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3a di Pasqua
Liturgia delle ore:  3 a  Se t t imana

anno  A

Nuova porta d’ingresso alla chiesa de I Passi
Chi, in questi giorni, ha avuto modo di frequentare la chiesa de I Passi ha avuto modo di vedere
i volontari all’opera per realizzare una nuova porta d’ingresso nella chiesa. La zona è quella sul
retro che dà sul parcheggio e conduce alla zona in cui attualmente si trova il coro: già è iniziata la
realizzazione del vialetto che collegherà i due punti.
La porta ha un valore fortemente simbolico nella Chiesa. Nel Vangelo di Giovanni è scritto: «Al-

lora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare,
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10, 7-10).
Da poco è trascorso il Giubileo della Misericordia e queste parole ci richiamano alla mente l’in-
tenso anno che abbiamo avuto l’opportunità di vivere: Cristo è la porta che ci permette di passare
dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio, dalla morte alla vita.
Ed ecco un secondo significato profondo che questa porta lascia nella
vita della nostra comunità: alla sua realizzazione ha scelto di contri-
buire la famiglia della piccola Marianeve. Il Signore, per entrare nella
sua casa, ci chiede di farci piccoli come bambini, ossia di saper riporre
tutta la nostra fiducia non nei nostri mezzi ma in Dio, così come un
bambino svezzato fa nelle braccia della propria madre (cf. Sal 131,2).
Il ricordo di Marianeve che ha saputo partecipare all’Eucaristia do-
menicale in modo speciale, unico e pieno di vita ci spinge a entrare per
la porta che è Cristo e a vedere con gli occhi della fede anche un'altra
porta: quella del passaggio tra la vita terrena e la vita celeste. La
Chiesa attraversa tutte queste porte e ovunque, in terra e in cielo, ce-
lebra la vittoria dell’Agnello Pasquale che per mezzo del Battesimo ci
rende tutti fratelli e commensali del medesimo banchetto.
Con grande affetto e riconoscenza ringraziamo la famiglia di Marianeve certi che, la piccola sa-
lita in cielo, sempre sorridente nella gioia del Paradiso, pregherà per ciascuno di noi perché non
esitiamo a farci piccoli come bambini per entrare nella Porta che è Cristo. 

Don Carlo e Don Federico

Mese di Maggio
Chiesa de I Passi

Ogni giorno ore 17.15

S. Rosario
Il Sabato ore 16.30, prima della S. Messa



In Agenda
Venerdì 12
Presso la chiesa di S. Caterina
4° Incontro “Annunciare con gioia… con risposte
concrete”

Sabato 13
Musical: “Liberi liberi” presentato dal gruppo
2° Intermedi

Domenica 14 
Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione

Sabato 20
Nel pomeriggio: Gita dei Chierichetti

Domenica 21 
Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione



DOM 30 3a di Pasqua
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1.Pt 1,17-21; Lc 24,13-35

LUN 1 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

Festa nazionale
Attenzione: la S. Messa del pomeriggio non viene celebrata

MAR 2 At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MER 3 F. Ss. Filippo e Giacomo
1.Cor 15, 1-8; Sal 113; Gv 14,21-26

18.30 Riunione Animatori Campi Solari

GIO 4 At 9,1-20; Sal65; Gv 6,44-51

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

VEN 5 At 9,1.20; Sal 116; Gv 6,52-59

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica ed esposi-

zione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta fino
alle 17.30 per l’adorazionee la pre-
ghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento,
S. Rosario

18.00 S.Messa

19.30 Salone parrocchiale
Incontro e confronto Giovani e Chiesa

21.00 Chiesa Valdese, Via Derna 13
Presentazione del progetto Corridoi Umanitari (vedi box)

SAB 6 At 9,1-20; Sal 115; Gv 6,60-69

I bambini che parteciperanno alla Messa di Prima Comunione ad   
Assisi insieme ai catechisti e genitori

15.00 Seminario S. Caterina
Giornata Ministranti
Tutti i chierichetti, piccoli e grandi, insieme in seminario.
Attenzione: prendere nota anche dei prossimi appuntamenti
(vedi manifesto)

DOM 7 4a di Pasqua
At 2,14a.36-41; Sal 22; 1.Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10

E’ la prima Domenica del mese.
Non dimentichiamo di portare alimenti per le persone svantaggiate

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.

