
 
 

 
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), è il titolo della nuova esor-

tazione di Papa Francesco. L’ obiettivo del documento  è far risuonare ancora 
una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, 

con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Mi piace vedere, dice il Papa,  la santità 
nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uo-
mini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose an-
ziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo gior-
no vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta ac-
canto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per 
usare un’altra espressione, “la classe media della santità”. 
 E’ bello pensare che si diventa santi quando si vive onestamente, non si butta via il tempo, lo si 
impegna per costruire relazioni sincere e solidali. Santo è il marito che pensa a far felice la sua moglie 
con speciali attenzioni e tanto ascolto. Santa, per esempio, è la moglie che dedica tutto il suo tempo ad 

assistere il suo sposo malato da tanto tempo parlandogli sempre con dol-
cezza anche se lui non può neanche più capirla. Santi sono quei coniugi 
che si addormentano la sera pronunciando insieme l’Ave Maria. Santo è 
il nonno che insegna le preghiere ai suoi nipotini. Santa è la nonna che 
mette da parte un po’ della magra pensione per aiutare chi sta peggio di 
lei. Santo è il giovane che dedica il suo tempo libero a qualche opera di 
volontariato verso infermi o anziani soli. Santa è la giovane che appro-
fondisce la sua fede  e la comunica con gioia ai suoi coetanei. Santi sono 
i fidanzati che non banalizzano la loro sessualità, ma la vivono nel reci-
proco rispetto in un progetto felice di maturazione. Santo è l’uomo e la 
donna che si dedicano con disinteresse e competenza al mondo della 
politica, della cultura, dello sport o del sociale. Santi sono gli insegnanti 
che amano i propri alunni e parlano loro di Dio. Santi sono i contadini 
che amano la loro terra ed i suoi frutti riconoscendone la bellezza che 
viene dalla Provvidenza. Santi sono tutti quei lavoratori che faticano 
onestamente perché la loro attività sia a servizio della crescita della col-
lettività. Santi sono pure quei cristiani che lavorano per la loro comunità 
parrocchiale perché diventi segno della Presenza di Cristo risorto. In-
somma una santità della “porta accanto” è quando ogni gesto della no-
stra vita è vissuto nell’amore di Gesù per forzare il Suo Regno a svelarsi 
nella sua evidenza più sorprendente.  
E tu?  Che santo “della porta  accanto” sei ?  

Don Giancarlo, in cammino verso la santità… 

 
 

 
 
 

 
 

MOSTRA MERCATO DI PRIMAVERA nel Chiostro della Chiesa Nuova 
Sabato  5 maggio dopo la Messa delle ore 16.00. 

Domenica 6 maggio dalle ore 8.30 
Il ricavato viene devoluto per le missioni e il sostentamento delle opere parrocchiali 

ORARIO SS. MESSE 
 

FERIALE:   (Chiesa vecchia) 
ore  7.45  Lodi Mattutine 

ore   8,00 - S. Messa 
   ore 17,30 - S. Rosario 

ore 18,00 - S.Messa 
SABATO : (Chiesa nuova) 

Ore 8.00 Lodi mattutine 
ore 17,30 - S.Rosario  
ore 18,00 - S.Messa 

 

DOMENICA E FESTIVO:  
(Chiesa nuova)  

ore  8,00 - 10,00 - 11,30-18.00  
 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

ore 9,00 - 12,00   e  ore 17,00 - 18,00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00  /  15,30-17,00 

 

ORARIO ARCHIVIO  
PARROCCHIALE 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
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GRUPPO di  PREGHIERA  S. PIO  
DA PIETRELCINA 

MERCOLEDI  9  Maggio 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

 MAGGIO 

MARTEDì  1 PELLEGRINAGGIO MARIANO DELLA PARROCCHIA 

Mercoledì 2 Ore 21,15  Incontro Genitori  IIa MEDIA con Don Giancarlo:   
PER LA PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 

Sabato 5 Ore 9.00- 16.00  RITIRO  Ia Comunione 
                  TUTTI INSIEME 

Martedì 8 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione – 1° turno 
Mercoledì 9 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione – 1° turno 

Sabato 12 
Ore 9,00 – 11,00  Ritiro Prima Comunione – 1° turno 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
Ore10-00-12.00 Catechesi  5a elemen. 

