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Il Mese di Maggio
Il Tempo Pasquale, che ci prepara alle Solennità

dell’Ascensione e della Pentecoste, sboccia anche in
un altro periodo molto bello e significativo che è il
Mese di Maggio, particolarmente dedicato a Maria. 

La devozione alla Ma-
donna è parte integrante del
nostro bagaglio di fede, sem-
pre consapevoli del fatto che
Maria chiede sempre di es-
sere una strada verso Gesù: è
la madre che con grande te-
nerezza ci prende per mano
e ci conduce verso il Figlio
suo. Se la devozione alla Ma-
donna fosse fine a se stessa,
tradirebbe la sua più vera e
profonda spiritualità, finendo

così per fare un cattivo servizio alla vita di fede del
cristiano. 

Maria è colei che ci chiede di fare la volontà del Fi-
glio, che ci insegna a stare sotto la croce, che si ac-
corge quando inizia a mancare il vino della festa,
che sa fare silenzio e meditare nel proprio cuore
anche quando non è tutto così chiaro. Ma soprat-
tutto, Maria è Madre della Chiesa, presente a Pente-
coste quando lo Spirito scende su lei e sugli Apostoli
riuniti nel Cenacolo.  Papa Francesco ha da poco
anche istituito la memoria liturgica di «Santa Maria
Madre della Chiesa»: già da tempo questo titolo era
riconosciuto alla Madonna, eppure, ancora non c’era
una celebrazione eucaristica che contenesse uno
schema di preghiera proprio su Maria Madre della
Chiesa.

• A questo proposito vogliamo subito ricordare
che alla fine del Mese di Maggio e inizi di Giu-
gno, il nostro Vicariato di Pisa Nord-Ovest ac-
coglierà l’icona della Madonna di Sotto gli
Organi. Già da Ottobre, in tutta la Diocesi, ha
avuto luogo la peregrinatio Mariae: adesso è il
nostro turno. Accoglieremo l’icona della Ma-
donna in ciascuna delle Unità Pastorali del no-
stro Vicariato e, al termine di questo periodo,
vivremo la cerimonia di riconsegna dell’icona
in Cattedrale con tutti i Vicariati della Città.
Già lo stile con cui tutto ciò avverrà, richiama
alla comunione, alla condivisione, al non chiu-
dersi nell’autoreferenzialità dei limiti parroc-
chiali per aprirsi a un territorio molto più
ampio, complesso e ricco che è quello del Vi-
cariato e, ancor di più della Diocesi.

• Il 15 Maggio, poi, come già annunciato, vi-
vremo anche il Pellegrinaggio Diocesano a
Montenero: ogni anno l’olio delle lampade del
Santuario è offerto da una delle diocesi della
Toscana e il 2018 è il turno della Diocesi di
Pisa.

• Infine, durante il Mese di Maggio, vivremo in-
sieme, come Unità Pastorale, anche la pre-
ghiera del Rosario nelle diverse zone.
Abbiamo pensato di stendere un calendario su
tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e
venerdì. Già abbiamo alcune prenotazioni
(vedi pagina successiva), non resta altro che
riempire le caselle mancanti!

Come sempre, la mensa è molto ricca: non lascia-
moci sfuggire queste occasioni e gustiamo con
grande intensità queste occasioni di grazia. 

Maria, Madre nostra e di tutta la Chiesa, accom-
pagni i nostri passi anche nel prossimo mese di
Maggio!

Buon cammino,

don Carlo e don Federico

 





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

Torino Tre giorni (29 Aprile – 1 Maggio) Cresimati Cresimandi 
LUN 30 At 14,5-18; Sal 113; Gv 14,21-26

MAR 1 MAGGIO At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31aATTENZIONE:  in questo giorno la S. Messa del pomeriggio non 
viene celebrata

MER 2 At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-816.30 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 3   Festa Ss. Filippo e Giacomo
1.Cor 15,1-8; Sal 113; Gv 14,21-2616.30 I Passi

Gruppo biblico

VEN 4 At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica ed 

esposizione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta fino alle 
per l’adorazione e la preghiera 
personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento, 
S. Rosario

18.00 S.Messa

SAB 5 At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

DOM 6 6a di Pasqua
At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1.Gv 4,7-10; Gv 15,9-17E’ la prima Domenica del mese …. non dimentichiamo di portare alimen-ti per le persone svantaggiate

Caprona: Incontro per le famiglie

Mese di Maggio

S. Rosari
Anche quest’anno vogliamo proporre la bella     
in diversi momenti e in diverse zone della Par

Orario e luoghi diversi

– 17.15 nella Cappella a I Passi
– 17.30 nel Chiesino in via Luigi Bia

Oltre a questi appuntamenti fissi vogliamo sug        
dopo cena; per questo orario abbiamo pensa       
cheremo di programmare gli incontri nelle se         

Questa novità nella programmazione pensiam         
appuntamenti, ogni persona avrà la certezza c          
gio, in qualche parte della parrocchia, viene re      

Questo tipo di calendario ci suggerisce di riv        
presto una delle serate sottoelencate se vogli        
una certa zona o presso una famiglia. 

