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Urgente...

Attenzione

Si cercano persone in grado di seguire bambini

delle scuole elementari o medie inferiori per

sostegno scolastico, il pomeriggio del sabato

dalle 15.00 alle 17.00 cerca.



Tre Passi nella Bioetica
Una proposta della 

Comunità Parrocchiale di S. Stefano e.m.

Fare un pezzo di cammino insieme. Affiancare giovani e
ragazzi che cercano la strada della felicità. Ascoltare i sogni
e i bisogni di chi incontriamo tutti i giorni. Scoprire la gioia
di sentirsi chiamati ad una vita piena da Gesù. Sono le tante
facce della nostra esperienza di comunità parrocchiale.

È proprio dentro una realtà di ascolto e di condivisione
che desideriamo affrontare un breve percorso sui temi della
bioetica. Sollecitati da alcuni interrogativi che riguardano i
grandi temi della vita, ma che diventano anche notizie di
cronaca, spunti di discussione: la procreazione assistita, la
fecondazione in vitro, la conservazione di gameti ed
embrioni, la manipolazione genetica, il desiderio/la deci-
sione di avere un figlio, l’aborto…

Dobbiamo riconoscere che il modo con cui i mezzi di
comunicazione trattano temi “sensibili” come questi è

IInn   AAgg eenn dd aa
Incontri di Bioetica

Locali della parrocchia

Mercoledì 5 -12-19 Novembre

Questi incontri sono proposti

a giovani, giovanissimi e adulti

spesso superficiale, sensazionalistico, e
d’altra parte è anche vero che non sem-
pre le idee sono chiare sulla terminologia
usata, sui principi in gioco, sulle ricadute
sulla vita dei singoli, delle famiglie, della
comunità, della società.

Ecco allora la proposta di fare
insieme… tre passi nella bioetica, facen-
doci guidare da persone che – da
angolature diverse – ogni giorno sono
chiamate a dare una testimonianza spe-
cifica nel campo della vita,
nell’accompagnamento e nel sostegno
verso la maternità/paternità.

Il Prof. Ludovico Galleni, biologo, è
stato docente di Zoologia generale
presso la Facoltà di Agraria dell’Univer-
sità di Pisa. Si è occupato dei rapporti tra
evoluzione cromosomica e speciazione.
Introdurrà questo percorso con una rela-
zione su “Proposte di un biologo per una
prospettiva condivisibile di bioetica”.

Don Luca Volpi, Docente di Teologia
Morale, Parroco di San Giovanni al
Gatano in Pisa, proporrà nel secondo
incontro: “I principi morali e le sfide
attuali”.

Il terzo incontro sarà guidato da due
Ginecologi, impegnati sul campo, il Prof.
Angiolo Gadducci, Direttore della
Sezione Dipartimentale di Ginecologia
Oncologica di Pisa, e il Dott. Vito Cela,
Responsabile del Centro per l’Endome-
triosi del Dipartimento di Ginecologia e
Ostetricia di Pisa. Tema della serata: “La
fecondazione in vitro e le terapie contro
la sterilità e l’infertilità”.

L’appuntamento è presso il Salone
Parrocchiale di S. Stefano e.m., Via Luigi
Bianchi, nelle serate di mercoledì 5, 12 e
19 novembre, alle ore 21.15. Sono invitati
giovani, giovanissimi, adulti.



26 DOM 30a del Tempo Ordinario

10.00 Durante la celebrazione eucaristica ai bambini del 2° anno del-

l’Iniziazione Cristiana viene consegnato il Vangelo

15.00 Presso la chiesa de I Passi

Castagnata

27 LUN
17.00 I fanciulli del 1° anno dell’Iniziazione Cristiana iniziano oggi il

loro percorso di catechesi

21.15 Prove del Coro Parrocchiale

28 MAR Festa Ss. Simone e Giuda

18.00 P.zza dei Cavalieri n°1 Palazzo dei Dodici

Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano

Conferenza organizzata dal Serra Club di Pisa sul tema

VoCaZIonE aL MaTRIMonIo
Relatore:  Prof. Pierluigi Consorti

21.00 Ascolto della Parola
Gruppo sulle letture domenicali

29 MER
20:00 I fanciulli del 2° anno dell’Iniziazione cristiana si fermano per

condividere la cena insieme a genitori e catechisti.