Domenica 13 Ore 15.00 Arrivo bambini 1a  Com in Chiesa Vecchia 
Ore 16.00  Prima Comunione – 1°  turno 

Martedì  15 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione    2° turno 
Mercoledì 16 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione   2° turno 
Sabato 19 Ore10.00-12.00   CATECHESI  5a elementare 

Sabato 19 Ore 9,00 – 11,00  Ritiro bambini Prima Com.  2° turno 

Sabato 19 0re 21.00:VEGLIA di Pentecoste, Presentazione cresimandi e  Cresima Adulti 

Domenica 20 Ore 15.00 Arrivo bambini 1a Com in Chiesa Vecchia 
Ore 16.00  Prima Comunione – 2° turno 

Sabato 26 Ore10-00-12.00 Catechesi 1a e 2a e 3a  elementare 
Ore10-00-12.00 Catechesi  4a elementare. 

Domenica  27 
Ore 10.00: Seconda Comunione  (TUTTI) SEGUE RINFRESCO 
Ore 10.00 e 11.30 CELEBRAZIONE di RINGRAZIAMENTO e  
                                              Chiusura ANNO CATECHISTICO 

LUNEDì 28   ADORAZIONE EUCARISTICA   1a e 2a elementare 

GIOVEDÌ 31 Ore 20,30  PROCESSIONE  CORPUS DOMINI  IN CATTEDRALE 

PRIMO VENERDI del  MESE    4 MAGGIO 
ADORAZIONE EUCARISTICA: 

ore 8.30-12.00 e  ore 17,00   (Chiesa vecchia) 

Ore 17,00  - Adorazione Eucaristica  comunitaria 
Ore 18,00  - Celebrazione S.Messa 
Ore 18,30-21,30 -Adorazione Eucaristica individuale                 
Ore 21,30  - Adorazione Eucaristica  comunitaria 

BIGLIETTI PRESSO: 
Archivio parrocchiale e al 
circolino in orari di aper-
tura. 
Il ricavato andrà  per i la-
vori del campo sportivo 
della Parrocchia. 

SABATO 12  MAGGIO 
 ALLE ORE 16,00,   

NELLA SALETTA DELLA SACRESTIA 
NUOVA, INCONTRO DI FORMAZIONE 
SULLA LITURGIA.  

Convocazione per 
 

GIOVEDI 10 MAGGIO 
alle ore 21,15 
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Sono richiesti i seguenti alimenti:   
OLIO - LATTE - ZUCCHERO - TONNO in scatola - 

PANNOLINI  N° 4 - 5 .  
GIOVEDI 17 e VENERDI’ 18 maggio 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
Locali Sottochiesa  Entrata Via S. Angelo 

Ogni Venerdì alle 18,30 nel sottochiesa:  
    Dopo Cresima (I superiore) 

  venerdì dalle 19,00,  
ogni quindici giorni, nel sottochiesa:  

Terza media e alle 19,30 gruppo Giovani (15- 19 anni) 
 giovedì 24 maggio alle 21,  

nella sala accanto alla sacrestia,  
incontro mensile: gruppo Giovani (19 anni e oltre) 

Catechesi biblica sulla lettera di  
San Paolo ai Colossesi 

 
ogni venerdì alle ore 16 nella sala accanto alla 

sacrestia. 
ogni ultimo sabato del mese alle ore 19 nella sala 

accanto alla sacrestia  

Catechesi per famiglie e  coppie  
giovani sulla esortazione di  

Papa Francesco -   Amoris Laetitia 
venerdì 11 maggio , dalle ore 19,00 

Presso il Circolino  

Quarta elementare 11-15 giugno 

Quinta elementare 18-22 giugno 

Prima/Seconda media 25-29 giugno 

Terza media (ritiro) 14 e 16 settembre 

Dopo Cresima (1^-2^sup) 7-8-9 settembre 

Dalle ore 17 musica, giochi, animazione,  
esibizione rock’n’roll e bolgie woogie. 
E’ consigliato abbigliamento in tema. 

