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Campi 

Estate 2018

Campi Solari: da Lunedì 11 a Mercoledì 27 Giugno

Sommo INTERMEDI: da Sabato 30 Giugno a Venerdì 6 Luglio

Campo Famiglie: da Sabato 7 Luglio a Sabato 14 Luglio

40 anni Sommo: Domenica 15 Luglio

Sommo CRESIMA: da Lunedì 23 a Domenica 29 Luglio

Cammino Giovani: da Giovedì 2 a Domenica 12 Agosto
(Salento e Roma)

Sommo GiovanissimiI: da Lunedì 3 a Giovedì 6 Settembre

Campi estate 2018
Si comunica che le iscrizioni ai campi,
come lo scorso anno, si potranno ef-
fettuare in due fasi distinte: le date
verranno comunicate al più presto. 

1. I ragazzi che frequentano il ca-
techismo in parrocchia: po-
tranno chiedere il modulo per
l’iscrizione ai catechisti e riconse-
gnarlo compilato e con l’acconto
ai catechisti stessi oppure presso
la segreteria della parrocchia.

2. Tutti gli altri ragazzi: completate
le iscrizioni dei ragazzi del cate-
chismo, potranno richiedere i mo-
duli per l’scrizione in segreteria.

Preghiamo le famiglie di non chiedere
di iscrivere i ragazzi al di fuori di que-
sti momenti, sarà nostra cura comu-
nicare le date al momento opportuno.

Ritiro di Quaresima
Diverse persone hanno espresso il de-

siderio di avere una sintesi degli inter-
venti di don Franco Cancelli. Questa
richiesta  è segno che sia la formula del
ritiro sia il modo in cui è stato animato
sono stati apprezzati.

Abbiamo chiesto a don Franco le
tracce  dei suoi due interventi e lui ci ha
inviato tutti i suoi appunti. 

Chi desidera avere le sintesi dei suoi
due interventi può chiedere una fotoco-
pia in segreteria.

Pellegrinaggio 
in Terra Santa
ATTENZIONE: l’Agen-
zia Millennium comunica che
i posti a disposizione sono ter-
minati e invita gli iscritti a for-
nire i dati richiesti (in parrocchia l’elenco) e
copia del passaporto. 



DOM 22 4a di Pasqua
At 4,8-12 Sal 117; 1.Gv 3,1-2; Gv 10,11-1815.15 Catechisti in Duomo nel pomeriggio per incontro di for-mazione con «Pietre Vive»

Pellegrinaggio al Santuario Francescano de La Verna insieme al grup-po dei fidanzati.
Presso la Scuola S. CaterinaIncontro di formazione per animatori GREST
LUN 23 At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-1018.30 Calambrone: Ostello Giovanni Paolo IIIncontro per i rappresentanti dei Consigli Pastorali e degliAffari Economici per aggiornamento sulle nuove norme inmateria amministrativa.19.00 Chiesa del CEPIncontro dei Cresimati & Cresimati con l’Arcivescovo

(vedi riquadro)

MAR 24 At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-3021.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 25 Festa S.Marco
1.Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20

Tutti a Caprona
(vedi prima pagina)

Attenzione: in questo giorno la S. Messa del pomeriggio in
parrocchia non viene celebrata

GIO 26 At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-2016.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 27 At 13,26-33; SAl 2; Gv 14,1-6

SAB 28 At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

DOM 29 5a di Pasqua
At 9,26-31; Sal 21; 1.Gv 3,18-24; Gv 15,1-8

CATECHISTI 
IN 

CATTEDRALE
Domenica 22 Aprile IV e ultimo
incontro di formazione per i ca-

techisti del nostro Vicariato.

Orario: 
Ore 15.15 ritrovo davanti alla Cattedrale.

Dalle 15.30 alle 16.30: visita alla Catte-
drale guidata dal gruppo di «Pietre
Vive», studenti universitari coordinati
dai nostri Padri Gesuiti di Pisa che ci
presenteranno un momento di cate-
chesi attraverso l'arte e la simbologia
della nostra Cattedrale.

Dalle 16.30 alle 17.00: visita al Battistero.

Ore 17.00: Conclusione.

Preghiamo tutti gli interessati di parte-
cipare.
Per info chiedere a don Federico.

CRESIMANDI COL VESCOVO

Lunedì 23 Aprile alle ore 19.00 alla Parrocchia del CEP, l’Arci-
vescovo incontrerà i ragazzi della nostra parrocchia e del nostro
Vicariato che sono in procinto di ricevere il Sacramento delle Cre-
sima e coloro che l’hanno da poco ricevuta. 
L’invito è per il gruppo 3° anno degli adolescenti in Crescita.





Giovedì 19 Aprile

Nuova Cucina   
Da molto tempo si era presentata la necessità d    

dispensabile elettrodomestico per la mensa. Ha    
anni, non solo per la mensa ma anche per tutti i c     
attività che hanno richiesto il servizio cucina.

