


 


GRUPPI PARROCCHIALI 

MENSA DEI POVERI: La Mensa svolge la sua attività nell’ambito 
della Chiesa pisana e al servizio delle persone in difficoltà. La 
Mensa riceve offerte nell’ambito e fuori della Parrocchia, offerte 
in denaro o di generi alimentari a lunga conservazione. 

QUANDO: il servizio è all’ora di pranzo. CONTATTO: Remo 339 
4251876 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE: Cercando di seguire Cristo 
sulle orme di San Francesco, la Fraternità “Beato Giovanni della 
Pace” si riunisce il 1° e il 3° sabato del mese, 15.30 – 17.30, nei 
locali del Convento di San Francesco. 

CORO MEZZOGIORNO DI FUOCO: Il Coro MdF anima con il canto la 
Messa di mezzogiorno e altri momenti della vita della parrocchia. 
Organizza catechesi, Ritiri Spirituali, incontri di preghiera, 
momenti ricreativi. Formato da studenti universitari e giovani 
lavoratori, è sempre alla ricerca di nuove voci, nuovi musicisti e 
nuovi amici. 

QUANDO: le prove del coro vengono fatte nella sala della 
parrocchia di San Francesco, mercoledì ore 21; Messa in Santa 
Cecilia, ogni domenica alle 11.30. 

MILIZIA DELL’IMMACOLATA: Associazione pubblica internazionale 
fondata da San Massimiliano Kolbe nel 1917 e consacrata alla 
Vergine Immacolata. Questo Movimento si adopera con tutte le 
forze perché tutti gli uomini di ogni tempo fino alla fine del 
mondo si convertano a Dio, sotto la mediazione dell’Immacolata. 

QUANDO: 2° e 4° venerdì del mese alle ore 16.30 
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CORO POLIFONICO SAN FRANCESCO: Dal 1998 il coro partecipa 
alla liturgia e parallelamente porta avanti l’attività concertistica. 
Mozart, Bach, Verdi, Schubert e molti altri sono i grandi musicisti 
che il coro ha saputo proporre al proprio pubblico. Il 24 novembre 
il coro è stato impegnato nei Carmina Burana di Orff al Teatro 
Verdi di Pisa. Si cercano coristi (uomini e donne) per ampliare 
l’organico, non è richiesta una conoscenza musicale ma solo voglia 
di cantare. 

QUANDO: le prove del coro vengono fatte nella sala della 
parrocchia di San Francesco, venerdì ore 21.15. 

CENACOLO FIORE AZZURRO: Nato nel 2003 di ritorno da un 
Pellegrinaggio a Fatima, è un gruppo Mariano di preghiera che 
prega per tutti, la Madonna è presente con la sua infinita 
intercessione, con lo Spirito Santo. Abbracciamo la Croce 
contemplando Gesù Cristo crocifisso e glorioso, siamo obbedienti 
al Vescovo e camminiamo con la Santa Chiesa. 

QUANDO: venerdì 15.55 – 17.15 nella chiesa di Santa Cecilia. Ogni 
1° sabato del mese a San Torpè. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO: Nel Rinnovamento nello 
Spirito Santo si fa esperienza viva di Gesù grazie ad una nuova 
effusione dello Spirito Santo. Se anche tu vuoi fare un’esperienza 
di gioia, di pace, di amore con Gesù e con i fratelli, allora vieni e 
vedi: Gesù è il Signore! Ti aspettiamo ogni martedì alle ore 21 
nella chiesa di Santa Cecilia. 
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