Ritiro di Quaresima Sintesi interventi di don Franco Cancelli

Diverse persone hanno espresso il desiderio di avere una sintesi degli interventi
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 fotocopia
in segreteria.

II nn   AA ggee nn ddaa
Domenica 13 Maggio

S. Messa di Prima Comunione

Martedì 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 ininterrottamente davanti
all’immagine della Madonna.

      
      

       

      

  
   

   
  

   
 

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Ringraziamento
Di cuore ringrazio tutti per l’affetto e la preghi        
Aprile. In particolare un pensiero di gratitudine va       
chiesa, per l’animazione della liturgia e la prepar    
Non dimentichiamo di continuare a pregare per  

Mercoledì 2 Suore, Via Filzi

Venerdì 4 . . . 

Lunedì 7 . . .

Mercoledì 9 . . .

Venerdì 11 . . .

Lunedì 14 Famiglia Parducci, 
Via Filzi 52

Mercoledì 16 . . .
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      esperienza della recita S. Rosario

        rrocchia:

   

      
       anchi

      ggerire la preghiera del Rosario anche alla sera
      to di introdurre una piccolissima novità: cer-

      rate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 21.15. 

    mo che sia un aiuto per meglio memorizzare gli
      che in ognuna di queste sere del mese di Mag-

       ecitato il rosario in maniera comunitaria.

       volgere l’invito alle famiglie a scegliere al più
      amo che la recita comunitaria venga fatta in

       

25 aprile a Caprona. 
Casa della Comunità. 

Per l’oggi e per il domani.
Appuntamento dalle 11.30 in poi. Invito rivolto a famiglie, ragazzi e giovani,

adulti e anziani. Per una giornata di festa, un pranzo condiviso, uno spazio di
libertà!

Giunti a sera, quando in genere si fanno i resoconti, si raccolgono i com-
menti e le impressioni…

Il primo sentimento è un grazie (reciproco) per chi è stato presente ed ha vis-
suto la giornata in maniera semplice, nel contatto con gli altri (che piacere, tra
vecchie conoscenze e incontri recenti...) e con la natura (che ancora una volta
ci sorprende con un bel tepore primaverile e ci avvolge in un verde dalle mille
sfumature).

Subito dopo si sviluppa una riflessione sulle tante esperienze vissute dai
gruppi parrocchiali nella Casa di Caprona, sulla attuale accoglienza delle fa-
miglie al primo piano, sui possibili progetti per il futuro. Vengono spontanei i
confronti con i momenti del passato, la verifica delle aspettative, le sfide delle
nuove realtà che ci interpellano.

La Casa di Caprona è una realtà positiva che può aiutarci a fare delle buone
cose. E’ un dono che ci è stato affidato, tramandato da chi è venuto prima di
noi, che come Comunità Parrocchiale abbiamo potuto riprendere nella nostra
disponibilità con impegno e determinazione. Ora si tratta di farla vivere, di ani-
marla sempre più, di renderla ambiente propizio per l’incontro di famiglie, di
gruppi di ragazzi e di giovani, per momenti di studio e di preghiera, per ap-
puntamenti di festa…

Il 25 aprile passato insieme a Caprona, nel contatto anche con le famiglie
ospiti, è un passo (piccolo ma significativo) del nostro cammino per ridare
un’anima alla nostra Casa! Ancora una volta siamo invitati a ripartire dalle
“piccole” cose, perché è attraverso l’impegno nascosto e la fatica di ogni
giorno che possiamo costruire relazioni, aperture, confronti, opportunità, ser-
vizio. Per questo dobbiamo dire un sincero grazie ai nostri preti e al piccolo
gruppo che su Caprona sta investendo tempo ed energie preziose!

Del resto, possiamo conservare - della giornata di oggi - alcune parole che
hanno attraversato l’animazione musicale e poetica del pomeriggio:

Azzurro…sembra quand’ero all’oratorio...C’era un ragazzo, che come me…
I migliori anni della nostra vita...Si può dare di più...Diremo ancora un altro
sì...Con te partirò...Seconda stella a destra, questo è il cammino...Volare nel
cielo…Infinito...

Parole che possono donare luce e speranza al cammino che abbiamo di
fronte!

Giuseppe
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L’Arcivescovo  invita a partecipare al pelle-
grinaggio che sarà organizzato per il pomerig-
gio del 15 Maggio in occasione di tale
evento.
In segreteria la lista per le iscrizioni

Domenica 20 Maggio
Alla Messa del pomeriggio

Celebrazione della S. Cresima
Durante la celebrazione

Mandato ai nuovi Ministri
della Comunione

        iera dimostrati nella veglia di Sabato scorso 21
       a a quanti hanno lavorato per l’abbellimento della
       razione del rinfresco. 

      r le vocazioni.
Lorenzo

  

   

   

   

   

   
  

   

Venerdì 18 . . .

Lunedì 21 . . .

Mercoledì 23 . . .

Venerdì 25 . . .

Lunedì 28 . . .

Mercoledì 30 . . .

Giovedì 31 Processione 
da S. Caterina

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