In particolare: le prime difficoltà si erano pre   
sione del forno e poi, anche dopo vari interven   
anche con lo scarso funzionamento di questo e p      
minciavano a dare qualche problema al moment         
dere all’acquisto di una nuova cucina.

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO. I vol      
che la sera di ogni Mercoledì prestano il loro ser         
frire la loro opera di volontariato anche da altre        
di persone molto più alto, come ad es. incontri d       
compenso come riconoscimento per l’aiuto offer        
parte per migliorare le strutture della cucina e co         
con qualche loro ulteriore contributo personale,         
cifra sono riusciti a pagare metà della nuova cuc

A questa cifra possiamo aggiungere un altro c        
dietro. A questo punto mancano solamente poco         
cucina.

A loro il ringraziamento di tutta la comunità e soprattutto quello degli utenti della mensa



IInn   AA ggee nn dd aa
29 Aprile – 1 Maggio

Cresimati Cresimandi a Torino

Domenica 6 Maggio

Caprona:

Incontro per le famiglie

Domenica 13 Maggio

S. Messa di Prima Comunione

Martedì 15 Maggio 

Festa della Madonna di Montenero

OFFERTA DELL’OLIO
(vedi riquadro)

15 Maggio: festa della 
Madonna di Montenero

OFFERTA DELL’OLIO
Quest’anno sarà compito della nostra Diocesi offrire l’olio che
alimenta la fiamma della lampada che arde ininterrotta-
mente davanti all’immagine della Madonna.
L’Arcivescovo  invita a partecipare al pellegrinaggio che sarà
organizzato per il pomeriggio del 15 Maggio in occasione di
tale evento.
Fin da ora sono aperte le iscrizioni.

L’ARCIVESCOVO DI PISA

Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Religiose e Fedeli Laici

Carissimi,
il prossimo 15 maggio, festa della Madonna di Montenero, Patrona della

Toscana, la nostra Arcidiocesi ha l'onore e la gioia di offrire l'olio che alimenta
la fiamma della Lampada che arde ininterrottamente davanti alla immagine
di Maria Santissima.

Per questo, nel pomeriggio di tale giorno, la nostra Chiesa diocesana, in
tutte le sue componenti, si recherà in pellegrinaggio a Montenero per com-
piere questo simbolico gesto di venerazione e di affidamento a Maria. Un
gesto che si colloca a pieno titolo all'interno di questo anno pastorale dedi-
cato a riflettere sul tema della Chiesa che ha il suo riferimento in Maria mo-
dello ed esemplare di come la Chiesa stessa è chiamata a rispondere al suo
Signore, il Cristo Gesù.

Ogni Parroco della Diocesi è chiamato dunque ad invitare i propri fedeli a
partecipare a questo pellegrinaggio, organizzandosi soprattutto a livello vi-
cariale per un percorso condiviso, oltre quel pellegrinaggio abituale che di
solito, sia le singole Parrocchie sia interi Vicariati già organizzano ogni anno
soprattutto alla ripresa autunnale delle attività pastorali.

Il pellegrinaggio del 15 maggio si svolgerà nel pomeriggio con appunta-
mento nel Piazzale dei Pullman per andare verso il Santuario recitando il S.
Rosario. Ci sarà poi tempo per le confessioni e alle ore 17 ci sarà la celebra-
zione solenne dell'Eucaristia sul Piazzale del Santuario con l'offerta dell'olio
che sarebbe bello potesse essere raccolto da tutte le zone della diocesi che
sono tradizionalmente produttrici di olio.

I Vicari Foranei, già informati, avranno la responsabilità di coordinare la
partecipazione del proprio Vicariato, in sintonia con il Vicario Generale e con
la collaborazione del Responsabile dell'Ufficio Liturgico diocesano, della Com-
missione Diocesana di Musica Sacra e d'intesa con il Cerimoniere dell'Arci-
vescovo.

Sicuro della partecipazione corale di tutta la Diocesi, auguro a tutti la pie-
nezza della gioia pasquale.

+ Giovanni Paolo Benotto 
Arcivescovo

Pisa, 8 aprile 2018, Domenica della Divina Misericordia

Giovedì 19 Aprile

 a per la Mensa
        di sostituire questo in-

      lavorato per oltre 13
           campi solari e le altre

      

       esentate con l’accen-
        nti di manutenzione,
        progressivo peggioramento. Anche i fornelli co-

      to dell’accensione.  Da qui la decisione di proce-
     

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO.  lontari del GPL (Gruppo Parrocchiale Lavoratori)
         rvizio alla mensa, a volte vengono chiamati a of-
         parti, per occasioni particolari e con un numero

         diocesani. Talvolta viene lasciato loro un piccolo
     rto, questo compenso lo hanno sempre messo da

        osì piano piano, serata dopo serata di servizio, e
      hanno messo da parte 1.370 Euro e con questa
        cina.

       contributo di 500 Euro arrivato poco tempo ad-
      o meno di 1.000 Euro per saldare la fattura della

A loro il ringraziamento di tutta la comunità e soprattutto quello degli utenti della mensa


