
A
ll’inizio di ogni anno pastorale, nel primo nu-

mero del nostro Foglio, non possiamo fare al-

tro che riportare molti degli appuntamenti e de-

gli inviti degli anni precedenti in quanto scadenze fis-

se da non dimenticare.

Tuttavia qualche novità c’è sempre e quindi è op-

portuno sottolinearla.

La novità principale di questo inizio dell’anno, il Con-

vegno Diocesano: affronta un tema molto importante

ed estremamente attuale: la famiglia. Riteniamo la pro-

posta molto interessante per tutti e quindi rivolgiamo

un caloroso invito a partecipare.

Il Convegno è stato programmato per Sabato 20 Set-

tembre, Sabato precedente la nostra Festa Parrocchiale,

giorno in cui, tradizionalmente avevamo il nostro pel-

legrinaggio a Montenero, per forza di cose abbiamo do-

vuto spostarlo ad un Sabato dopo la Festa con conse-

guenti altri problemi, meglio descritti sotto il manifesto

del Pellegrinaggio.

Altro elemento di cui tener conto: l’unità con la Par-

rocchia dell’Immacolata a I Passi; ormai è passato ol-

tre un anno da quanto questa unità è iniziata, per mol-

ti sembra una realtà già consolidata ma ha bisogno di

essere stabilizzata e soprattutto armonizzata per quan-

to riguarda le iniziative. Questa unità ci fa ogni giorno

sperimentare quanto sia importante la collaborazione

di tutti, collaborazione intesa come impegno persona-

le non solo a partecipare o animare le varie iniziative

ma anche nel suggerire, progettare, farsi carico e sen-

tirsi responsabili di tutto quanto è utile per animare la

vita della comunità.

Riprendiamo il nostro cammino!
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Lunedì 15
17.00 Incontro per i volontari della

segreteria 

C’è urgenza di riorganizzare i turni. 

Se qualche volontario/a volesse unirsi a quanti già

prestano questo servizio, sarebbe un grande

dono per tutta la comunità, la sua collaborazione

contribuirebbe ad una maggiore presenza e ad

una migliore distribuzione negli orari.

Mercoledì 17
18.30 Incontro per i Ministri della

Comunione

Necessario rivedere e, se necessario,

ridistribuire i servizi. Se qualcuno non può

essere presente ci faccia pervenire per scritto

gli impegni che sta svolgendo.



PROGRAMMA

FESTA PARROCCHIALE

Domenica 21
Dopo la S. Messa delle 11.30

L’immagine della Madonna viene trasferita

in processione al Chiesino

Da Lunedì 22 a Sabato 27
Ogni giorno, nel chiesino di Via Luigi Bianchi

7.30 S. Rosario

18.00 Celebrazione Eucaristica

Ogni giorno un invito particolare per:

Lunedì 22 Bambini del catechismo: gruppi Fan-
ciulli e Intermedi con i loro catechisti
e famiglie

Martedì 23 Ragazzi del cammino Cresima, Giova-
nissimi e Giovani

Mercoledì 24 Consiglio Pastorale, Volontariato (Ca-
rità, S. Vincenzo, Mensa, GPL, OPAM,
GMA, Mercatino)

Giovedì 25 Ministri della Comunione, Catechisti del
Battesimo, della Cresima adulti, dei Fi-
danzati.

Venerdì 26 Unzione degli Infermi

Sabato 27

18.00 S. Messa della Vigilia alla Cappella (Viale Gio-
vanni Pisano) come tutti i sabati

19.00 Processione

21.30 Cena Comunitaria

Domenica 28

11.30 S.Messa solenne di inizio dell’Anno Pastorale

Le altre S. Messe secondo il consueto orario
festivo

15.30 Caccia al tesoro per famiglie
Per partecipare alla caccia sono necessari:

• cellulare con connessione a internet

• mezzo di trasporto (auto, moto, bicicletta)

• una matita o penna

Tombola per quanti non partecipano alla

Caccia al Tesoro

Al termine: Dolce sorpresa

Unita’ pastorale    S.Stefano  Extra Moenia  -  Immacolata a I Passi Pisa

Sabato 
4 oTToBRE 2014

Pellegrinaggio parrocchiale  

al santuario

Madonna dei bimbi
Cigoli - S. Miniato

Quasi tutte le parrocchie, ogni

anno, mettono in programma un

Pellegrinaggio Mariano. La no-

stra, da decenni compie questo

pellegrinaggio nel Sabato prece-

dente la festa; ma quest’anno è

sorto un problema: la data del

pellegrinaggio viene a coincidere

con la proposta diocesana del

Convegno sulla famiglia per cui è

indispensabile rimandarlo. Con

il Consiglio Pastorale, valutando

varie ipotesi, abbiamo ritenuto

opportuno spostarlo al sabato successivo la festa, 4 Ot-

tobre. 

A questo punto un altro problema: al Santuario di Mon-

tenero, meta tradizionale del nostro pellegrinaggio, ci

hanno consigliato vivamente di non andare in quel sa-

bato, neppure alla domenica e neppure a quelli seguenti

perché sono già prenotati diversi pellegrinaggi e la chiesa

non è sufficiente ad accogliere tutti i pellegrini previsti. 

