
Nel corso dell’anno liturgico sono molte le feste che celebrano

Maria, gli aspetti della sua santità, i titoli che ne esaltano la grandezza.

Al di là della solennità e della più o meno affermata popolarità delle

singole feste, la più vicina alla realtà umana pensiamo sia quella della

Beata Vergine Maria Addolorata in quanto il dolore è presente nella

nostra vita fin dalla nascita, poi il dolore ci segue, nei suoi aspetti fisici,

morali, spirituali, lungo tutto il corso della vita.

E il dolore di Maria, creatura privilegiata sì, ma sempre creatura

come noi, è più facile comprenderlo: veder morire il figlio è per una

madre il dolore più grande che ci sia, non vi sono parole che lo pos-

sano consolare. I milioni di madri che nel tempo hanno subito questo

immenso dolore, a lei si sono rivolte per trovare sostegno e consola-

zione, perché Maria ha visto morire il Figlio in modo atroce, consa-

pevole della sua innocenza, soffrendo per la cattiveria,

incomprensione, malvagità, scatenate contro di lui, personificazione

della Bontà infinita.

Ma la condanna e la morte non furono il solo dolore di Maria, lo

furono anche il lungo soffrire iniziato da quella profezia del vecchio Si-

meone “E anche a te una spada trafiggerà l’anima”, serbato nel silen-

zio del suo cuore e certamente accresciuto dalla coscienza di sapere e

di non poter rivelare a tutti chi era in realtà quel Figlio.

Anche per noi Maria può essere un sicuro rifugio nelle immancabili

difficoltà e sofferenze della vita, un esempio di fortezza e di totale fi-

ducia  che il Signore non ci abbandona, la vogliamo vedere non solo

addolorata ma anche piena di speranza, speranza che vedrà pienamente concretizzata nel Figlio risorto,

speranza che anche noi vogliamo coltivare in attesa di sperimentare pienamente la gioia di figli di Dio.
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Esercizi Spirituali vedi manifesto in bacheca

Proposti dal Gruppo Universitari di S. Frediano

Attenzione:Attenzione:

dalla Domenica 4 ottobre

entrerà in vigore

l’orario invernale

delle S.messe

Pastorale Giovanile della Diocesi

VENERDI' 3 OTTOBRE
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 e animazione 

Sono invitati Giovanissimi e Giovani 



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, valu-

tando varie ipotesi, abbiamo ri-

tenuto opportuno spostarlo al sabato successivo la

festa, 4 Ottobre. 

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".

Invito

Accoglienza profughi

Carissimi,

la situazione dei “profughi” è sempre più dram-

matica e la richiesta di spazi per la loro accoglienza

da parte della Prefettura di Pisa è sempre più insi-

stente…

Non possiamo essere sordi e ciechi di fronte al bi-

sogno di tanti nostri fratelli e sorelle. Siamo chia-

mati a vivere segni concreti di prossimità come ci

ricorda il Vangelo ed il magistero instancabile di

papa Francesco.

Per questo, sentito l'Arcivescovo, vengo a chiedervi

disponibilità per l'accoglienza di queste persone che

fuggono dal loro paese. Alcuni profughi sono già

stati inseriti nella Casa Caritas di Pontasserchio ma

possiamo e dobbiamo fare di più.

A noi viene chiesto solo la disponibilità

di reperire alloggi per i quali è previsto

anche un rimborso spese.

Rimango a vostra completa disposizione per co-

struire percorsi di accoglienza.

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.



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

17.30 S. Rosario

18.00 Celebrazione Eucaristica

Ogni giorno un invito particolare per:

Lunedì 22 Bambini del catechismo: gruppi Fanciulli e Intermedi con

i loro catechisti e famiglie

Martedì 23 Ragazzi del cammino Cresima, Giovanissimi e Giovani

Mercoledì 24 Consiglio Pastorale, Volontariato (Carità, S. Vincenzo, Men-

sa, GPL, OPAM, GMA, Mercatino)

Giovedì 25 Ministri della Comunione, Catechisti del Battesimo, del-

la Cresima adulti, dei Fidanzati.

Venerdì 26

16.00 Celebrazione dell’Unzione degli Infermi
Attenzione all’orario!

18.00 Cattedrale
Anniversario della Dedicazione del Duomo
Solenne Concelebrazione presieduta da Mons. Arcivescovo

 Un invito particolare rivolto ad ogni persona della co-
munità a partecipare, anche nei giorni feriali, al Rosario
e alla Celebrazione Eucaristica.

 I catechisti cerchino di far presente ai ragazzi l’invito a
partecipare alla celebrazione nel giorno per loro indi-
cato.

 I Ministri si preoccupino di invitare le persone a cui por-
tano la Comunione alla celebrazione dell’Unzione degli
Infermi, Venerdì 26 e, se necessario, di organizzare il tra-
sporto.

 Quanti desiderano partecipare alle celebrazioni, in par-
ticolare all’Unzione degli Infermi di Venerdì 26, e hanno
difficoltà per venire, lo facciano presente in parrocchia
per tempo, cercheremo nei limiti del possibile di prov-
vedere.

