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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Domenica 27 maggio nella nostra parroc-
chia abbiamo festeggiato le Prime Comu-
nioni; 50 vestiti bianchi ondeggianti sotto 
volti sorridenti e meravigliati a tratti un po’ 
ansiosi un po’ preoccupati. I bambini sono 
partiti dall’oratorio in processione, seguiti 
da Don Pietro, per raggiungere la porta del-
la chiesa, qui si sono fermati per esprimere 
a don Pietro il loro desiderio di ricevere la 
prima comunione e poi lo hanno seguito 
all’interno prendendo posto, composti, nel-
le prime panche pronti per vivere la Messa 
con la M maiuscola, quella per cui si sono 
preparati per tutto un anno. La messa è sta-
ta un susseguirsi di ascolto attento, di pre-
ghiere e di richieste, di offerte e di canti per 
giungere al momento della comunione,dove 

i bambini hanno accolto Gesù sotto la spe-
cie del Pane e del Vino, Corpo e Sangue di 
Cristo luce e guida del mondo. Un incontro 
in cui i bambini sono passati da spettatori a 
protagonisti, un incontro che chiude un per-
corso di tre anni dove essi hanno imparato a 
conoscere Gesù, prima bambino come loro 
poi ragazzo falegname per giungere a Gesù 
adulto, maestro,guida, pescatore di uomi-
ni e Amico, un Amico fedele, amorevole, 
sempre presente, un Amico che possiede il 
grande dono di trasformare i cuori facendoci 
compiere imprese quasi impossibili. Certo 
in questi anni grandi e piccini hanno dovuto 
imparare a conoscersi, capirsi, collaborare e 
pazientare ed è proprio da questo lavoro di 
scambio reciproco che i bambini sono cre-

PRIMA COMUNIONE
I NOSTRI BAMBINI INCONTRANO GESÙ

Carissimi Parrocchiani,
maggio e giugno sono i mesi in cui conclu-
diamo le attività di catechismo per aprirci, con 
tutte le nostre energie, all’esperienza del Grest 
che avrà inizio fra non pochi giorni.
Questo giornalino è da leggere con attenzione 
perché oltre parlare del significato del Corpus 
Domini e delle figure dei Santi Pietro e Paolo, 
è ricco di notizie e riporta tante esperienze e 
attività vissute dai nostri ragazzi in questo ulti-
mo mese dell’attività catechistica.
Voglio ricordare in particolare la festa del per-
dono, vissuta da 59 ragazzi di terza elementare 
e la festa di Prima Comunione celebrata da 52 
ragazzi di 4  ̂elementare: sono stati momenti 
impegnativi e insieme emozionanti. Il coin-
volgimento dei genitori è stata una presen-
za preziosa e una testimonianza di fede e di 
esempio per i loro figli.
Portiamo il giornalino nelle nostre case perché 
ci fa sentire più vicini alla Parrocchia.
Se ricordate il n° 1 di “ CAMMINA CON 
NOI” è uscito il mese di ottobre del 2017, a 
distanza di nove mesi possiamo essere soddi-
sfatti, soprattutto per essere riusciti a condivi-
dere con tutti i lettori le esperienze pastorali 
della Parrocchia. Per questo ringrazio tutti voi 
lettori e tutti voi operatori che vi impegnate per 
realizzarlo. Grazie perché davvero è un mezzo 
di comunicazione da apprezzare e sostenere.
Ed, attraverso questo giornalino, voglio rin-
graziare anche tutte le persone che in qualche 
modo operano nella Parrocchia: animatori, 
catechisti, ministri straordinari, consiglio pa-
storale, consigli economico, cantori delle tre 
cantorie che si alternano con la loro presen-
za, le signore e i signori,che prestano il loro 
servizio di volontariato nella pulizia delle due 
Chiese e si impegnano nel “pronto intervento” 
per qualsiasi bisogno tecnico.
A tutti auguro buone vacanze e, ovunque an-
drete in vacanza, non dimenticate che Gesù è 
sempre con noi tutti i giorni e alla Domenica 
ci chiama alla Chiesa per la S. Messa.
Vi aspetto tutti alla fine di Agosto per prepara-
re la festa della Madonna del Buon Consiglio.

Il vostro parroco Don Piotr .
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LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Il Corpus Domini, è sicuramente una del-
le solennità più sentite a livello popolare. 
Vuoi per il suo significato, che richiama 
la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, 
vuoi per lo stile della celebrazione. Presso-
ché in tutte le diocesi infatti, si accompa-
gna a processioni, rappresentazione visiva 
di Gesù che percorre le strade dell’uomo.
La festa liturgica affonda le sue radici nella 
Gallia belgica, che san Francesco defini-
va «amica Corporis Domini», grazie alle 
rivelazioni dell’agostiniana e mistica Be-
ata Giuliana di Retìne, che nel 1208 ebbe 
un’estasi: vide il disco lunare risplendente 
di candida luce, deformato però da una li-
nea in ombra. Si trattava della rappresen-
tazione simbolica della Chiesa, alla quale 
mancava una solennità in onore della Santa 
Ostia. Alla monaca, nello stesso anno, ap-
parve Cristo, che le chiese di impegnarsi 
affinché venisse istituita la festa del San-
tissimo Sacramento al fine di ravvivare la 
fede dei fedeli e di espiare i peccati com-
messi contro l’Eucaristia.
Il Corpus Domini è la festa dell’Eucaristia 
che il Signore Gesù ha istituito nell’Ultima 
Cena e che costituisce il tesoro più prezioso 
della Chiesa. L’Eucaristia è come il cuore 
pulsante che dà vita a tutto il corpo mistico 
della Chiesa. La festa del Corpo e Sangue 

