta continuità con la nostra Settimana di Festa della Madonna che
si aprirà con il consueto pellegrinaggio a Montenero: Maria, infatti, è icona e immagine della Chiesa. Po-
tremmo dire, in altre parole, che guardando a Maria si scoprono numerosi aspetti di come la Chiesa è
chiamata a essere e operare.

A tutti è rivolto l’invito a prendere visione del programma dettagliato della festa della Madonna che
troviamo affisso a tutte le bacheche. Siamo pregati di diffondere i singoli appuntamenti in modo capil-
lare e avvisare le persone di segnarsi a quegli appuntamenti che richiedono di sapere prima il nome
degli interessati. 
Di seguito, per comodità, li ricordiamo:

Mercoledì 20 Settembre, GIORNATA DEGLI AMMALATI, ore 17.00, in S. Stefano : Celebrazione
Eucaristica e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Per l’accompagnamento
degli ammalati e/o per ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi contattare: CARLA: 347.
4955104 o LIBERATA: 340. 5837264 o ALBA: 347. 2642972.

Sabato 23 Settembre, GIORNATA DELLE FAMIGLIE, ore 18.30, in S. Stefano: Celebrazione Eucari-
stica con le famiglie e, in particolare, con le coppie che hanno celebrato il loro matrimonio in que-
st’anno e quelle che festeggiano i 10, 25, 50 e 60 anni di matrimonio. Chiediamo cortesemente alle
coppie interessate di comunicare la propria presenza a Maria Giulia: 338. 8569130.
Sempre Sabato 23 Settembre: CENA PER TUTTA LA COMUNITÀ nei locali parrocchiali con preno-
tazione obbligatoria presso la Segreteria: 050. 564763.

Sarà bello essere e sentirsi comunità come famiglia di famiglie che si radunano insieme al Signore e
sotto lo sguardo materno di Maria. Vi aspettiamo!

don Carlo e don Federico

Per chi desidera fare una passeggiata il ritrovo è alle ore
15.00 alle Querciole e da lì a piedi fino a Caprona.

(Ri)Apertura 
Casa di Caprona 

a Tutta la Comunità
DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ritrovo: ore 16.30 a Caprona
Benedizione e 

Festa di Riapertura: ore 17.00

MERENDA OFFERTA 
PER TUTTI









Estate di Campi di Lavoro a Caprona
Siamo soliti, specialmente con i gruppi dei neocresimati, proporre nell’estate un campo di lavoro fuori

parrocchia. Quest’anno, però, il lavoro da fare in casa non mancava: la casa di Caprona non aspet-
tava altro che essere riaperta e, allora, ben due campi sono stati svolti proprio lì.
Il primo, dal 17 al 20 Luglio, ha visto la partecipazione di un bel gruppo di ragazzi, splendidamente

coordinati dal nostro Juri Riccardi: a lui va subito il nostro primo ringraziamento (tra l’altro… si è rive-
lato anche uno splendido cuoco!). Sei anni di assenza di Caprona sono tanti (quasi una generazione
di catechismo), eppure, i nostri ragazzi hanno fatto presto ad affezionarsi alla casa: porte da risiste-
mare, infissi da rifare, macerie da togliere. Tra una canzone e l’altra, tra una battuta e l’altra, tra un mo-
menti di relax e l’altro, i nostri giovanissimi sono stati davvero straordinari. Qui e pubblicamente li
vogliamo ringraziare: la serietà, la gioia e la costanza con cui hanno portato a compimento il loro im-
pegno è stata davvero straordinaria!
Quello di Luglio, però, è stato solo il primo campo: dal 2 al 5 Settembre ce n’è stato anche un altro.

Le imbiancature delle pareti sono state fatte da una bella squadra di giovani e adulti che, giorno dopo
giorno, si sono susseguiti in tanti lavori. Anche qui non è mancata la fatica, ma, quando le cose si
fanno insieme e magari sono condite da qualche ottima merenda, allora è vero che si torna a casa
stanchi, ma, alla fine della giornata, il cuore è davvero gonfio di soddisfazione.
Una curiosità. In questi campi non è mancata neanche la collaborazione delle famiglie che – come

comunità – abbiamo accolto a Caprona: è stato davvero un bel segno di fraternità che siamo tutti chia-
mati a coltivare.
Che dire ancora? Semplicemente GRAZIE! Grazie a tutti coloro che si sono impegnati in questi due

campi ma anche a chi, in tutto l’inverno, non ha mancato di portare la sua presenza costante e silen-
ziosa a Caprona: è soprattutto grazie anche a queste persone che, tra poco, il sogno diventerà realtà! 
Ci vediamo a Caprona! A presto!

don Carlo e don Federico

Ricorda...
Nel mese di Settembre sono aperte le iscrizioni per:
· Cammino di Iniziazione Cristiana Fanciulli (I.C.F.) per i bambini che
desiderano iniziare il cammino per la Messa di Prima Comunione. Dalla
terza elementare in poi.
· Cammino Adolescenti in Crescita (A.I.C.) per i ragazzi che vogliono
prepararsi al Sacramento della Cresima. Dalla Terza Media in poi.
· Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il Sacramento
della Cresima (senza attendere la scadenza matrimoniale)
· Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per quanti hanno in
programma di celebrare il sacramento nel prossimo anno.
Raccomandiamo vivamente di iscriversi entro la fine del mese in modo
da organizzare nel modo migliore i gruppi e i relativi calendari degli in-
contri.
Raccomandiamo ai catechisti di contattare i ragazzi che seguivano l’anno
scorso in vista delle attività del mese di Settembre.






