
Il 20 settembre si svolgerà il convegno ecclesiale dio-

cesano sulla famiglia sulle problematiche inerenti la vo-

cazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nella

società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare e

dell’educazione religiosa dei figli. Nel tempo che stiamo

vivendo l’evidente crisi sociale e spirituale diventa una

sfida pastorale, che interpella la missione evangelizzatrice

della Chiesa per la famiglia, nucleo vitale della società e

della comunità ecclesiale. Si profilano oggi problemati-

che inedite fino a pochi anni fa, dalla diffusione delle cop-

pie di fatto, che non accedono al matrimonio e a volte ne

escludono l’idea, alle unioni fra persone dello stesso

sesso, cui non di rado è consentita l’adozione di figli. Fra

le altre numerose nuove situazioni che richiedono l’at-

tenzione e l’impegno pastorale della Chiesa basterà ri-

cordare: matrimoni misti o inter-religiosi, famiglia

monoparentale, cultura del non-impegno e della pre-

supposta instabilità del vincolo, fenomeni migratori e ri-

formulazione dell’idea stessa di famiglia, pluralismo

relativista nella concezione del matrimonio, tendenze di

pensiero sottese a proposte legislative che svalutano la

permanenza e la fedeltà del patto matrimoniale, diffon-

dersi del fenomeno delle madri surrogate (utero in af-

fitto), nuove interpretazioni dei diritti umani. Ma

soprattutto, in ambito più strettamente ecclesiale, inde-

bolimento o abbandono della fede nella sacramentalità

del matrimonio.

Per preparaci a questo  importante  appuntamento  il

Consiglio Pastorale  ha previsto di  inserire  nel  Foglio

Incontri delle prossime domeniche alcuni  brevi spunti

di riflessione, estratti  dalle schede preparatorie   al con-

vegno redatte dalla diocesi di Pisa su tre  specifiche te-

matiche:  la famiglia nel mondo contemporaneo, la

famiglia ed impegno sociale e  la preghiera in famiglia.

Il testo integrale delle schede è disponibile sul sito della

parrocchia.

Il 12 settembre abbiamo inoltre previsto anche un mo-

mento comunitario di preghiera e di riflessione sulle pro-

blematiche sopra evidenziate, con  testimonianze di

persone  che vivono nella  nostra unità pastorale.  
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Preghiera a Maria

Vergine, che nel silenzio 

hai accolto la Parola d'amore 

che Dio Padre ha detto al mondo, 

donaci ancora il Signore Gesù.

Madre, che nel dolore 

hai offerto la tua vita con Cristo 

per chiamarci figli nel Figlio, 

mostraci ancora il Signore Gesù.

Donna che nella gioia

hai pregato lo Spirito Santo

perché scendesse sulla Chiesa nascente,

insegnaci ancora a dire con fede:

"Vieni Signore, vieni Gesù". Amen.

Maggio... Mese di Maria

Lunedì 26
Via Baracca 30 - Presso fam. Cela

Giovedì 29
Via G.Pisano 43

Sabato 31
I Passi - Dalla chiesa alla Madonna in via Belli

Ogni giorno proponiamo

tre appuntamenti per il S. Rosario:

16.30 Cappella  - Viale Giovanni Pisano 71

17.15 Chiesa dell’Immacolata - I Passi

17.30 Chiesino di S. Lazzaro - Via Luigi Bianchi.
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A gran richiesta

la ristampa della 

seconda edizione

del librino di ricette

Grazie al contributo

generoso delle Co-

munità dei Passi e di

Santo Stefano sono

stati raccolti 1.336 €

dalle offerte per  l’ac-

quisto del  librino di

ricette “Ogni ben di Dio”, a sostegno

della Caritas  e della San Vincenzo.

Visto le continue richieste del  librino,

ormai esaurito  da tempo, si  procederà

alla ristampa di una seconda edizione a

tiratura limitata. Le copie saranno rese

disponibili  in occasione della serata del

30 maggio p.v., “Una serata insieme per

ricordare Anna”, organizzata dalla San

Vincenzo parrocchiale.

Famiglie Insieme
Quest’anno andiamo a Vipiteno

Vipiteno, situata nell’alta valle dell’Isarco, attraversata

da questo fiume, è una cittadina di origine romana.

Situata in mezzo alle maggiori vie di comunicazione

della zona, ha raggiunto il suo massimo splendore nel

XV e XVI secolo.

Il nome “Vipiteno” è stato dato dagli italiani dopo l’an-

nessione dell’Alto Adige, riprende l’antico nome latino

dal presunto accampamento romano “Vibidina”, il

nome tedesco invece è “Sterzing”.

E’ vicina al confine con l’Austria, 15 km a sud del passo del Brennero e 50 km da Innsbruck.

950 m sul livello del mare.

Possibilità di escursioni di ogni genere e di qualsiasi difficoltà.

Quote € 45.00 mezza pensione/ giorno/persona

€ 55.00 pensione completa/giorno/persona

La tassa di soggiorno è esclusa dal prezzo 

Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia.

Caparra € 150.00.

• Opportuno avere il mezzo proprio per il trasferi-

mento

• Vicinanza della stazione per chi desidera venire

in treno.