di Cristo non può restare indifferente al cri-
stiano. E’ una festa che ci invita a rinnova-
re la nostra fede nella presenza del Signore 
in mezzo al suo popolo. Nell’Eucaristia, 
pane consacrato c’è una presenza partico-
larmente forte e reale. La chiesa afferma 
la presenza “in corpo, sangue, anima e di-
vinità di nostro Signore Gesù Cristo”. La 
presenza del Signore nel pane eucaristico 
è oggi piuttosto trascurata dalla maggior 
parte dei fedeli. È pur vero che il Signore è 
presente accanto a noi accompagna la no-
stra esistenza in diversi modi:  è presente 
nella Parola,  è presente quando preghia-
mo, è presente nell’uomo che incontria-
mo,è presente nella comunità dei fedeli.
Ma ha voluto essere presente in modo del 
tutto speciale e significativo nell’Eucari-
stia. Ogni settimana nella celebrazione del-
la Santa Messa il Signore viene a noi per 
guarirci e per indicarci la strada della vita. 
Questa è la nostra sfida settimanale!
Ma anche il pane eucaristico, conserva-
to nel tabernacolo è presenza del Signore 
morto, risorto e vivo in mezzo a noi. È il 
vero corpo del Signore nato da Maria ver-
gine. Il culto eucaristico, infatti, non si 
esaurisce nella Messa e nella Comunione; 
Gesù sotto le specie eucaristiche continua 
ad essere presente nel Tabernacolo. Questo 

aspetto va assolutamente rivalutato. È un 
bellissimo gesto quello di entrare in chiesa, 
ogni volta che vi passiamo davanti per ado-
rare Gesù presente nel tabernacolo. Tale 
visita al Santissimo Sacramento è prova di 
gratitudine, segno d’amore e debito di rico-
noscenza a Cristo Signore.

sciuti e gli adulti si sono arricchiti. Un cam-
mino che nella sua parte finale ha coinvolto 
i bambini in un concorso in cui sono stati 
prodotti più di trenta elaborati dal tema In 
Comunione. È da questi lavori che i bam-
bini hanno capito che la vera comunione è 
quella che viviamo ogni giorno, in famiglia, 
a scuola, con gli amici, nel nostro quartiere, 
in parrocchia, nella comunità paesana. Ogni 
loro lavoro è stato letto, osservato e apprez-
zato. Ogni loro lavoro ci ha stupito, sorpre-
so, commosso, meravigliato e nel contempo 

ha fatto sì che prima di ricevere Gesù nell’o-
stia loro imparassero, forse un po’ inconsa-
pevolmente, che Gesù è nell’amico del cuo-
re come in quello con cui non riusciamo ad 
andare d’accordo, nel povero che ci chiede 
aiuto, nell’anziano che rischiamo di travol-
gere mentre corriamo, nell’immigrato, nel 
diversamente abile, nei fratelli e nelle sorel-
le un po’ ingombranti, negli abbracci dolci 
delle mamme e dei papà, nel sorriso e nel 
rimprovero delle catechiste. Buon cammino 
bambini, siamo fiere di averne fatto parte.

NUOVI 
PARROCCHIANI
Lo scorso 12 maggio hanno ricevuto il 
Santo Battesimo:
• QUAGLIA EDOARDO
• SCHIAVONE MATILDE
• BIASCI MATILDE
I migliori auguri da tutta la nostra 
comunità!

a cura di Suor Paola
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I FRATELLI DIVERSI, SANTI PIETRO E PAOLO 
Il 29 giugno si celebra la solennità dei santi Pietro e Paolo, protagonisti degli Atti degli Apostoli.

di Nicola Pistolesi

Pietro e Paolo, le figure principali e fondamentali della Chiesa primi-
tiva, i due grandi protagonisti del libro degli Atti degli Apostoli (in-
sieme ad altri importanti nomi come ad esempio Giacomo, Giovan-
ni, Barnaba…) sono considerati le colonne della Chiesa apostolica. 
Maestri di fede, fondatori e guide delle nascenti comunità cristiane, 
sono ricordati nel calendario liturgico il 29 giugno come patroni di 
Roma. Simone detto Cefa, il pescatore di Cafarnao chiamato Pietro 
(kefas = pietra) direttamente da Gesù, il primo ad essere nominato 
dagli evangelisti nell’elenco dei Dodici, uno dei più appassionati se-
guaci del Maestro e testimoni del Risorto, avrà l’incarico di pascere 
i fratelli. La sua confessione di fede sarà schietta e diretta anche se 
nei racconti del Vangelo non mancheranno episodi che ne sottoline-
eranno l’incredulità, unita al fragile e impulsivo temperamento. Di 
certo prenderà coscienza della necessità di annunciare a tutti e non 
solo ai figli del popolo d’Israele, il dono della salvezza e dell’amore 
di Dio. Proprio questo tema sarà un terreno d’incontro/scontro tra l’ 
uomo-roccia e il predicatore Paolo, da lui conosciuto come Saulo, 
zelante fariseo e persecutore accanito dei primi discepoli del Na-
zareno. Sappiamo che il Signore stesso arresterà la feroce corsa di 
Saulo contro di Sè (“Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti?”) per fare 
del giovane ebreo il camminatore instancabile del Vangelo, colui 
che annoverato tra gli apostoli, contribuirà a far sì che il Signore 
possa aprire anche ai pagani la porta della fede. Un grande lavorato-
re (tessitore di tende) e annunciatore (tessitore di relazioni) al quale 
dobbiamo gran parte delle lettere del Nuovo Testamento. 

