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Carissimi ragazzi e ragazze della Cresima,

questa lettera è per voi, se l’avesse recapitata un postino, gridando
appena sceso dalla bicicletta “c’è posta per te”, qualcuno avrebbe pen-
sato di ricevere un invito… magari per andare in televisione! Inve-
ce io ho in mente per voi un invito per un incontro ben più im-
portante.

Nel momento profondo e misterioso della Confermazione voi in-
contrate Gesù.

Ci sei tu: con il tuo carattere informazione, con il tuo corpo in rapi-
da crescita, con i tuoi desideri, piccoli e grandi… insomma, proprio tu…

E c’è Gesù: realmente presente e vivo, con il suo respiro, la sua vita
di risorto, il suo perdono, il suo amore… Gesù ti dona il suo Spirito.

Tu puoi metterci te stesso, accogliere lo Spirito Santo, ascoltare le sue
proposte e seguirlo.

“La Cresima vi abiliterà” a usare i doni ricchissimi e le grandi risor-
se che lo Spirito Santo regala a ognuno di voi e con la Cresima ne fa-
rete il pieno gratuitamente.

Poi, chi è furbo apre la confezione regalo, ci guarda dentro, legge le
istruzioni, si fa dare una mano dai più esperti e prova.. e riprova… fin-
ché la sua vita esce contagiata dallo Spirito.

Così avrete sempre gioia di vivere, amore per gli altri, potrete donare
pace, essere comprensivi, cordiali e fedeli.

Vi pensiamo spesso. Nel nostro cuore avete un posto speciale e pre-
ghiamo per voi affinché lo Spirito Santo scriva nel vostro cuore gli stes-
si sentimenti di Gesù.

i vostri catechisti

Da domenica 15 Giugno 
entrerà in vigore l’orario estivo delle S. Messe.

L’orario è stampato nelle pagine interne del foglio

e affisso alle bacheche della parrocchia

Attenzione:

Achille Roberto Santoni

Andrea Vestri

Carlo Banchini

Elisa Massimetti

Emanuele Damante

Fabio Menichini

Francesco Luppichini

Gabriele Bucchioni

Gianluigi Pedata

Giovanni Landi

Giulia D’Ascensi

Giuseppe Falcone

Giuseppe Andrea Polizzi

Guglielmo Cori

Isabella Palla

Massimiliano Irrera

Niccolò Viale

Pietro Alberti

Pietro Tempesti

Sara Mantovani

Simone Palla

Valentina Palumbo



Dal  Direttorio sulla Pastorale Familiare 162-163 

[…] Oltre che alla vita e alla missione della Chiesa, la

famiglia è chiamata a partecipare anche alla vita della so-

cietà e al suo sviluppo; in forza della sua natura, infatti,

possiede un compito sociale nativo originale, insostitui-

bile e inalienabile. La famiglia è veramente il fondamento

della società. Lo è in quanto «culla della vita e dell'amore,

nella quale l'uomo “nasce” e “cresce”»: mediante la ge-

nerazione, nella famiglia nasce l'uomo e alla società viene

fatto il dono di una nuova persona, frutto e segno, a sua

volta, della reciproca totale donazione dei coniugi; nella

famiglia, mediante l'educazione, cresce l'uomo quale per-

sona, chiamata dall'intimo di sé alla comunione con gli

altri e alla donazione agli altri. Lo è in quanto «luogo pri-

mario della “umanizzazione” della persona e della so-

cietà». Nella famiglia, infatti, è riconosciuta la verità della

persona come “essere in relazione”; dalla famiglia è dato

il giusto rapporto tra il singolo e la società, in quanto essa

garantisce e promuove la persona come inscindibile unità

di valori individuali irrepetibili e di apertura agli altri.

Papa Francesco all’Angelus del 29 Dicembre 2013, Festa

della Santa Famiglia.