25 DOM 6a di Pasqua

9.30 S. Messa di Prima Comunione

19.00 In Cattedrale
Celebrazione del Sacramento della Cresima per adulti

26 LUN
I Passi: gli incontri sul Vangelo sono per il momento sospesi, ripren-

deranno al termine dell’estate.

21.00 Presso la chiesa de I Passi
I ragazzi e le famiglie del 1° anno Intermedi festeggiano la chiu-
sura dell’anno catechistico

21.15 S. Stefano
Prove di canto per la Cresima

27 MAR
18.00 I fanciulli del 2° anno dell’Iniziazione Cristiana concludono il

cammino di quest’anno insieme ai catechisti e genitori.

Al termine: cena condivisa con quanto ognuno vuol portare

18.30 Presso i locali dell’ex Asilo
Incontro per i Padrini e Madrine dei ragazzi che riceveranno
il Sacramento della Cresima

21.15 Incontro sulle

Letture della Domenica

28 MER
16.30 Riunione del gruppo S.Vincenzo

17.00 Presso il Seminario S. Caterina (Ingresso da Via S. Zeno)
I fanciulli del 1° anno dell’Iniziazione Cristiana concludono il
cammino di quest’anno con la Festa delle Capanne

Al termine: cena condivisa con quanto ognuno vuol portare

19.00 Chiesa di S. Frediano

S. Messa celebrata dall’Arcivescovo
con gli studenti che quest’anno affrontano gli esami.

In questo importante momento, soprattutto di fronte alle scel-
te che devi affrontare, l’Arcivescovo desidera rivolgere il suo
saluto ed esprimere la sua vicinanza a te e a tutti coloro che
sono di fronte a questa tappa fondamentale della vita.

29 GIO
17.00 Parrocchia S. Martino

Presentazione del Progetto ACISJF

La Comunità Parrocchiale
di Santo Stefano e.m.

accoglie con gioia i bambini
che partecipano alla 

Messa di Prima Comunione

Lorenzo Are

Angela Barbati Minischetti

Lavinia Braito

Sofia Calò

Margherita Carnicelli

Anna Cerretani

Brando De Angelis

Francesca Ferragina

Giulia Frassi

Bruno Liuzzo

Gemma Lorenzoni

Cosimo Musolino

Alice Pacchini

Iacopo Piccaluga

Martina Sainati

Lorenzo Scippa

Mattia Stellato

Sara Tramonte

Matilde Urzì

Federico Virgili

Don Guido Corallini

Sacerdote da molti conosciuto, cele-

bra quest’anno il 70° anniversario di

Sacerdozio.

Le celebrazioni si svolgeranno nella

chiesa di S.Caterina, con inizio Mar-

tedì 20 Maggio, giorno del suo 95°

compleanno.

Calendario e orari delle celebrazioni
sul manifesto alla bacheca

della parrocchia.



30 VEN
Una serata per ricordare anna Vaselli

18.00 Riunione animatori Campo Solare presso l’ex asilo

21.00 Chiesa di S. Antonio

Inizio della novena di Pentecoste

31 SAB Festa Visitazione della B.V. Maria

I giovani che si preparano alla Cresima partono per il ritiro a Pietrasanta

15.30 Chiesa S.Domenico Corso Italia (partenza)

Pellegrinaggio diocesano vocazionale

All’arrivo l’Arcivescovo conferisce il ministero del Lettorato a:
Luca Giusti, Gabriele Guidi e Roberto Menichetti

21.30 I Passi
Conclusione del mese di Maggio
S.Rosario dalla chiesa all’immagine della Madonna in Via Belli

1 DOM Solennità ASCENSIONE DEL SIGNORE

IInn   AA ggee nn ddaa .. .. ..

Martedì 3 Giugno
Incontro di preghiera per i cresimandi

Sabato 7
Cattedrale: Veglia di Pentecoste

Domenica 8
L’Arcivescovo amministra il Sacramento

della Cresima ai nostri giovani.

CAMPI ESTIVI

Da Lunedì 26 Maggio le iscrizioni ai campi sono aperte anche ai

bambini provenienti dalle parrocchie limitrofe

I moduli da riempire per la consueta pre-iscrizione saranno riti-

rabili presso la segreteria della parrocchia. 

Quest'anno il percorso del campo solare si allunga sensibilmente,

compreso tra il Lunedì 09 Giugno e il Venerdì 27 seguirà le stesse

dinamiche degli anni scorsi e però, vedrà coinvolti gli spazi verdi

e accoglienti della parrocchia de I Passi!!

Le iscrizioni per i campi di Sommocolonia si ricevono presso la se-

greteria della Parrocchia e vanno presentate esclusivamente sugli

appositi moduli. 

Le iscrizioni di cui non è stato versato l’anticipo non vengono prese

in considerazione.

Estate 2014

Campo Solare
9 – 27 Giugno

Campo Intermedi
3 – 12 Luglio - Sommocolonia

Campo Cresima
17 – 26 Luglio - Sommocolonia

Campo Giovanissimi
27 Luglio - 3 Agosto

Scampia – Chiaiano (Na)

Famiglie insieme
3 - 10 Agosto

Flaines - Vipiteno