L’incidente d’Antiochia 
Una testimonianza del dialogo franco e sincero tra i due è l’episodio 
raccontato da Paolo stesso nella lettera ai Galati (Gal. 2,11-14). Ad 
Antiochia di Siria la buona novella di Gesù si sta diffondendo non 
solo tra gli ebrei ma anche tra i pagani. La salvezza infatti è per tutti, 
ma ciò non è stato ancora ben compreso da alcuni giudei convertiti 
al cristianesimo che formano la comunità cristiana di Gerusalem-
me. Fino al momento in cui Pietro e Paolo sono soli nella comu-
nità di Antiochia, Pietro vive e mangia tranquillamente insieme a 
questi pagani (greci), nuovi membri del popolo di Dio, seppur non 
circoncisi e ignari della Legge di Mosè. Ma appena alcuni mem-
bri di Gerusalemme li raggiungono ad Antiochia, Pietro e Barnaba 
cambiano atteggiamento e non si mostrano più in compagnia dei 
pagani neobattezzati. Per Paolo questo atteggiamento di Pietro è 
scandaloso e glielo fa notare pubblicamente: “Ma quando vidi che 
non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi 
a Cefa (Pietro) in presenza di tutti: Se tu che sei giudeo, vivi come 
i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pa-
gani a vivere alla maniera dei giudei?” (Gal 2,14). Ora, qualcuno ha 
esagerato un po’ troppo sull’episodio (conosciuto come incidente 
d’Antiochia) volendo dare a Pietro l’etichetta di conservatore men-
tre a Paolo quella di progressista, riducendo così il primo al ruolo di 
rappresentante di una Chiesa vista solo come autorità e istituzione, 
mentre all’altro quello di innovatore carismatico. Basta conoscere il 
Nuovo Testamento per renderci conto di come questa riduzione non 
sia vera. Infatti anche Pietro parla di Paolo, quando nella sua secon-
da lettera scrive: “Nelle lettere del nostro carissimo fratello Paolo vi 
sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli incerti 
le travisano al pari delle altre Scritture, a loro rovina” (2 Pt. 3,16). 

Accomunati nel martirio
Benedetto XVI, in una catechesi (04/02/09) dice di loro: “È interessante 

rilevare che i due grandi Apostoli sono menzionati insieme. Anche se 
nessuna fonte antica parla di un loro contemporaneo ministero a Roma, 
la successiva coscienza cristiana, sulla base del loro comune seppelli-
mento nella capitale dell’impero, li assocerà anche come fondatori della 
Chiesa di Roma”. Una delle fonti più importanti in questo senso è lo 
scritto composto negli anni 90 del primo secolo per i Cristiani di Co-
rinto dal papa Clemente (uno dei primi successori di Pietro come guida 
della comunità di Roma). A distanza di pochi decenni dalle vicende dei 
due santi, Clemente fa seguire i due racconti di martirio: prima quello 
di San Pietro avvenuto per crocifissione sul colle Vaticano (dove verrà 
sepolto), spazio nel quale sorge l’omonima basilica e poi quello di Pao-
lo, per decapitazione (perchè cittadino romano) sulla via Ostiense pres-
so il luogo dove si conserva la memoria della sua sepoltura, custodita 
nella Basilica di San Paolo fuori le mura. L’antica tradizione li vuole 
dunque uniti nella testimonianza per Cristo fino al dono supremo della 
vita, sotto la persecuzione dell’imperatore Nerone tra il 64 e il 68 d.C. 
Altri testi successivi dal II al IV sec. rimoduleranno diversamente alcuni 
particolari ma non cambieranno gli aspetti fondamentali delle vicende. 

Che cosa ci insegnano i patroni di Roma ? 
Che si può amare Cristo e la sua Chiesa, servendola con tutto il cuore 
e che proprio questa missione ci può permettere di essere veri e sinceri 
nei rapporti! Non doppi o ipocriti. Anche oggi Papa Francesco, suc-
cessore di Pietro, quando si confronta con i vescovi (successori degli 
apostoli) chiede sempre loro un dialogo franco e schietto. Si tratta di 
uno degli aspetti della « franchezza » (parrésia in greco) di cui parla 
il libro degli Atti. Ad ogni battezzato, anche se non si chiama Pietro 
o Paolo, o non è vescovo è affidato il tesoro prezioso della fede da 
trasmettere agli altri nella carità. Quando ci accorgiamo che questo 
tesoro può essere in pericolo è bene correggerci a vicenda. Non è fa-
cile, ma è meglio confrontarsi con franchezza piuttosto che tenersi il 
muso, ribollire dentro e magari rischiare di parlarsi alle spalle. Pietro 
ha bisogno di Paolo e Paolo non può far a meno di Pietro. La Chiesa 
è comunione: io non posso fare a meno dell’altro, nè l’altro di me. 
Cristo ne ha chiamati Dodici (e dopo molti di più) a seguirlo, non uno 
solo, il più bravo. Nè Pietro e nè Paolo si sono mai sentiti i migliori, 
anzi… ! 
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CATECHISMO FUORI PORTA
Il ritiro a Pisa dei ragazzi della Prima Comunione