[…] Fissiamo lo sguardo sulla santa Famiglia di Naza-

reth nel momento in cui è costretta a farsi profuga, pen-

siamo al dramma di quei migranti e rifugiati che sono

vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime

della tratta delle persone e del lavoro schiavo. Ma pen-

siamo anche agli altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati na-

scosti”, quegli esiliati che possono esserci all’interno delle

famiglie stesse: gli anziani, per esempio, che a volte ven-

gono trattati come presenze ingombranti. Molte volte

penso che un segno per sapere come va una famiglia è

vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani.  …

Ricordiamo le tre parole-chiave per vivere in pace e gioia

in famiglia: permesso, grazie, scusa. Quando in una fa-

miglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando

in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”,

e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una

cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è

pace e c’è gioia. Ricordiamo queste tre parole: permesso,

grazie, scusa.

Spunti di riflessione

• Il primo e più importante luogo dove vivere la carità

è la coppia. Come favorire l'ascolto reciproco, l'ac-

coglienza dell'altro, la comunione ed il dialogo al-

l'interno coppia?

• Accoglienza, condivisione, solidarietà, responsabi-

lità, rifiuto della delega... Che significa concreta-

mente  essere “famiglia aperta e accogliente” oggi?

Ricordiamo infine che le schede nella versione integrale,

predisposte dalla Diocesi di Pisa,  in preparazione del con-

vegno sulla famiglia  del 20 settembre,  sono disponibili

sul sito web della parrocchia: www.santostefanopisa.it

Convegno Ecclesiale Diocesano: 
le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione

Scheda n.3 : famiglia ed impegno sociale

Campo Intermedi
3 – 12 Luglio

Sommocolonia [completo]

Campo Cresima
17 – 26 Luglio - Sommocolonia

Campo Giovanissimi
27 Luglio - 3 Agosto

Scampia – Chiaiano (Na)

Famiglie insieme
3 - 10 Agosto

Flaines - Vipiteno

Estate

2014

Da questa settimana 

il Foglio Incontri 
si prende

un periodo di

pausa estiva
per ritornare a

Settembre.



Ogni giorno

Preghiera al Sacro Cuore e coroncina della misericordia.

8 DOM Domenica di Pentecoste

18.00 L’Arcivescovo amministra il Sacramento della Cresima ai no-
stri giovani.

Attenzione: in occasione della Cresima la S. Messa delle 18.30
è anticipata alle ore 18.00

9 LUN

10 MAR

11 MER
21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

12 GIO
Cineforum promosso dal gruppo Giovanissimi

13 VEN

14 SAB

15 DOM Santissima Trinità

Catechisti...

Un grazie davvero grande  da parte di tutta la comunità per la vostra preziosa opera, un grazie soprat-
tutto da parte dei bambini che avete accompagnato nel cammino di fede e da parte delle loro famiglie.

Insieme al nostro grazie vi esortiamo a proseguire ancora nell’impegno che avete preso, fateci sapere se
avete la possibilità di continuare e di ricominciare se avete finito il percorso. Sarebbe bello se riusciste a
portare qualcuno con voi per affiancarvi nel vostro impegno, sarebbe davvero un ulteriore dono che fate
alla comunità e alla persone stessa che, nell’accompagnare i più piccoli, avrà occasione di maturare nel
suo cammino di fede.

La SERaTa DI anna

Venerdì 30 è stata

ricordata nella pre-

ghiera la nostra

cara ANNA VA-

SELLI e, come da

tempo annunciato,

a lei è stata intito-

lata la sala riunioni

della nostra parroc-

chia. Alla breve e

intensa cerimonia è

seguita la cena di beneficenza a favore

della conferenza della San Vincenzo

parrocchiale.

Al termine della bella serata ci sen-

tiamo di dire grazie a don Carlo che ha

celebrato con affettuosa partecipa-

zione la liturgia e ci ha consentito di

realizzare la serata. Un grazie partico-

lare a Linda Graziadei Taddei, che ha

ricordato con calore e amore la figura

di Anna e ha animato la cerimonia di

dedicazione della sala.