Il gruppo di Impegno Ecumenico di Pisa vi
invita a:

È possibile fuggire dalla guerra
senza finire in fondo al mare?
Venerdì 5 Maggio 2017 ore 21

Via Derna 13 - Pisa 
(locali della chiesa Valdese)

Presentazione del progetto dei 
CORRIDOI UMANITARI

promosso dalla Federazione dalle Chiese
Evangeliche in Italia (FCEI), dalla Tavola
Valdese e dalla Comunità di Sant’Egidio.

Interviene Federica Brizzi
Coordinatrice del progetto accoglienza
per i corridoi umanitari di Mediterranean
Hope - Servizio Rifugiati e Migranti della

Fcei.

Riunione Animatori 
dei Campi Solari

Mercoledì 3 Maggio, dalle 18.30 alle 20
in parrocchia, ci sarà la riunione con
gli animatori dei Campi Solari: pren-
diamo nota di questo appuntamento!

Paolo e don Federico



Campi Sommo
Le ISCRIZIONI ai
Campi di Sommo-
colonia per i
gruppi Intermedi
e Cresima si
apriranno Mar-
tedì 2 Maggio
Moduli e iscrizione
presso i catechisti
del proprio
gruppo.
Quota: € 150,00.
Per secondo fratello € 100,00

Campo famiglie
8 – 15 Luglio

Pensione Alidor 

San Cassiano – Alta Badia

Quote: 
€ 46/ giorno a persona in camera 
doppia  
€ 30/ giorno a persona insieme ai genitori
€ 60/ giorno a persona in camera singola
Trattamento di mezza pensione

Non sono comprese nella quota:
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno

Iscrizioni:
Presso la segreteria della Parrocchia

Acconto:
€ 100,00 da versare al momento dell’iscrizione

Si fa presente che le camere singole sono un numero limitato. Invitiamo a
mettersi insieme per avere la sicurezza della camera.

Un sincero GRAZIE al nostro GPL
Durante il ponte del 25 Aprile, ad Assisi, ha avuto luogo la Tre Giorni dei Cresimati e Cresimandi della
nostra Diocesi organizzata dalla Pastorale Giovanile: 220 ragazzi che hanno avuto l’opportunità di stare
insieme, giocare, divertirsi, pregare e riflettere sulle orme di san Francesco. Tutto questo, però, non sa-
rebbe stato possibile così bene senza il nostro GPL che ha provveduto a tutti i pasti per l’intera Tre Giorni.
E’ bello respirare anche fuori il clima di comunità, di famiglia e di servizio che, tra un piatto e l’altro, pre-
parato in grande quantità e qualità, il GPL ci ha fatto vivere! GRAZIE!

LE DATE DEI CAMPI SOLARI ED ESTIVI

12 - 30 Giugno: Campi Solari (dal Lunedì al Venerdì)

1 - 7 Luglio: Campo Intermedi a Sommo

8 - 15 Luglio: Campo Famiglie in montagna

17 - 21 Luglio:  Campo lavoro Neocresimati e 

Giovanissimi a Caprona

22 - 28 Luglio: Campo Cresima a Sommo

29 Luglio - 7 Agosto: Cammino di Santiago per 

Giovani da 18 a 35 anni

I primi di Settembre: Quattro giorni Neocresimati e 

Giovanissimi a Sommo

I primi di Settembre: Quattro giorni di lavoro 

Gruppo Giovani a Caprona