La mattina di domenica 6 maggio 2018  l’ingresso della stazione di Pontedera si  anima 
dei bambini della quarta elementare della parrocchia di Fornacette accompagnati dai 
genitori e accolti dalle catechiste che decidono per oggi  di vivere una giornata di cate-
chismo diversa.  Si arriva a Pisa in stazione, i bambini scendono in fila per due, in ordine,  
e gambe in spalla per marciare verso il seminario in Piazza Santa Caterina. Il tempo è 
incerto, ma non piove e arrivano asciutti nell’edificio del seminario. Prima si fa una me-
rendina fuori, nel grande prato del seminario dove ci sono reti da calcio e pallavolo, pan-
chine e tanto verde. Si siedono  tutti sul muretto circolare di una vecchia fontana vuota e 
riposano un po’, poi inizia l’attività che le catechiste hanno preparato. C’è un libretto da 
colorare e riempire, c’è una mano da disegnare e ritagliare con il proprio nome e infilare 
in un sacco da cui verranno pescate e poi incollate su un cartellone, c’è da disegnare un 
bel pane da dividere a metà e dove scrivere i buoni propositi con cui arrivare al giorno 
della Prima Comunione. A mezzogiorno c’è la messa nella chiesa di Santa Caterina che raggiungono di nuovo in fila per due.  Sono accolti da 
don Bryan che li saluta tutti, e dal Rettore del seminario, don Francesco, che celebra.  L’offertorio è animato da cinque bimbi del gruppo, lascia-
no in dono il cartellone con le loro mani di carta attaccate e i pani nel cestino. Quando la celebrazione termina ci sono i saluti e i ringraziamenti 
da parte dei bambini di Fornacette e delle catechiste per essere stati accolti in questa grande chiesa. Dopo il pranzo al sacco, il gruppo che si 
rimette in marcia verso Piazza dei Miracoli dove sono attesi dai genitori, da don Pietro e Giulio. Un grazie particolare va ai bimbi per la loro  
partecipazione e attenzione e come sempre per i loro sorrisi che oggi sono stati il raggio di sole che è rimasto dietro le nuvole. Ovviamente un 
grazie va anche ai genitori per la loro collaborazione.

I nostri figli si stanno preparando alla Prima 
Comunione e le catechiste hanno organizza-
to loro una giornata in cui, tutti insieme, in 
un luogo dove calma e studio convivono, il 
Seminario di Pisa, hanno riflettuto e giocato 
nel nome della Comunione, con Dio e con gli 
altri. Nel pomeriggio noi genitori li abbiamo 
raggiunti in Piazza dei Miracoli e abbiamo 
visitato, guidati dalla voce appassionata e ‘a 
misura di bambino’ del Prof. Armani, tre dei 
più importanti spazi cristiani di Pisa, risco-
prendone la bellezza: in pochi munuti erava-
mo tutti col naso in aria, a cercare i particolari 
sul pulpito di Nicola Pisano e le decorazioni 
sul fonte battesimale, mentre porgevamo l’o-
recchio per ascolatare, con la stessa curiosità 
dei bambini, il particolare eco del Battistero.
Poi ci siamo addentrati nel Duomo, la Cat-
tedrale della nostra Diocesi, in cui si ritrova-
no, oltre alle storie dei Santi del territorio, lo 

splendido Pergamo di 
Giovanni Pisano, tra 
le colonne granitiche, 
sotto al soffitto a cas-
settoni dorati e sullo 
sfondo del grande mo-
saico  dell’abside (ab-
biamo anche indicato 
ai bambini un affresco 
dove compare la croce 
bianca in campo rosso, 
che non è il simbolo del 
Pisa Calcio, ma della 
Città di Pisa!). Infine abbiamo percorso l’in-
tero Camposanto monumentale, che contie-
ne, nel silenzio di una splendida cornice di 
arcate di marmo bianco, alcune delle  opere, 
tra cui un bellissimo affresco, salvate dal 
bombardamento e il conseguente incendio 
del 1944. Ci siamo sorpresi nell’ammirare tre 

tra i più importanti luoghi d’arte della cultura 
cristiana del nostro territorio, che, nonostante 
siano ‘a portata di mano’, non smettono di 
incantare il visitatore. Ed è stato bello farlo 
tutti insieme:  noi e i bambini ci siamo sentiti, 
anche fisicamente, parte di una comunità che 
vive in armonia, che è il significato originario 
della parola Comunione.

di Maria Angela Ercole

IL CATECHISMO FUORI PORTA VISTO DAI GENITORI di Luciana Campisi

Mese di Maggio, mese dedicato a Maria, la mamma di Gesù. Noi 
giovani pensionati, oggi 24 maggio, ci siamo ritrovati per il no-
stro incontro mensile e, nella Cappella di Regina Pacis, abbiamo 
recitato il S. Rosario e meditato i misteri della Luce; misteri che 
parlano della Vita di Gesù: dal suo Battesimo fino al dono totale 
di se stesso: l’Eucaristia. Durante la preghiera abbiamo ricordato 
le Famiglie, i Sacerdoti, le religiose, i giovani, le persone che sof-
frono nel corpo e nello spirito. Meditando sull’Eucaristia, abbiamo 
ricordato i bambini che Domenica 27 maggio hanno ricevuto la 
loro prima Comunione.
Don Pietro dopo aver benedetto le immagini che raffigurano la 
Madonna del Rosario e una goccia d’acqua, li ha consegnati a tutte 