 Sarebbe bello se alla processione ci fossero molti ragazzi.
Li invitiamo in maniera calorosa, insieme alle loro fami-
glie, suggerendo ai catechisti di contattarli raccoman-
dandone la partecipazione anche al Pellegrinaggio a
Cigoli di Sabato 4 Ottobre.

PROGRAMMA FESTA  PARROCCHIAL

Olio dei malati, Unzione degli infermi,

estrema unzione… quale il nome giusto? e

prima del nome, quale il vero significato di

questo sacramento?

Il problema del dolore e della malattia è

sempre stato uno dei più angosciosi per

l’umanità. I cristiani vivono il problema nella

stessa maniera degli altri ma sanno che Cristo

stesso è loro vicino e li ama, che lui ha incon-

trato gli ammalati e li ha confortati, che anche

lui ha provato il dolore, la sofferenza e addi-

rittura la morte.

Molti passi dei Vangeli mostrano l’atten-

zione di Cristo per gli ammalati, egli li cura

nel corpo e nello spirito, raccomanda poi a

quanti lo seguono di fare altrettanto. Gli Apo-

stoli stessi hanno voluto celebrare questa at-

tenzione del Cristo per i sofferenti con il

segno dell’Unzione (Lettera di Giacomo 5,14-

16), “chi è malato, chiami a sé i sacerdoti

della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo

unto con olio, nel nome del Signore. E la pre-

ghiera fatta con fede salverà il malato: il Si-

gnore lo rialzerà e se ha commesso peccati,

gli saranno perdonati”

       

       

        

         

       

      

        

     

       

  

      

      

      

      

     

  

       

      

      

      

       

      

     

    

celebrazione Del Sac

Sabato 27

18.00 S. Messa della Vigilia alla Cappella (V      

19.00 Processione
Itinerario: Piazzale M. L. King, Via Chiar         

na, via Istria, Via Rismondo, Via Abba, V   

20.30 Cena Comunitaria
Si prega di prenotarsi quanto prima pres    

Domenica 28

11.30 S.Messa solenne di inizio dell’Anno 

Le altre S. Messe secondo il consueto  

15.30 Caccia al tesoro per famiglie

Tombola per quanti non partecipan
alla Caccia al Tesoro

Al termine: Dolce sorpresa
a cura di Gino

18.00 In Cattedrale

Ordinazione sacerdotale di Bryan D  



Ricorda...

Nel mese
di Settembre
sono aperte

le iscrizioni per:

 Cammino di Iniziazione Cri-

stiana Fanciulli (I.C.F.) per i

bambini che desiderano ini-

ziare 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 Sa-

cramento della Cresima. Dalla

Terza Media in poi.

 Incontri per giovani e adulti

che desiderano ricevere il Sa-

cramento della Cresima (senza

attendere la scadenza matri-

moniale)

 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 re-

lativi calendari degli incontri.

A proposito di

catechisti

Alcuni catechisti, causa il lavoro,

lo studio presso altre sedi o

necessità di famiglia, sono stati

costretti ad abbandonare il

loro prezioso servizio. Diamo

loro il nostro caloroso e dove-

roso  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, spe-

cialmente dei più piccoli, sono

completamente scoperti per

cui abbiamo estremo biso-

gno di nuovi catechisti

adulti.

PER LE FAMIGLIE DE I

PASSI

Raccomandiamo vivamente di se-

guire 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 par rocchie, se

vogliono, possono benissimo inserirsi

nei gruppi già costituiti, l’impor-

tante 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 so-
spendere 

 Programmare l’inizio degli incontri 

 Invitare al Pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna dei bimbi
a Cigoli i ragazzi del proprio
gruppo.

 Far presente alle famiglie il pro-
gramma della festa della Madonna.

ORDINAZIONE PRESBITERALE DIORDINAZIONE PRESBITERALE DI

BRYAN DAL CANTOBRYAN DAL CANTO
PPer l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dier l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di

2    
S.E. MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTOS.E. MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO
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La Chiesa con questo rito da sempre racco-

manda gli ammalati al Signore perché dia loro

sollievo e salvezza. Non si tratta quindi di un

rito per chi è moribondo e non ha più nessuna

speranza, si dice invece che “sia il malato

stesso a chiamare” che “Il Signore lo rial-

zerà”, e quindi il Signore ha scelto e racco-

mandato questo segno per ogni persona

afflitta dal male, da ogni pericolo, dalla vec-

chiaia stessa. 

Oggi la Chiesa  suggerisce di celebrare

questo Sacramento non solo in privato ma

anche insieme alla comunità in modo che

ognuno si senta confortato e sostenuto, anche

nella sofferenza, dall’affetto e dalla preghiera

della comunità intera.

A chi si deve dare l'Unzione degli infermi

L'Unzione si deve dare agli infermi, dice

l'epistola di san Giacomo, perché ne abbiano

sollievo e salvezza. Con ogni premura quindi

e con ogni diligenza si deve provvedere al

conferimento dell'Unzione a quei fedeli, il cui

stato di salute risulta seriamente compro-

messo per malattia o vecchiaia.

ramento Dell’Unzione

 

      Viale Giovanni Pisano) come tutti i sabati

      ugi, Via Firenze, Via Olbia, Via Bologna, Via Savo-

       Via S. Stefano.
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   Dal Canto


