
La settimana scorsa abbiamo scritto

dei lavori troppo lunghi, avevamo

anche accennato ad altri interventi

non previsti estremamente utili, al-

cuni indispensabili; ecco qui di seguito

un resoconto 

Interventi non preventivati

Abbiamo approfittato della presenza
della ditta per chiedere altri lavori:
Impianti elettrici: La stanza al piano terra, quella che chiamiamo abitualmente “delle Letture”: fino a
quel momento l’impianto elettrico era tutto in canaline esterne. Quindi intervento per: tracce, mura-
tura dei tubi, intervento dell’elettricista. Impianto nuovo anche se le lampade abbiamo lasciato le
stesse. Stesso lavoro sulla stanza-archivio al piano superiore.
Vecchie pitture: le infiltrazioni d’acqua avevano fatto staccare parti della pittura, al momento della ri-
presa si è notato che anche altre parti di questa si staccavano e quindi… i muratori hanno dovuto let-
teralmente “grattare” tutta la stanza per rimuovere vari strati di vecchie pitture. Diversi giorni di lavoro.
Pulizia dei tetti: Piccolo intervento ma necessario: in diversi punti era cresciuta l’erba e aveva intasato
gli scarichi.
Retro sacrestia: Anche qui erba sul tetto, intasamento degli scarichi e infiltrazioni nel soffitto. E’ stato
necessario smontare tutto il tetto, fare l’impermeabilizzazione, sostituire e deviare gli scarichi.
Sottopalco del teatro: Non tutti sanno che sotto il palco è presente un pozzo per la raccolta e l’elimi-
nazione della acque. Da tempo entrando in canonica si sentiva cattivo odore, la pompa non sempre
funzionava correttamente e gli scarichi non smaltivano sufficientemente le acque. Abbiamo sostituito
la pompa, deviato lo scarico e ricostruito alcuni pezzi delle fognature.
Tetto Cappella: Le abbondanti piogge degli ultimi tempi hanno causato varie infiltrazioni d’acqua dal
soffitto. Anche qui è stato necessario l’intervento dei muratori per rimettere a posto o sostituire varie
tegole.

Il costo

Il preventivo ammontava a circa 35.000 €, gli imprevisti e i molti lavori che abbiamo richiesto in più,
come sopra accennato, hanno fatto letteralmente raddoppiare i costi. Speriamo di poter coprire tutti
i lavori e di cominciare a pensare a qualche altro intervento di risanamento e di manutenzione.

Molti avranno notato che in questi anni non abbiamo fatto acquisti di nuovo materiale se non

dello stretto necessario, l’obiettivo è chiaro e abbiamo intenzione di continuare su questa strada:

risanare quanto più possibile le strutture in modo che siano utilizzabili nel miglio modo possibile

e che durino nel tempo.

15n°
2a di Quaresima

(anno a)

16 - 23 Mar 2014

Liturgia delle ore:

2a Settimana

indirizzo via S.Stefano - n°2 56123 Pisa - tel. 050.564763 - fax. 050-805.9523 - email: doncarlo1@alice.it

Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6  -  Codice IBAN:  IT 17 K 05034 14026 000000 139844

sito web: 
www.santostefanopisa.it

Lavori nella sala parrocchiale…

troppo lunghi? il seguito...



Attenzione:
Negli anni passati hai preso in parrocchia il vasetto per l’acqua

benedetta?

Lo hai ancora in casa?

Ricordati di portarlo quanto prima in parrocchia, servirà per la

distribuzione dell’acqua nuova della prossima Pasqua.