Il gruppo ha definito il suo orario di catechismo che per tutto

l'anno sarà dalle ore 17:00 alle ore 18:00

19.00 Ingresso  dei Gesuiti nella chiesa universitaria di S.Frediano

30 GIO
21.10 Salone parrocchiale

I giovanissimi presentano l’esperienza estiva

L’ALTRA SCAMPIA
Saranno presenti Ciro e don Aniello

31 VEN
Vigilia di Tutti i Santi

SS. Messe come ogni vigilia della festa:

 La S. Messa del mattino non viene celebrata

 17.00    I Passi
 18.00    Cappella Viale Giovanni Pisano

1 SAB Solennità TUTTI I SANTI

SS. Messe secondo il consueto orario festivo

 18.30   S. Messa nella chiesa di S.Stefano

In questo pomeriggio, anche se vigilia della domenica, viene

celebrata la S. Messa della Solennità di Tutti i Santi

SERRA INTERNATIONAL ITALIA

Club di Pisa

C O N F E R E N Z A

organizzata dal Serra Club di Pisa sul tema

VOCAZIONE AL MATRIMONIO

MARTEDI’  28  OTTOBRE  2014  alle  ore  18,00

PISA – PIAZZA DEI CAVALIERI n. 1

Palazzo dei Dodici - Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano

Relatore:  Prof. PIERLUIGI CONSORTI
Ordinario di diritto canonico presso l’Università di Pisa

Il Serra International è un movimento cattolico presente in tutto il mondo, ed in particolare in Italia

(in Toscana conta 13 Clubs), che si propone come scopi e finalità di :

• Favorire e sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale  della Chiesa cattolica , come una

particolare vocazione al servizio, e sostenere i sacerdoti nel loro sacro ministero.

• Incoraggiare e valorizzare le vocazioni alla vita consacrata nella Chiesa cattolica.

• Aiutare i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella propria vita, alla chiamata

di Dio alla santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo.

Proposte
Il tuo volto, Signore, io cerco

Pisa: Chiesa di S. Antonio

Cammino di preghiera attraverso i Salmi
guidati dai Padri della Chiesa
Ogni primo Mercoledì del mese,
a partire dal 1° Ottobre, ore 21:15

Istituto di
Spiritualità

presso Convento 
di S. Torpè

Vedi manifesto
alla bacheca

della parrocchia



2 DOM COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Al mattino SS: Messe secondo il consueto orario festivo.

18.30 Attenzione: la S. Messa in questo giorno non viene celebrata,

dal momento che molte persone si recano ai cimiteri per la vi-

sita ai defunti.

E’ la prima domenica del mese
Portando in parrocchia generi alimentari 

puoi dare un aiuto a famiglie o singole

persone che si trovano in difficoltà.

SERRA INTERNATIONAL ITALIA

Club di Pisa

C O N F E R E N Z A

organizzata dal Serra Club di Pisa sul tema

VOCAZIONE AL MATRIMONIO

MARTEDI’  28  OTTOBRE  2014  alle  ore  18,00

PISA – PIAZZA DEI CAVALIERI n. 1

Palazzo dei Dodici - Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano

Relatore:  Prof. PIERLUIGI CONSORTI
Ordinario di diritto canonico presso l’Università di Pisa

Il Serra International è un movimento cattolico presente in tutto il mondo, ed in particolare in Italia

(in Toscana conta 13 Clubs), che si propone come scopi e finalità di :

• Favorire e sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale  della Chiesa cattolica , come una

particolare vocazione al servizio, e sostenere i sacerdoti nel loro sacro ministero.

• Incoraggiare e valorizzare le vocazioni alla vita consacrata nella Chiesa cattolica.

• Aiutare i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella propria vita, alla chiamata

di Dio alla santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo.

orario SS: Messe
Cimiteri di Pisa

Cimitero della Misericordia

1 Novembre: 

Tutti i Santi

9.30 – 11.00  - 15.00

2 Novembre:

Commemorazione

dei defunti

9.30 – 11.00  - 15.00

Cimitero Suburbano

1 Novembre: 

Tutti i Santi 10.00

2 Novembre: 

Commemorazione

dei defunti

9.30 – 15.30

Non piangere per la mia dipar-
tita. Ascolta questo messaggio.
Se tu conoscessi il mistero im-
menso del cielo dove ora vivo;
se tu potessi vedere e sentire
ciò che io vedo e sento in questi
orizzonti senza fine, e in quella
luce che tutto investe e penetra,
non piangeresti.

Sono ormai assorbito dall'in-
canto di Dio, dalla sua sconfi-
nata bellezza.

Le cose di un tempo sono così
piccole e meschine al con-
fronto. Mi è rimasto l'affetto
per te, una tenerezza che non
hai mai conosciuto.

Ci siamo visti e amati nel
tempo: ma tutto era allora fu-
gace e limitato. Ora vivo nella
speranza e nella gioiosa attesa
del tuo arrivo fra noi. 

Tu pensami così. Nelle tue bat-
taglie, orientati a questa mera-
vigliosa casa dove non esiste la
morte e dove ci disseteremo in-
sieme, nell'anelito più puro e
più intenso, alla fonte inestin-
guibile della gioia e dell'amore.
Non piangere, se veramente mi
ami.

S. Agostino

Se mi ami non piangere

Proposte
Il tuo volto, Signore, io cerco

Pisa: Chiesa di S. Antonio

Cammino di preghiera attraverso i Salmi
guidati dai Padri della Chiesa
Ogni primo Mercoledì del mese,
a partire dal 1° Ottobre, ore 21:15 Convegno Regionale

Pastorale Giovanile
Stazione Leopolda

9 Novembre

Adorazione Eucaristica
Chiesa di S. Torpè

Ogni martedì
ore 21:00 – 23:00 