le persone presenti richiamando la frase di Gesù detta alla Sama-
ritana e scritta su di esse: “Chi beve di quest’acqua non avrà più 
sete in eterno”. Ci siamo poi spostati in salone per il gioco della 
tombola che sempre piace e crea gruppo. Abbiamo concluso il po-
meriggio con una piccola merenda. E chi ha vinto lo spumante lo 
ha condiviso con tutti.
Nel gruppo c’era un desiderio nascosto che poi qualcuno ha 
espresso apertamente: “Sarebbe stato bello concludere gli incontri 
con una gita !” 
Ma dove? Cascia, Torino, Padova?....Rimandiamo al prossimo 
settembre, quando a inizio dell’anno pastorale, riprenderemo gli 
incontri.

ULTIMO INCONTRO PER I “GIOVANI PENSIONATI”
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PRIMA CONFESSIONE
L’ANSIA CHE SI TRASFORMA IN GIOIA 

a cura delle catechiste Daniela, Elisabetta, 
Italia, Lina, Marisa, Suor Paola

Sabato 19 Maggio dopo la giornata di ritiro iniziata alle ore 9, i bam-
bini delle classi terze hanno ricevuto l’importante Sacramento della 
Confessione. Dopo la mattinata dedicata alla visione del filmato “ Il 
Padre Misericordioso” le attività hanno riguardato il sentimento del 
perdono. Ogni bambino ha potuto riflettere sul significato del peccato 
contro se stesso, contro Dio e contro il prossimo. Il messaggio fonda-
mentale era interiorizzare che il Signore perdona sempre ogni figlio 
che ritorna a Lui. Durante la mattinata ci sono stati anche momen-
ti rilassanti e ricreativi con merenda, pranzo al sacco e giochi. Man 
mano che si avvicinava il momento della Confessione, noi catechiste 
notavamo che nei bambini cresceva l’ansia e il timore in quanto non 
riuscivamo a contenere la loro esuberanza, Alle ore 15, è iniziato il 
momento dedicato alla Confessione e abbiamo visto bambini molto 
emozionati, stranamente silenziosi. La presenza dei genitori, seduti 
accanto al proprio figlio ha trasmesso ai bambini serenità e coraggio 
per affrontare un così delicato e importante Sacramento. Durante la 
Confessione individuale ci sono stati momenti di preghiera comunita-
ria. Ogni bambino al termine della propria Confessione ha contribuito 
a realizzare il “ grande cuore di Gesù “ che tutti ama e tutti accoglie. 

Noi Catechiste eravamo emozionate nel vedere la gioia, la felicità che 
traspariva dai volti dei bambini e dei genitori. Il giorno seguente, Do-
menica di Pentecoste, la S. Messa Solenne partecipata e animata dai 
bambini, nell’abbraccio della Comunità, ha concluso con gioia l’anno 
catechistico.

Domenica 6 Maggio nella cappella della Casa 
di Riposo di Fornacette abbiamo celebrato la 
solennità di S. Giuseppe Benedetto Cottolen-
go, fondatore dell’ordine delle Suore che sono 
presenti nella struttura. La S. Messa presieduta 
da Don Pitter, Sacerdote Cottolenghino, ha dato 
inizio alla nostra festa. Per la comunità delle 
Suore,oggi è anche una giornata speciale perché 
festeggiamo il 50esimo di consacrazione reli-
giosa di Suor Maria Grazia.
In questa occasione non vogliamo solo ricorda-
re un passato, ma particolarmente vivere e cam-
minare insieme verso un futuro con lo sguardo 
e il cuore sempre aperti ad accogliere le me-
raviglie e le grazie che il Signore ogni giorno 
ci assicura. Allora celebrare l’Eucaristia, oggi, 
significa rendere grazie al Signore per i 50 anni 
di Suor Maria Grazia, vissuti con fedeltà e do-
nazione totale a Dio e al servizio ai fratelli più 
bisognosi.  A dire grazie ci siamo tutti: le Suore, 
anche quelle ammalate e a riposo, gli ospiti,, i 
volontari sempre presenti e generosi, gli amici, i 
dipendenti e i parrocchiani che sono soliti parte-
cipare alla S. Messa delle ore 9,30.
Tutti in coro possiamo esultare di gioia con Suor 
Maria Grazia ripetendo le parole della Vergine 
Maria Madre di Gesù: 

“ L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,

perché grandi cose ha fatto in me
 l’Onnipotente e santo è il suo nome”