16 DOM 2a di Quaresima

17 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

21.15 I Passi
Incontro sul Vangelo

18 MAR
16.00 Saloncino del Complesso Scolastico “C. Marchesi” Via Betti

Incontro sul tema scuola mondo del lavoro organizzato da ACLI
e UCIIM

Istruzione e formazione professionale:
Rapporto Scuola – Lavoro e Lotta al Drop-Out

18.15 – 19.30  Chiesa del Sacro Cuore

Proposta Adolescenti (Vedi volantino)

21.15 Ascolto della Parola

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

19 MER S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria

SErvIzIO cuLturA E uNIvErSItà

17.00 Auditorium dell’Opera del Duomo.  Piazza Arcivescovado
Incontri e scontri con l’altro nelle arti visive della tradizione cristiana
Il volto dell’altro nell’epoca delle scoperte geografiche
Cinzia Maria Sicca, docente dell’arte moderna, Università di Pisa

21.00 Chiesa di S. Stefano

Scuola della
Parola Giovani (Vedi volantino)

OOrree 1188..0000:: Estrazione della Lotteria  
a Favore dei progetti OPAM 

 

 

 

Frittellata 
di 

S. Giuseppe  
 
 
 

In Quaresima...
Il percorso liturgico della Quaresima è improntato alla Gioia, LA  GIOIA

DELLA RESURREZIONE

Per l'animazione della messa, ci sono “parole chiave” che ci guidano:
il filo conduttore per tutta la Quaresima è GIOIA (sulle orme di Papa

Francesco - la scritta comparirà progressivamente sulla parete dietro

l'altare, questa domenica la I).

G
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Verso noi stessi, verso Dio, verso il prossimo; non ci sono limiti

all’impegno, ma tutto di pende dalla nostra volontà

GuardarE GEsù
IMPEGNO



20 GIO
9.00 Cattedrale

Mons. Arcivescovo presiede la S. Messa in suffragio di Mons.
Verona, nell’anniversario della morte

21 VEN
16.00 Cappella Viale Giovanni Pisano

Via Crucis

17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi

Via Crucis animata dal gruppo OPAM

18.00 S. Messa

18.30 Incontro per i membri del gruppo OPAM

Attenzione:Queste Via Crucis alla Cappella e al Chiesino non sono pre-
siedute dai sacerdoti, è necessario che qualcuno si prenda l’im-
pegno di animarle, la parrocchia metterà a disposizione i sus-
sidi necessari.

21.15 I Passi

Via Crucis

22 SAB
Presso il monastero delle Benedettine a Pontasserchio

ritiro e Prima riconciliazione per i Fanciulli del 2° anno del-
l’Iniziazione Cristiana

21.15 Chiesa de I Passi

Sacra rappresentazione

“Per amore solo per amore” (volantino ultima pagina)

21.15 Presso i locali dell’ex asilo

Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano

23 DOM 3a di Quaresima

All’uscita delle SS: Messe:

Confezioni Limoni ecc…
Offerte in sostegno delle attività
del Gruppo Missioni Africa

16.00 Presso la chiesa de I Passi

Frittellata di S. Giuseppe
Durante la festa:

Estrazione della Lotteria a favore dei progetti OPAM

Ore 18.00: Estrazione della Lotteria  
a Favore dei progetti OPAM 

 

 

 

Frittellata 
di 

S. Giuseppe  
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Venerdì 28
2° Incontro sull’esortazione del

Papa:  

“EVANGELII GAUDIUM”

La riflessione sarà guidata dalla

prof.ssa Barbara Pandolfi

Domenica 30

11.30 Durante la S. messa:

Consegna del Credo al

gruppo del 3° anno

degli Adolescenti in

Crescita

Venerdì 4

Via Crucis

Domenica 6

Ritiro per

tutta la comunità

Visita alle

Famiglie 201420142014
Questa settimana

Lun 17 L.go Duca D’Aosta

dal n° 1 al n° 10

Mar 18 via Consani 
via Galimberti

Mer 19 via Rosselli 
num. pari dal n° 2 al n° 22

Gio 20 via Rosselli 
num. pari dal n° 24 alla fine
num. dispari dal n° 1 al n° 9

Ven  21 via Rosselli 
num. dispari
dal n° 11 alla fine

La prossima settimana

Lun 24 via Borsi
via don Bertini

Mar 25 via Parto Roquez 

Mer 26 L.go Duca D’Aosta 
n° 11 e n° 12

Gio 27 via Diaz 
via Toti

Ven  28 via Serani 
num. dispari


