
Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 51ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

11 MAGGIO 2014 - IV DOMENICA DI PASQUA

Tema: Le vocazioni, testimonianza della verità

Mi rivolgo ora a coloro che sono ben disposti a mettersi in ascolto della voce di Cristo che risuona nella

Chiesa, per comprendere quale sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi

trasformare interiormente dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù

e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con fiducia

ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione

è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel

contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione

scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fra-

terno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni

per gli altri» (Gv 13,35)?

Buon cammino con il Signore!!!

La comunità del seminario di Pisa

Che cos’è?

E’ un’occasione  per la comunità parrocchiale di cono-

scere la realtà del seminario diocesano proprio da coloro

che la vivono. Allo stesso tempo è un modo per i semi-

naristi di entrare in contatto con le varie parrocchie della

Diocesi. 

Perché una giornata pro-seminario?

Oltre ad essere un modo per sensibilizzare le persone

sulle necessità materiali del seminario, è bello ritrovarci

insieme per riflettere  sul tema della vocazione, in ma-

niera specifica quella sacerdotale, ma non solo, e per pre-

gare perché il Signore doni nuove vocazioni al suo

popolo, impegnandoci tutti quanti a riconoscerle e a so-

stenerle.

Come si svolge?

Normalmente un seminarista partecipa alle celebrazioni

domenicali (sabato e domenica), portando una sua breve

testimonianza, su cosa lo ha spinto a prendere questa

scelta e/o su come la sta vivendo e scoprendo nel cam-

mino di discernimento insieme ad altri compagni, sotto la

guida dei superiori (rettore, vice-rettore, padre spiri-

tuale). Alla celebrazione principale di solito è presente

uno dei formatori per portare il saluto di tutta la comu-

nità del seminario.

Su richiesta o proposta i seminaristi sono disponibili ad

incontrare gruppi di catechismo, giovanissimi o giovani

per riflettere in maniera più approfondita sul significato

della vocazione, come chiamata che il Signore fa a cia-

scuno di noi.

La giornata pro-seminario
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2 DOM Presentazione del Signore

Giornata per la vita
All’uscita delle SS. Messe: 
Vendita delle primule. 
Il ricavato andrà per il sostegno alle mamme in difficoltà. 

E’ la prima Domenica del mese…. 
Possiamo portare in chiesa generi alimentari da offrire a chi si
trova in situazioni svantaggiate.

3 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

4 MAR
SErVIzIO CulturA E unIVErSItà

17.15 Aula magna di Palazzo Boilleau, Via S. Maria, 85 
Introduzione multidisciplinare alla Bibbia 
Kierkegaard, “poeta del cristianesimo” 
Leonardo Amoroso, docente di estetica, Università di Pisa 

21.15 Ascolto della Parola

21.15 Incontro per gli adulti che desiderano ricevere il sacramento
della Cresima. 

5 MER

6 GIO
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

7 VEN
Primo Venerdì del Mese!

7.30 Celebrazione Eucaristica ed esposizione del

SS.mo Sacramento

8.00 Preghiera di Lodi

L’Eucarestia rimane esposta fino alle 17.30

per l’adorazione e la preghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento, S. Rosario

18.00 S.Messa

SErVIzIO CulturA E unIVErSItà

18.30 Chiesa di S. Frediano 
la storia di Giuseppe nel libro della Genesi - Gen. 46,1 – 50,14 Epilogo 

8 SAB
Giornata per il Seminario 

21.15 Presso i locali dell’ex asilo 
Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano. 

9 DOM 5a del Tempo Ordinario

Giornata per il Seminario 

16.00 Chiesa S. Maria Madre della Chiesa 
In occasione della giornata della vita:
tavola rotonda: “Generare Futuro”

Visita alle

Famiglie 201420142014
Questa settimana

Lun 3 Via Belli N° 10

Via De Sanctis  
dal N° 26 al N° 28

Mar 4 Via De Sanctis
dal N° 18 al N° 24

Mer 5 Via De Sanctis
dal N° 11 al N°16

Gio 6 Via De Sanctis
dal N° 1 al N° 9

La prossima settimana
Inizia la visita alle famiglie nella

parrocchia di S. Stefano: Zona “C”

Lun 10 Via Filzi num. pari

Mar 11 Via Filzi num. dispari
dal N° 1 al N° 31

Mer  12 Via Filzi num. dispari
dal N° 31a  alla fine

Gio  13 Via Randaccio num. dispari
dal N° 1 al N° 31

Ven  14 Via Randaccio num. dispari
dal N° 33 al N° 61

Via Borsellino

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

6 febbraio

O.d.G.

1. Verifica dell'incontro di Dome-
nica 19 sull'Esortazione Apostoli-
ca Evangelii Gaudium. Presenta-
zione e discussione eventuali pro-
poste di lavoro. 

2. Eventuali proposte di catechesi
per ragazzi e giovani nella parroc-
chia de I Passi.

3. Proposte e programmi cammino
di Quaresima.

4. Comunicazione situazione casa
di Caprona.

5. Comunicazione proposta ritiro
catechisti.

6. Varie ed eventuali.

Comunione a domicilio 

ad ammalati ed anziani

Quanti, per motivi di età o di

salute, sono impossibilitati a

partecipare alla S. Messa,

possono chiedere in parroc-

chia che un ministro porti loro

il sacramento dell’Eucarestia.


