
non piangere

Vuoi sapere dove sono adesso?

Sono nella casa del Padre, nel posto preparato per me.

Sono dove vorrei essere, non più nel mare tempestoso,

ma nel porto sicuro e tranquillo.

Il tempo del mio lavoro è passato e adesso riposo;

il tempo della semina è passato e adesso raccolgo;

la mia gioia è come la gioia della mietitura.

Vuoi sapere cosa mi è accaduto?

Sono stato perfezionato dalla santità.

La grazia è stata inghiottita dalla gloria,

la cuspide dell’edificio è stata spinta in alto.

Vuoi sapere quello che sto facendo?

Vedo Dio.

Lo vedo come Egli è,

non attraverso il vetro opaco,

ma a faccia a faccia,

e il vedere trasforma

mi fa simile a Lui.
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Un invito particolare ad uscire di

casa per entrare dentro ai temi

della bioetica.

L’appuntamento è presso il Sa-

lone Parrocchiale, nelle serate di

mercoledì 5, 12 e 19 novembre:

saremo guidati ad un approfondi-

mento dal punto di vista biolo-

gico, morale, medico. 

Il primo appuntamento, mercoledì

5 novembre, alle ore 21.15 con il

Prof. Ludovico Galleni, biologo,

che introdurrà questo percorso

con una relazione su ”Proposte di

un biologo per una prospettiva

condivisibile di bioetica”.

Tanti i quesiti sul tavolo: Quando

si ha l’inizio di una nuova vita?

Quale tipo di manipolazione com-

porta la fecondazione in vitro? I

diritti, la dignità, il rispetto del-

l’embrione… La crioconserva-

zione degli embrioni e il

problema della diagnosi pre-im-

pianto…

Seguiranno, nei mercoledì suc-

cessivi, l’intervento di don Luca

Volpi, docente di teologia morale

e infine la testimonianza del Prof.

Angiolo Gadducci e del Dott.

Vito Cela, Ginecologi presso la

Ginecologia e Ostetricia di Pisa.

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





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

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.

3 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

4 MAR
21.00 Ascolto della Parola

Gruppo sulle letture domenicali

5 MER
21.5 Salone parrocchiale

1° Incontro sulla bioetica
Proposta di un biologo per una

prospettiva condivisibile di bioetica

Prof. Ludovico Galleni

6 GIO

7 VEN
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7.30 Celebrazione Eucaristica ed esposi-

zione del SS.mo Sacramento

8.00 Preghiera di Lodi

L’Eucarestia rimane esposta 

fino alle 17.30 per l’adorazione

e la preghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento,

S. Rosario

18.00 S.Messa

21.00 Incontro Giovani

Comunione a domicilio 

ad ammalati ed anziani

Quanti, per motivi di età o

di salute, sono impossibili-

tati a partecipare alla S.

Messa, possono chiedere

in parrocchia che un mini-

stro porti loro il sacramento

dell’Eucarestia.
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Mercoledì 5 -12-19 Novembre
21.15 Locali della parrocchia

Incontri di Bioetica

Questi incontri sono proposti a giovani, giovanissimi e adulti

Sabato 15 Novembre
Inizia il cammino per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

Gli incontri si terranno presso i locali parrocchiali

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

Adorazione Eucaristica
Chiesa di S. Torpè

Ogni martedì
ore 21:00 – 23:00 

Urgente…. Attenzione

Si cercano persone in grado di seguire bam-

bini delle scuole elementari o medie inferiori

per sostegno scolastico, il pomeriggio del

sabato dalle 15.00 alle 17.00 cerca.

Il gruppo O.P.A.M. di Pisa ringrazia da parte dei ragazzi del seminario “S.Kisito” a
Loto, nella diocesi di Kole in R.D.C., per la raccolta fatta nella parrocchia di S.Ste-
fano e.m., nei giorni 18 e 19 Ottobre 2014. 

Grazie a questa raccolta potremo confidare nella costruzione del refettorio, edificio
urgente, date  le  condizioni di allarme in cui vertono i paesi africani per l’epidemia
del virus “Ebola”.

Il ricavato dalla vendita delle piantine ha raggiunto la somma di €. 1.080,00.

Ancora un grazie infinito per la vostra generosità e con l’occasione Vi ricordiamo
quanto i ragazzi contano e sono entusiasti dell’amicizia che si é instaurata con loro.



8 SAB

9 DOM Festa - Dedicazione della Basilica Lateranense

Durante la S. Messa delle ore 10.00:

presentazione dei bambini del cammino di Comunione 

alla Comunità

Stazione Leopolda

Convegno Regionale Pastorale Giovanile

Arcidiocesi di PisaServizio di Pastorale Giovanile

Carissimi,
ecco una proposta da non perdere.

Il 9 novembre qui a Pisa alla stazione Leopolda 

si svolgerà il

convegno Regionale di Pastorale Giovanile 

dal tema

ADOLESCENTI CERCASI
Sarà l'occasione per riflettere insieme sul mondo degli adolescenti, il loro

modo di relazionarsi e il nostro modi di entrare in relazione con loro.Al

convegno sono invitati tutti gli animatori ed educatori, ma anche tutti

coloro come catechisti, insegnanti, genitori e operatori che si trovano

in vari modi a entrare in contatto con gli adolescenti.Fate in modo di pas-

sare parola e di non perdere e far perdere questa occasione! 

ISCRIVITI SUBITO     

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

[ Prima Parte ]
 Ricominciamo dagli adolescenti? con Ezio Aceti, psicologo

 Cerchiamo gli adolescenti le nostre domande sugli adolescenti

[ Seconda Parte ]
 Chi cerca esce racconto della Missione Giovani a Pisa

 Mutazione di una generazione con Chiara Giaccardi, sociologa 

 Conclusioni con don Michele Falabretti, responsabile nazionale PG

Orari
 09:30 Arrivi e accoglienza

 12:30 Celebrazione eucaristica

 13:30 Pranzo

 15:00 Ripresa dei lavori
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Mercoledì 5 -12-19 Novembre
21.15 Locali della parrocchia

Incontri di Bioetica

Questi incontri sono proposti a giovani, giovanissimi e adulti

Sabato 15 Novembre
Inizia il cammino per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

Gli incontri si terranno presso i locali parrocchiali

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

Urgente…. Attenzione

Si cercano persone in grado di seguire bam-

bini delle scuole elementari o medie inferiori

per sostegno scolastico, il pomeriggio del

sabato dalle 15.00 alle 17.00 cerca.

Il gruppo O.P.A.M. di Pisa ringrazia da parte dei ragazzi del seminario “S.Kisito” a
Loto, nella diocesi di Kole in R.D.C., per la raccolta fatta nella parrocchia di S.Ste-
fano e.m., nei giorni 18 e 19 Ottobre 2014. 

Grazie a questa raccolta potremo confidare nella costruzione del refettorio, edificio
urgente, date  le  condizioni di allarme in cui vertono i paesi africani per l’epidemia
del virus “Ebola”.

Il ricavato dalla vendita delle piantine ha raggiunto la somma di €. 1.080,00.

Ancora un grazie infinito per la vostra generosità e con l’occasione Vi ricordiamo
quanto i ragazzi contano e sono entusiasti dell’amicizia che si é instaurata con loro.


