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Signore Gesù,

quando eri bambino come me,

crescevi in statura,

in sapienza e grazia

davanti a Dio e agli uomini 

e obbedivi volentieri

a Maria e Giuseppe.

Gesù, fa che anch’io 

cresca sano e robusto.

Ma soprattutto aiutami

a crescere ogni giorno come te

in bontà e grazia

davanti a Dio e ai miei cari.

Aiutami Gesù,

ad amare il Padre dei cieli

come tu lo amavi

a pregarlo come tu lo pregavi.

Aiutami ad essere sempre 

obbediente sincero e generoso.

Domenica 28 Settembre

Festa di

Maria SS.ma

Addolorata

nel pomeriggio

Caccia al tesoro
per famiglie

e in contemporanea

Tombola nel salone

Al termine

Dolce sorpresa
a cura di Gino

Chiesino Cappella S.Stefano I Passi

Inverno

Orario delle S. Messe (a partire da Sabato 4 Ottobre)

17.00

18.00

8.30

10.00 10.00

11.30 11.30

18.30

7.30

18.00

Sabato

Domeniche

e Feste

Feriali



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 Sacramento della Cre-

sima (senza attendere la scadenza matrimoniale)

• Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per quanti hanno in pro-

gramma 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 an-

cora 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.

oRARIo CATECHISMo

Iniziazione Cristiana

Fanciulli
1 (da definire) 17.00 18.00 ***

2 Mercoledì 17.00 18.00

3 Martedì 18:15 19:30

Intermedi
1 Lunedì 18:15 19:45

2 Lunedì 18:15 19:45

Adolescenti

in Crescita
1 Martedì 18:30 19:45

2 Mercoledì 18:30 19:45

3 Mercoledì 18:30 19:45

Tutti da confermare

*** Il giorno e l’inizio del cate-

chismo dei fanciulli del 1° anno

verrà comunicato in seguito.

oRARIo CATECHISMo

A proposito di catechisti...

C’è ancora bisogno di nuovi catechisti adulti.

Hai mai pensato di impegnarti come catechista?

PER LE FAMIGLIE DE I PASSI

Raccomandiamo vivamente di seguire le indicazioni di cui sopra per le iscri-

zioni ai vari corsi, inoltre:

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

tecipato 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.

Come sempre…
Dai campi estivi sono rimasti vari capi di abbigliamento, scarpe, oggetti
vari. Pensando che qualcuno li stia ancora cercando !!!! li abbiamo con-
servati.

Li terremo fino alla prossima domenica, 5 Ottobre, poi li butteremo o
li daremo a chi ne ha bisogno.

Proposte
Esercizi Spirituali

Proposti dal Gruppo Universitari di S. Frediano

Scuola di Formazione Teologica

Iscrizioni: Presso la sede all’inizio del Corso

Presso la Segreteria della Parrocchia il manifesto e i depliant

con le informazioni sui corsi

Il tuo volto, Signore, io cerco

Cammino di preghiera attraverso i Salmi guidati dai Padri della Chiesa

Pisa: Chiesa di S. Antonio

Ogni primo Mercoledì del mese, a partire dal 1° Ottobre, ore 21.215



28 DOM XXVI del Tempo Ordinario

FESTA PARRoCCHIALE
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

Tombola per quanti non partecipano alla Caccia al Tesoro

Al termine: Dolce sorpresa a cura di Gino

18.00 In Cattedrale

Ordinazione sacerdotale di Bryan Dal Canto

Attenzione: Da Sabato 4 Ottobre entrerà in vigore

l’orario invernale delle SS. Messe

29 LUN F - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

2° Intermedi: inizio del cammino con Film e Cena condivisa

30 MAR
21.00 Incontro per i catechisti del 1° anno Adolescenti in Crescita

21.15 Riunione per i volontari della Mensa

1 MER

2 GIO
21.15 Riunione in parrocchia per organizzare la festa multietnica di

sabato 11 Ottobre

3 VEN
E’ il primo Venerdì del mese...

19.00 Chiesa di S.Stefano

Apertura dell’Anno di PASTORALE GIOVANILE della Diocesi

Sono invitati Giovanissimi e Giovani 
Alle bacheche della parrocchia il manifesto con le iniziative dell’anno del-

la pastorale giovanile

4 SAB Festa S.Francesco d'Assisi

Attenzione: in questo giorno le SS. Messe  delle 17.00 a I Passi e del-

le 18.00 alla Cappella NON vengono celebrate causa la con-

temporaneità con il Pellegrinaggio al Santuario di Cigoli

5 DOM XXVII del Tempo Ordinario

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

Iscrizioni per il pullman:

in parrocchia negli orari di se-

greteria, fino a Domenica 28

Settembre

Ricordiamo che per i ragazzi è

previsto un grande gioco che

avrà inizio alle ore 16.00.

Invitiamo i catechisti e soprat-

tutto le famiglie ad accompa-

gnare i ragazzi per l’inizio delle

attività.

Chi desidera venire

con mezzi propri: 

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

dopo l'uscita girare a destra verso la statale Tosco-Romagnola,

ancora a destra in direzione Ponte a Egola - Pontedera.

Dopo circa 1.400 metri, a sinistra, le indicazioni per "Cigoli".





II nn   AAgg eenn ddaa

Lunedì 6 Ottobre

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 11 Ottobre
Presso la COOP di Via di Gello

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI in favore della Mensa e della S. Vincenzo

Sabato 11 Ottobre
Presso i locali della parrocchia

XIII Festa Multietnica Edizione speciale

“Un viaggio intorno al mondo”

16.30 “Pensare globalmente, agire localmente. Costruiamo una comunità di cittadini”

con Padre Vitale Vitali e Maria Boggian (Presidente e vicepresidente GMA Onlus) ed esperti

del territorio.

Premiazione scuola vincitrice del Concorso “Sapere per un agire comune”

19.30 “Apericena musicale” con assaggi di cucina multietnica.

Stand informativi di associazioni di volontariato.

Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre
Piantine ad offerta in favore delle iniziative oPAM

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

Iscrizioni per il pullman:

in parrocchia negli orari di se-

greteria, fino a Domenica 28

Settembre

Ricordiamo che per i ragazzi è

previsto un grande gioco che

avrà inizio alle ore 16.00.

Invitiamo i catechisti e soprat-

tutto le famiglie ad accompa-

gnare i ragazzi per l’inizio delle

attività.

Chi desidera venire

con mezzi propri: 

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

dopo l'uscita girare a destra verso la statale Tosco-Romagnola,

ancora a destra in direzione Ponte a Egola - Pontedera.

Dopo circa 1.400 metri, a sinistra, le indicazioni per "Cigoli".