Un grazie a tutte le persone, molto nu-

merose, che hanno risposto all'invito,

in particolare al presidente della San

Vincenzo diocesana, Leandro Casa-

rosa, ai confratelli delle conferenze cit-

tadine, agli amici di altre parrocchie.

Un grazie doveroso ai nostri meravi-

gliosi "cuochi" per il loro impegno e la

loro perizia; ai nostri ragazzi per l'im-

peccabile, ordinato, attento servizio

ai tavoli.

Grazie, infine, a tutti coloro che non

sono stati citati, e l'elenco sarebbe

lungo, che con il loro impegno hanno

contribuito alla riuscita della serata.

E’ stato un bel lavoro di squadra.

cine...bingio!

“i cento passi”



Orario Estivo

S. Messe

DOMENICA E FESTIVITÀ

Sabato
18.00 Cappella della Madonna

(viale Giovanni Pisano 71)

Domenica
8.30 I Passi

10.00 Cappella della Madonna

(viale Giovanni Pisano 71)

11.30 S. Stefano

18.30 S. Stefano

GIORNI FERIALI

7.30 e Chiesino di S. Lazzaro

18.00 (Via L. Bianchi)

nei mesi di luglio e agosto

Nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì la S.

Messa delle ore 18.00 non viene celebrata

Il Sabato non viene celebrata la S. Messa

delle ore 7.30

Viene invece celebrata alle 18.00 alla cap-

pella la S. Messa festiva della vigilia.

nel mese di agosto 

La S. Messa delle 18.30 nei giorni festivi in

S. Stefano non viene celebrata

apertura campi solari
Cari genitori, con lunedì prossimo si apre il

Campo Solare. Vi aspettiamo il primo giorno

presso gli spazi verdi della parrocchia de I Passi.

Presentarsi la prima mattina in orario, e quindi

alle 9, sarà particolarmente importante, sia per le

questioni amministrative sia per la creazione

delle squadre di gioco e infine per la lista della

cucina.

Qui di seguito vi lasciamo uno schema di orien-

tamento del campo.

per ulteriori info:

Simone B. 3479640968

Paolo V. 3473837227

Dotazioni essenziali:

● giorni normali: cappellino

● giorni ad acqua: costume, cambio vestiti, asciuga-

mano, cappellino

Ritrovo di ogni mattina nei luoghi stabiliti ore 9.00

C’è una novità rispetto agli anni pas-

sati: quest’anno molte attività si svol-

geranno nei prati della chiesa de I

Passi.

Due parole doverose su questo: chi

aveva visto gli spazi intorno alla

chiesa qualche mese addietro ricorderà

che erano in uno stato di completo ab-

bandono: erba alta, piante infestanti

cresciute spontaneamente, mucchi di

potature abbandonati da anni, rampi-

canti sulle pareti della chiesa, alberi

con enormi rami secchi penzolanti, le

poche attrezzature per i giochi ridotte

ad un ammasso di ruggine.

Adesso le cose sono completamente

cambiate: l’erba e le piante sono state

completamente tagliate, i prati ripu-

liti, le panchine e le attrezzature risi-

stemate; per potare gli alberi è stato

necessario chiamare un autogru e un

camion ha dovuto fare svariati viaggi

per portare via le potature.

Di chi il merito?

E’ doveroso dire un grazie sincero

quanti si sono adoperati per questi la-

vori: due giornate intere di lavoro di

tre persone con le relative macchine

hanno un costo non indifferente, ma

oltre a questo il nostro grazie va a

quanti hanno lavorato, pulito, verni-

ciato, sistemato ecc… mettendo il

loro tempo e la loro fatica a favore

della collettività; non vogliamo fare

nomi ma vogliamo ripetere il nostro

grazie a chi ha fatto davvero un ec-

cellente lavoro.

Davvero un bel lavoro!

Lunedì

9 Giugno

inizia il

Campo Solare

IInn    AAggeennddaa.. .. ..

Martedì 17
Festa del patrono S. Ranieri