FESTA AL COTTOLENGO IL DOPOSCUOLA È FINITO!
Fortemente voluto da don Pietro, il do-
poscuola in oratorio è ripartito i primi 
di marzo grazie alla preziosissima col-
laborazione di diversi volontari che si 
sono alternati nel servizio ogni giorno 
fino al 20 maggio in cui, in vista delle 
vacanze estive, il servizio di doposcuola 
è terminato. Certo possiamo e dobbia-
mo ancora migliorare, ma questi mesi 
di “sperimentazione” del servizio sono 
stati un successo! Le presenze sono sta-
te mediamente di 25 bambini, i genitori 
si sono congratulati con i volontari per 
il loro servizio condotto in modo am-
mirevole ed i volontari stessi sono stati 
appagati con l’affetto che i bambini non 
risparmiano mai di dimostrare. Ecco 
alcuni piccoli pensieri che i bambini 
hanno scritto sulla loro esperienza nel 
doposcuola.
“Grazie per avermi aiutato a fare i 
compiti. È stata un’esperienza bellissi-
ma”   -  Allen Mae
“Nel doposcuola della parrocchia ho 
trovato tanti amici e una bravissima 
maestra di matematica. La cosa più 

bella era stare insieme ad altri babini.”  
-  Valentina Lippi
“Grazie per tutto il vostro aiuto.”  -  
Rachele Gini
“Il doposcuola è stata una esperienza 
molto bella perchè si faceva i compiti e 
ci davano da mangiare e per me è stato 
il doposcuola migliorre del mondo.”  
-  Niccolò
“Mi sono divertito molto”  -  Matteo 
Balestri
“Il doposcuola è bellissimo e fantastico, 
però oggi è l’ultimo giorno e ho fatto 
un bellissimo ritratto di Italia.”  -  Ano-
nimo
“Vorrei ringraziare tutte le persone che 
hanno seguito tutti noi bambini a fare 
i compiti e farci divertire tutti insieme. 
Vorrei ritornarci l’anno prossimo 
anche se per me un anno è troppo.”  
Francesca.

Altre testimonianze e disegni dei bam-
bini le trovate sulla pagina Facebook 
della Parrocchia.Grazie infinite a tutti i 
volontari e gli animatori che hanno reso 
possibile offrire questo servizio. Grazie!
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“MAMMA MARIA”
IL VARIETÀ DEL GRUPPO TEATRO DELL’ORATORIO

EMOZIONI A VICOPISANO
per la veglia e l’inizio della novena di Pentecoste di Claudia Biasci

Venerdì 11 Maggio, alle ore 21, nella Chiesa 
di S. Maria a Vicopisano, si è tenuta la Ve-
glia di preghiera che ha dato inizio a livello 
vicariale alla Novena di Pentecoste.
La Veglia di Pentecoste è un evento molto 
importante per noi cristiani perché ci aiuta 
a riflettere sulla discesa dello Spirito Santo 
sugli Apostoli, avvenuta nel giorno di Pen-

tecoste e sulla presenza continua dello Spiri-
to di Dio  nella Chiesa oggi.
Nella riflessione siamo stati aiutati dai Sa-
cerdoti presenti che ci hanno fatto da guida  
per approfondire  le letture dell’Antico e del 
Nuovo Testamento.
Le  meditazioni di Papa Francesco ci han-
no aiutati a riflettere  sui singoli doni dello 

Spirito Santo, della loro importanza  nella 
nostra vita e sull’impegno ad invocarli con 
la preghiera  per la nostra crescita spirituale 
e cristiana.
La bellissima Pieve, l’atmosfera suggestiva 
delle luci soffuse e le candele accese, hanno 
reso la veglia molto emozionante.

Il 13 Maggio è stata la festa della Mamma e 
i bambini che frequentano il corso di teatro 
seguito da Maurizio, Silvana e Suor Mar-
gherita il sabato mattina, ci hanno donato 
uno spettacolo. Il tema era proprio “Mamma 
Maria”. Questi bambini ci hanno emoziona-
ti tantissimo...ci hanno fatto commuovere, 
rappresentando piccole scene familiari. Non 
so cosa abbiano pensato le altre mamme 
presenti, ma io mi sono posta alcune do-
mande: “ E’ proprio così che ci vedono? A 
volte siamo proprio così “ buffe ” con le no-
stre idee, i nostri atteggiamenti e le modalità 
di relazionarci con loro?”
Diventare Mamma è un’esperienza di vita 
incredibile, che travolge e sconvolge in ter-
mini emotivi, organizzativi, fisici e anche di 
coppia. Ammetto che io come mamma, ogni 
giorno vengo travolta da tante emozioni: 
rabbia, paura, tristezza, gioia e dubbi. 

Ho tre figlie di 11, 8, 5 anni e ognuna di loro, 
ogni giorno, mi mette a dura prova con ri-
chieste di ogni genere, ma, ogni giorno, ap-
pena il silenzio scende, riascolto nella mia 
mente le parole che loro stesse hanno detto 
a me e mi accorgo che sono piene di inse-
gnamenti.
Un’altra grandissima riflessione l’ho avuta 
il 18 maggio, durante l’ultimo incontro delle 
giovani famiglie, di cui anche la mia fami-
glia fa parte.
In quell’occasione il Parroco di Cascina, 
invitato da Don Pietro, ci ha parlato della 
Sacra Famiglia di Gesù, di Giuseppe e Ma-
ria, dicendoci che, come Maria e Giuseppe, 
anche noi genitori, dobbiamo guidare e se-
guire i nostri figli, lasciando, tuttavia, che in 
loro e nella loro vita si compia il disegno di 
Dio, che a volte può essere diverso dal come 
lo vorremmo noi.

di Gabriella Ferrazzano

Le sensazioni di una mamma
“sono tre cose che mi hanno colpito dello 
spettacolo per la festa della mamma:
• la generosità di Maurizio e Silvana che si 
sono gratuitamente e con entusiasmo messi 
a disposizione della parrocchia.
• L’armonia e l’affiatamento sincero che si 
è creato tra i ragazzi che per un anno hanno 
condiviso i “sabato mattina”.
• La gioia negli occhi di mia figlia che mi 

guardava in continuazione per vedere se la 
stessi guardando….
Chiara invece continua a ridere, anche dopo 
tanti giorni della scenetta di Matteo e Rache-
le con lui che si mette in testa una ciotola.
Sono piccole esperienze vissute sotto il 
campanile ma lasciano il segno perché sono 
le prime forme di altruismo e di gratuità nel 
mettersi a disposizione degli altri.”  
                                                         Serena B.

