
 
 
 

                
        Fratelli carissimi, 

siamo arrivati a metà giugno: scuole chiuse e villeggianti che arrivano da tante 

parti. 

Volevo ringraziare tutti i volontari della Caritas parrocchiale che addirittura 

quotidianamente operano nell’accogliere gli ospiti o mettere in ordine mense e 

magazzini: è un lavorone che a volte risulta ingrato. Ancora molte persone 

portano al nostro centro vestiario tutto il contenuto degli armadi e dei cassetti, 

senza scelta. e anche di abiti ecc. o rotti o sporchi. Bisognerebbe che ciascuno 

facesse attenzione a ciò che manda in parrocchia... Per far fronte a tutto 

abbiamo deciso di interrompere momentaneamente fino a luglio, la raccolta 

vestiario. L'unica cosa che serve ancora sono le scarpe da uomo e le scarpe da 

ginnastica. 

Intanto con la chiusura della scuola anche noi abbiamo aderito al progetto 

"alternanza scuola-lavoro" che vede anche i minorenni in servizio nelle diverse 

realtà Caritas. Lo scorso anno qualcuno di loro ha candidamente affermato che 

non aveva mai visto e capito chi fossero i poveri. Si tratta di una serie di vere 

esperienze di vita che li accompagneranno sempre non a discorsi ma con i 

fatti.  

Anche nell'estate continueranno i servizi: mensa, dormitorio, distribuzione cibo 

o vestiario. 

Non abbiate paura di offrirvi anche se rimarrete qui un solo mese: c'è bisogno e 

spazio per tutti, anche per poche ore a settimana. Anzi sarebbe bello se vi 

presentaste anche per l'oratorio, o la liturgia, nel canto ecc. o nelle gite, 

insomma se voleste condividere la vita della nostra comunità. 

Abbiamo un’efficiente segreteria: usatela per presentarvi negli orari di ufficio! 

Ancora per questo sabato e domenica è aperto il mercatino RE-IN-VESTIAMO 

dei vestiti usati e buoni, anzi buonissimi. La volta scorsa ha ottenuto grande 

successo, questa volta si apre sabato alle 17,30 e tra le messe domenicali. 

Che hanno il seguente orario: alla sera alle 19,00 e la mattina 8,00-9,30 e 11,00 

Stanno partendo anche diversi nostri ragazzi per i campi estivi. Il rispetto delle 

norme Covid è e sarà noioso, ma la gioia della vita in comune di relazione e di 

presenza è fondamentale. 

Per ora è partita solo la visione della nazionale. Ma è partita proprio bene! 

Nel mese di luglio e agosto avremo anche quest'anno un sacerdote in appoggio 

che parla bene l'italiano. Studia a Roma e porterà lontano i nostri peccati. 

L'estate è anche il tempo favorevole per gli appuntamenti serali: il lunedì con il 

Rosario, a luglio anche con i concerti di musica classica. Seguirà il calendario. 

Bene, a tutti e per tutti scenda la benedizione di Dio Trinità: Padre, Figlio e 

Spirito Santo.                                                                                     don Gigiotto 

                                Vita della Comunità 
 

Domenica 13 Giugno -   S.S. Messe ore 8.00 – 9.30 -  11.00 – 19.00 

Festività di S. Antonio da Padova 
 

Lunedì 14 Giugno -  Cortile Oratorio, ore 21.00: S Rosario  
 

Giovedì 17 Giugno -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino 

alle ore 9.30.     - S. Ranieri – Festa del Patrono a Pisa. 
 

Venerdì 18 Giugno “Torneo Calcetto Volontari don Bosco” 

 

Il torneo è rivolto a tutti i volontari della Parrocchia dai 18 anni in su – con 

squadre miste (uomo/donna).  Con l’occasione presenteremo il nuovo LOGO 

della Parrocchia. Inizio torneo ore 19.00. Ogni partita di 20 minuti. Alle ore 

21.00 Premiazione e…Pasta per tutti.  
 

 

Martedì 29 Giugno Gruppo Agave Organizza:Gita a 

Montecatini Alto (Pomeriggio) 
 

Visita del Borgo guidata. S. Messa al Monastero delle Suore Benedettine. 

Merenda condivisa. Quota € 25,00.  

ISCRIZIONI IN  SEGRETERIA ENTRO IL 22 GIUGNO. 
 

 

 

Prenotazioni S.S. Messe Festive: Sito della Diocesi di Lucca – 

www.diocesilucca.it nella pagina “iotornoamessa”. 

Oppure dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 telefonando al 

numero 366-2285855            
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXVI – N°24 

13 Giugno 2021 
 

XI SETTIMANA   

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 

4,26-34 

           ATTENZIONE CAMBIO ORARIO CELEBRAZIONI 
                                            ORARIO ESTIVO 
Feriale:    S.S.  Messa   h. 8.30  -                                
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 19.00 
                                      Domenica  h.  8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00.   
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