INCONTRO SUL TEMA DELLE 
DROGHE: Visto il   periodo critico 
che il quartiere 4 sta attraversando un 

esperto ci aiuterà a capire meglio come affronta-
re questo problema con i nostri adolescenti. 
DALLE ORE 19,00   “APERICENA” SU PRE-
NOTAZIONE a seguire,  

ALLE ORE 20,30 INCONTRO 

SERATA RELAX DEDICATA ALLE  
MAMME  DI TUTTE LE ETA’ 

La bioginnastica ci rilasserà e ci libererà dagli 
stress di tutta la settimana. 

DALLE ORE 21, consigliato abbigliamento  
comodo e calzini. 

INCONTRO PER RAGAZZI  SUL 
TEMA DELLE DROGHE 
L’esperto affronterà con i ragazzi il 
problema facendo chiarezza su un 

argomento per loro in gran parte  sconosciuto. 
DALLE 19 “APERIPIZZA” su prenotazione, 

a seguire alle ore 20,30 INCONTRO 
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CELEBRAZIONE BATTESIMI 
Domenica 3 Giugno 

Le famiglie interessate si presentino in Archivio 
almeno un mese prima per richiedere il battesimo 

Nel mese di Maggio preghiamo la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
con la preghiera  del Rosario.  

TUTTI I GIORNI alle ore 17,30 recita del Rosario  in Chiesa vecchia  
 IL LUNEDI’ e IL GIOVEDI’ alle ore 9,30 recita del Rosario in  Chiesa nuova 

    Per dire il Rosario è importante avere: affetto e fede nella Madonna, un po’ di 
volontà, poco tempo, una corona… e la preghiera sale a Maria  per il bene di tutti! 

Coloro che hanno ricevuto il battesimo 
GIULIA - LUISA  - REBECCA 

e i sacramenti della iniziazione cristiana 
ANETTE   -   EMANUELE 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
MARINI ENZO - via Buoninsegna, 58 
FELLECA NUNZIO - via Lunga, 85 

PRIORI FRANCA - via T.Camaino,, 1 
TURCHI MARTINO - via Segantini, 39 

CHIARELLI RENATA - via N.Tribolo, 11 
RIGHI ADRIANA - via A.Pollaiolo, 117 

CORTI FERNANDA - via A.Pontedera, 38 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Da Febbraio le offerte della pri-
ma domenica del mese sono 
destinate alla copertura degli 
imminenti lavori di messa in 
sicurezza ed adeguamenti del  
CAMPO SPORTIVO POLI-
VALENTE  

nell’area prospiciente il “circolino” ad uso dei gio-
vani e ragazzi della Parrocchia-. 

 OFFERTE RACCOLTE 
Mese di aprile  €.  3.141,00 

TOTALE al 30.04.2018:     €.  6.766,00 
SPESA IN PREVENTIVO :  €.  25.000,00 

    Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete 
dimostrare. 

Don Giancarlo ed il COPAE 

SERVIZIO di PULIZIA  
(vieni ad aiutarci ?) 

LUNEDI dalle ore 10.00:   
nel Sottochiesa (Via S.Angelo) 

VENERDI dalle ore 8.30/9.30:   
Chiesa Nuova-Chiesa Vecchia-Archivio  

 (Via Pisana) 

31 MAGGIO 
La tradizionale processione MARIANA 
per quest’anno viene sostituita dalla nostra 
partecipazione alla processione del  
CORPUS DOMINI in cattedrale . Sono 
particolarmente invitati i bambini della 
Prima comunione con il loro abito bianco. 

“MARIA a CASA MIA” 
Per tutto il mese di maggio  si può  

ospitare la statua della Madonna  
per la preghiera nella propria casa. 
Per informazioni e prenotazioni  

telefonare al 055.700583 
(dal Lunedì al Venerdi ore 17-19) 

Sono state raccolte  €, 643,50 

Abbiamo raccolto  €.  500,00 

FESTEGGIAMENTI PER I XXX  
DI SACERDOZIO DI DON GIANCARLO 