Non so se ricordate che in un venerdì di qua-
resima i ragazzi del catechismo di seconda e 
terza media avevano partecipato alla “cena 
povera” promossa dalla parrocchia il cui ri-
cavato sarebbe stato donato alla caritas. La 
cifra raccolta complessivamente è stata di 
Euro 320. Sono stati usati per comprare beni 
di prima necessità (olio, latte, riso, tonno) 
che i ragazzi hanno portato personalmente 
alla Cittadella della solidarietà gestita dalla 
Caritas di Pisa insieme ai Catechisti e ai loro 
genitori il 29 e 30 maggio. 
Ma che cos’è la cittadella della solidarietà ?
È un vero e proprio ‘supermarket’ per i più 
bisognosi. La struttura funziona infatti come 
un vero e proprio supermercato: le persone 
tramite una tessera potranno fare la spesa 
gestendosi il credito disponibile in base alle 
proprie esigenze. Oltre al cibo possibilità di 
avere anche abiti.

LA CITTADELLA DELLA
SOLIDARIETÀ
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Come ti sei sentito quando ti hanno fatto la proposta di fare 
l’animatore del Grest?
Tommaso: Quando mi hanno chiesto di fare l’animatore ero molto feli-
ce perché era quello che mi piaceva fare quando ero “ animato”. E’ come 
un segno di maturità in quanto ti affidano i bambini per alcuni giorni.
Francesca: ero molto contenta perche era una cosa che volevo fare da 
molto tempo! Ero emozionata ma allo stesso tempo un po’ preoccupata 
perchè fare l’animatrice significa avere una grande responsabilita addosso!
Gianluca: Mi sono sentito felice perché è la prima volta che mi chiedono 
di fare l’animatore ad un gruppo di bambini
Sara: Mi sono sentita emozionata e preoccupata ma allo stesso tempo felice.

Trova in te una caratteristica che puoi donare perché il tempo 
del Grest sia per tutti una bella esperienza?
Tommaso: Potrei donare un po’ della mia pazienza nel stare con i bam-
bini, anche con quelli urlano tutto il tempo.
Francesca: sono molto disponibile ad aiutare le persone, mi piacciono 
molto i bambini quindi mi piace farli giocare, divertire e accudirli.
Gianluca: Io potrei trasmettere un senso di allegria
Sara: La caratteristica di me che potrei donare agli altri per il grestpafor é 
la mia generositá.

Un grest fatto in parrocchia quali caratteristiche deve avere?
Tommaso: Mi aspetto che ci sia un minimo di rispetto perché noi ani-
matori glielo diamo; poi anche una partecipazione attiva durante le varie 
attività e giochi.

Francesca: deve essere divertente per i bambini e deve insegnare loro a 
relazionarsi in modo positivo con i loro coetanei ma anche con le persone 
più grandi e ad aiutarsi a vicenda. Il Grest, alla fine, non dovrà solo essere 
un ricordo divertente ma anche istruttivo per loro.
Gianluca: Penso che sarà una cosa bella e divertente stare con i bambini 
ma allo stesso tempo anche difficile perché devi stare attento a cosa fanno, 
devi stare attento ad evitare che si facciamo male.
Sara: Il grest fatto in parrocchia dovrebbe avere la caratteristica di trasmet-
tere la condivisione,il rispetto e l’accoglienza visto come valore che acco-
glie ognuno nella sua individualitá.

Che cosa ti aspetti dai ragazzi che dovrai seguire, aiutare, educare?
Tommaso: Per me niente, ma voglio sperare che i ragazzi che vengono 
al Grest rimangano e continuino a frequentare l’oratorio.
Francesca: mi aspetto che si divertano e che stiano bene nei giorni del grest. 
Sara: Mi aspetto che i ragazzi vengono con animo predisposto all’ascolto.

Che cosa ti aspetti dall’esperienza del Grespafor ?
Francesca: mi aspetto di aumentare la mia responsabilità di migliorare 
me stessa, mi aspetto di divertirmi nonostante sia un esperienza molto 
bella ma anche molto faticosa. Spero che una volta finito il grest io abbia 
un ricordo di questa esperienza positivo .
Gianluca: Penso che sarà un’esperienza bella e divertente perché, anche 
se è la prima volta da animatore, quando sono stato ad altri campi estivi 
mi  sono sempre divertito.
Sara: Da questa esperinza mi aspetto di crescere e di divertirmi.