La scelta a questo punto era di effettuare il pellegrinaggio

in un giorno feriale oppure verso la fine di Ottobre. Am-

bedue le soluzioni non ci sono sembrate accettabili per

cui abbiamo pensato di mantenere la stessa data, 4 Ot-

tobre, e di andare ad un altro Santuario Mariano, da qui

la scelta per un santuario abbastanza vicino, accessibile

a quanti vogliono venire sia con il pullman organizzato sia

con mezzi propri.

Iscrizioni per il pullman:

in parrocchia negli orari di segreteria, fino a Dome-

nica 28 Settembre

Quota:

da versare al momento dell’iscrizione:

adulti: €15 ragazzi: €5

Partenza:

Ore 14.30

dal parcheggio scambiatore in via Pietrasantina

Chi desidera venire con mezzi propri: 

Superstrada FIRENZE-PISA-LIVORNO,uscire a SAN MI-

NIATO, dopo l'uscita girare a destra verso la statale

Tosco-Romagnola, in direzione Ponte a Egola - Ponte-

dera. Seguire le indicazioni per "Cigoli, Santuario Ma-

donna Madre dei Bimbi".



Ricorda...

Nel mese di Settembre

sono aperte le iscrizioni per:

 Cammino di Iniziazione Cristiana Fanciulli (I.C.F.) per i
bambini che desiderano iniziare il cammino per la Messa di
Prima Comunione. Dalla terza elementare in poi.

 Cammino Adolescenti in Crescita (A.I.C.) per i ragazzi che
vogliono prepararsi al Sacramento della Cresima. Dalla Terza
Media in poi.

 Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il Sa-
cramento della Cresima (senza attendere la scadenza ma-
trimoniale)

 Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per
quanti hanno in programma di celebrare il sacramento nel
prossimo anno. 
Ricordiamo che al cammino di preparazione al matrimonio si può
partecipare anche se la data del matrimonio è ancora lontana o
addirittura non è stata ancora fissata.

 Raccomandiamo vivamente a tutti gli interessati di iscriversi
entro la fine del mese in modo che possiamo organizzare nel
modo migliore i gruppi e i relativi calendari degli incontri.

PER LE FAMIGLIE DE I PASSI

Raccomandiamo vivamente di seguire le indicazioni di cui

sopra per le iscrizioni ai vari corsi, inoltre:

I ragazzi che negli anni passati non hanno seguito il catechismo o hanno

partecipato in altre parrocchie, se vogliono, possono benissimo inserirsi nei

gruppi già costituiti, l’importante è che lo facciano presente entro la fine

del mese di Settembre.

I catechisti sono pregati di: 

 Comunicare la propria disponibilità a continuare il catechismo o a
sospendere 

 Programmare l’inizio degli incontri 

 Invitare al Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei
bimbi a Cigoli i ragazzi del proprio gruppo.

 Far presente alle famiglie il programma della festa della Madonna.

A proposito di

catechisti

Alcuni catechisti, causa il lavoro,

lo studio presso altre sedi o ne-

cessità di famiglia, sono stati co-

stretti ad abbandonare il loro

prezioso servizio. Diamo loro il

nostro caloroso e doveroso

ringraziamento a nome dei

bambini che hanno seguito e

delle loro famiglie.

Purtroppo, il loro forzato ab-

bandono ha lasciato dei vuoti: al

momento alcuni gruppi, special-

mente dei più piccoli, sono

completamente scoperti per

cui abbiamo estremo biso-

gno di nuovi catechisti

adulti.

A questo proposito ripetiamo le

considerazioni già fatte negli anni

passati, considerazioni che rite-

niamo sempre valide e attuali:

Hai mai pensato

di impegnarti 

come catechista?

E’ un dono che fai.

Il primo dono lo fai a te

stesso/a, l’impegno di catechista

ti aiuterà ad approfondire la tua

stessa fede.

In secondo luogo è un dono

per i ragazzi, per le loro famiglie

e per la comunità.

 Non ti senti all’altezza? Lavo-
rare insieme agli altri catechisti

colmerà qualsiasi lacuna.

 Non sai bene quale impegno
comporta? Parlane con i sa-

cerdoti o con qualche cate-

chista.



Ci sono pervenute richieste per attivare 

CORSI DI GINNASTICA

I corsi verranno attivati nella sala dell’ex Asilo, Via S. Stefano 30.

Saranno promossi da due scuole e con modalità diverse: 

Corso di Pilates

Lunedì e Giovedì dalle 9.30 alle 10.30

Attività Fisica Adattata

Lunedì e Giovedì dalle 16.00 alle 17.00

Alle bacheche della Parrocchia i manifesti delle due scuole.

PPrrooppoossttee

Pastorale Giovanile
della Diocesi

VENERDI' 3 TTOBRE

Chiesa di Santo Stefano 

Ore 19.00: 

S. MESSA DI INIZIO ANNO 

Presieduta da S. Ecc.

Mons. Arcivescovo

A seguire...
CENA OffErtA A tuttI

Grande Festa Giovanile

con musica esuper animazione 

Sono invitati Giovanissimi

e Giovani 

Esercizi Spirituali

Proposti dal

Gruppo Universitari

di S. Frediano