Lunedì 7 maggio, presso la Sala parrocchia-
le S. Giovanni Bosco di Bientina, alcune 
Parrocchie dell’Arcidiocesi Pisana, si sono 
incontrate per approfondire meglio, insieme 
all’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, al-
cuni video fatti precedentemente durante le 
ore di catechismo. Questi video erano basati 
su una domanda: Per te/noi chi è Dio? L’in-
contro è iniziato alle 18.30. All’inizio don 
Massimiliano, ci ha illustrato delle diapositi-
ve che spiegavano il Vangelo letto poche do-
meniche prima, nel quale si parla dei discepo-
li di Emmaus che incontrano Gesù, durante il 
loro cammino da Gerusalemme a Emmaus. 
Dopo l’approfondimento sul Vangelo, abbia-
mo guardato una selezione di video montati 
dagli animatori di ogni Parrocchia. Alla fine 
l’Arcivescovo li ha commentati, dicendoci 

che Dio è Padre. Ci ha intrattenuto con spie-
gazioni profonde e con il racconto di alcune 
esperienze personali vissute in passato, che 
si allacciavano al tema principale. Prima di 
andare in oratorio, don Massimiliano, ci ha 
fatto vedere un video realizzato dai ragazzi 
della Parrocchia di Santa Colomba, che trat-
tava della carità verso le persone bisognose. 
Nel video si vedevano due ragazzi che osser-
vavano un gruppo di amici che stava racco-
gliendo del cibo da donare ai poveri. Dopo la 
benedizione dell’Arcivescovo e il saluto, i ra-
gazzi della Parrocchia ospitante, ci hanno ac-
compagnato all’oratorio vicino alla sala per 
la cena. Per me,e spero per tutti, è stata una 
serata fantastica, durante la quale abbiamo 
fatto riflessioni importanti e significative con 
l’Arcivescovo e... ci siamo anche divertiti.

CRESIMANDI E CRESIMATI IN RITIRO di Leonardo Ciompi

Il Grestpafor non si svolge solo nelle prime due settimane di giugno dopo la fine 
della scuola, per noi animatori comincia in anticipo: iniziamo a ritrovarci settima-
nalmente da febbraio/marzo partendo con un po’ di formazione, soprattutto per 
quelli che affrontano l’esperienza del Grestpafor per la prima volta; successiva-
mente decidiamo il tema, le preghiere, le varie attività, i laboratori e i giochi da 

proporre ai bambini. Tutto questo è un lavoro molto faticoso e 
impegnativo: non potendo lasciare niente al caso, ognuno di 
noi deve arrivare super preparato al primo giorno di Grestpa-
for per far apprendere ai bambini gli obiettivi prefissati per 
ogni attività che facciamo. Per trasmettere anche a voi le 
sensazioni e le emozioni che prova un animatore nel fare il 
Grestpafor, abbiamo intervistato 4 animatori.

PREPARIAMOCI AL GRESTPAFOR 2018! di Gabriele Natale

Ringrazio di cuore l’Arcivescovo, don Pietro 
e i catechisti per averci fatto partecipare e gli 
animatori, per il loro aiuto. Inoltre ringrazio 
il sacerdote e la Parrocchia di Bientina, che ci 
ha accolto e ci ha preparato la cena da condi-
videre con i compagni. 
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 
dal 23.4.18 al 29.5.18

NIVA MORELLI

ANTONIO CONOSCENTI
 *23/04/1949 +15/05/2018

ELSA SALVI
 *24/09/1957 +21/05/2018

FERDINANDO STORARI

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.

Amen.

1 Ven 17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDÌ del MESE
18:00 Santa Messa

2 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva – Regina Pacis 

3 Dom
Solennità SS. Corpo e Sangue di Cristo 
10:30 Adorazione Santissimo Sacramento
11:00 Processione del Corpus Domini 
11:30 SANTA MESSA

4 Lun
5 Mar 21:00 Gruppo dopo Cresima

6 Mer

7 Gio
CUORE IMMACOLATA DELLA BEATA VERGINE MARIA
18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Gruppo dopo Cresima

8 Ven SOLENNITÀ SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
18:30 Scuola della Parola

9 Sab 8:00 Santa Messa prefestiva – Regina Pacis

10 Dom
X T.Ord.

11:30 SANTA MESSA

11 Lun SAN BARNABA APOSTOLO
Grestpafor 

12 Mar SAN ANTONIO DI PADOVA
Grestpafor

13 Mer Grestpafor

14 Gio Grestpafor
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

15 Ven Grestpafor

16 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva – Regina Pacis

17 Dom
XI T.Ord.

SAN RANIERI patrono della diocesi di Pisa 
8:00 SANTA MESSA – San Andreea 
10:30 SANTA MESSA – Regina Pacis 
Giornata di ritiro per il gruppo delle Famiglie 

18 Lun Grestpafor

19 Mar Grestpafor

20 Mer Grestpafor 

21 Gio Grestpafor

22 Ven Grestpafor
17:00 cenacolo di prehiera della Divina Misercordia (in capella)

23 Sab 18:00 Messa prefestiva con festa finale di Grestpafor

24 Dom
XII T.Ord.

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA- SOLENNITÀ 
8:00 SANTA MESSA – San Andreea 
10:30 SANTA MESSA – Regina Pacis 
15:30 Santi Battesimi 

25 Lun 8:30 Santa Messa a San Andrea 

26 Mar 8:30 Santa Messa a San Andrea
10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero

27 Mer 8:30 Santa Messa a San Andrea

28 Gio SAN IRENEO
8:30 Santa Messa a San Andrea

29 Ven SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI – SOLENNITÀ
8:30 Santa Messa a San Andrea

30 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva – Regina Pacis

Nuovi Orari
SS. MESSE
fino al 31 Agosto

Da domenica 17 giugno:
Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicale
8:00 chiesa S. Andrea
10:30 chiesa Regina Pacis

Da lunedì 25 giugno:
S.Messa feriale
8:30 chiesa S. Andrea


