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9a Tempo Ordinario
Liturgia delle ore:  1 a  Se t t imana

anno  A

Il Sabato del quartiere di Porta a Lucca

...un viaggio nel tempo...
C’era una volta, e ancora c’è, in Via Torino numero 6, una “nave… temporale”, un veicolo che permette di viaggiare nel

tempo, attraversando le varie età della vita, proiettati verso il futuro e avendo come mèta un porto sicuro.
Questo vascello, classificato in codice RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), è deno-minato “Casa Mimosa”.
Molte persone sanno dove si trova, e magari ci transitano vicino, passando distrattamente davanti alla scaletta di salita a

bordo, ma pochi sono quelli che si lasciano vincere dalla curiosità di attraversare il varco di accesso, per visitare questa par-
ticolare struttura e i passeggeri che vi si trovano.
Sabato 27 Maggio un gruppo di ardimentosi ha fatto visita agli ospiti della RSA: una decina tra ragazze e ragazzi della

comunità parrocchiale, in codice AIC (Adolescenti  In Crescita), della prima e della seconda leva, si sono spinti sul ponte
di comando insieme ai loro istruttori (catechisti).
Ed è stata festa!
Perché i viaggiatori della RSA (una trentina di persone, per lo più donne, per lo più anzia-ne, anzi molto anziane) hanno

accolto i visitatori con gioia, con il desiderio di parlare, di passare un po’ di tempo in compagnia, con la voglia di rompere
la monotonia che rischia di scandire le giornate di tutti.
Sì perché... anche se l’equipaggio della RSA svolge al meglio i suoi compiti; anche se ci sono iniziative di animazione per

rallegrare le lunghe giornate della crociera; anche se ci sono visite, sporadiche o periodiche, da parte di familiari e volon-
tari… il tempo è una dimensione infinita e spesso c’è il rischio della noia, di lasciarsi andare, e di perdere appunto il senso
del tempo…
E allora, dicevamo, Sabato pomeriggio è stata una bella festa!
Tra sorrisi, battute, canti, balli il tempo di due ore è volato in un battibaleno. Si può dire che è stato il nostro modo di

attualizzare in maniera giocosa l’inno “Occidentali’s Karma”.
Una frase ricorrente, che abbiamo raccolto da più di una partecipante, è stata: “come è bella la gioventù!”. Frase che, men-

tre ricorda molto da vicino il verso del Magnifico: “quant’è bella giovinezza”, dal modo con cui veniva espressa non si-
gnificava solo un ap-prezzamento nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che ballavano e cantavano, rega-lando vivacità
e allegria a questo incontro, ma sapeva tanto di un ricordo struggente e co-munque piacevole degli anni della propria gio-
ventù, trascorsa molti lustri prima...
Tra l’altro abbiamo avuto modo di festeggiare il compleanno di Imperia (90 anni) e di Pie-tro (56 anni), in attesa di spe-

gnere, il prossimo mese di settembre, 100 candeline insieme a Derna!
Allora… arrivederci, a presto, perché resta vivo dentro di noi il desiderio di fare un’altra tappa su questa nave da cro-

ciera molto particolare, insieme con i simpatici viaggiatori, con cui abbiamo condiviso con semplicità un pezzo di vita, ren-
dendoci conto ancora una volta che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”! (At 20,35).
Facendoci reciprocamente l’invito: Tutti a bordo!

Giuseppe

...e l’esperienza del doposcuola
E’ con grande piacere che esprimiamo, a nome di tutta la comunità, il nostro grande ringraziamento ai
tanti volontari che si sono impegnati nel servizio del DOPOSCUOLA. Forse non tutti ancora lo sanno, ma,
durante l’anno, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 un nutrito gruppo di persone si è dato da fare in
questa grande e bella avventura. Tanti bambini hanno ricevuto un sostegno scolastico grazie a chi, con
passione, umiltà e dedizione si è speso per loro. A tutti un grande grazie!

Don Carlo e Don Federico

 



Catechisti convocati a confronto...
“Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi

diversi, in mille momenti diversi… ora siamo un unico
cuore”!È una realtà variegata, quella dei catechisti della co-munità parrocchiale. Anche se nella componente“adulta” prevale (nettamente!) il sesso femminile, vi ènel complesso una ricchezza di doni che deriva dalladiversità di età, di esperienze, di inclinazioni, di ap-proccio alle rinnovate sfide che sono insite nello svol-gimento di questa particolarissima missione. E tuttoquesto si è potuto respirare nell’incontro di condivi-sione – del percorso fatto in questo anno 2016/2017 –che si è tenuto Lunedì 29 Maggio. Incontro che ha vistouna cinquantina di partecipanti, dapprima riuniti nellamessa celebrata da don Carlo e in un breve momentodi adorazione eucaristica, poi impegnati in un giro diriflessioni in due sotto-gruppi, infine coinvolti in unasintesi finale e in una cena comunitaria.Abbiamo invocato lo Spirito, lo Spirito di Cristo, loSpirito dell’Amore, che solo può aiutarci a vederechiara la mèta, ad “abitare” con consapevolezza il no-stro tempo, a interagire in maniera positiva con ognipersona che incontriamo nel nostro cammino. Non cisiamo nascosti la complessità della realtà che viviamo,sia nei suoi aspetti generali, condizionati come siamoda un uso distorto delle tecnologie e dei media, sianella specifica declinazione del nostro quartiere, dovela composizione della popolazione si caratterizza peruna riduzione quantitativa, globalmente parlando, macon una alta prevalenza di persone sole (e quindi dibadanti), con una rilevante presenza di studenti fuorisede e nel complesso con un ridotto numero di fami-glie giovani. Parallelamente si riscontrano maggioridifficoltà nel coinvolgimento dei ragazzi, “super-im-pegnati” e distratti da mille attività, come pure dei ge-nitori, che spesso hanno vissuto solo marginalmenteun’esperienza di parrocchia.A noi comunque – ci siamo detti – viene chiesto diessere fedeli alla nostra vocazione, rinnovando la no-stra risposta personale e costruendo giorno per giornorelazioni autentiche all’interno e all’esterno delgruppo dei catechisti. Solo così potremo rinnovarel’annuncio e la testimonianza, perché, come dicevaPaolo VI: “il mondo ha bisogno di testimoni più che dimaestri”. La capacità di accogliere, di ascoltare, di es-sere propositivi con uno stile di umiltà, di vivere espe-rienze di integrazione tra giovani e adulti e tra gruppidiversi, in un rapporto di fiducia e di corresponsabi-lità con i nostri due preti, sono le scelte coerenti, coin-volgenti, significative, in grado di annunciare a tutti ilVangelo della gioia.In conclusione, è stato un buon incontro. La deter-minazione con cui è stato creato uno spazio nell’affol-lata agenda di fine anno dei singoli e della comunità è

stata premiata, perché ancora una volta si è creato unmovimento di convocazione, di confronto e di mis-sione, che dà un nuovo slancio al nostro essere comu-nità in cammino. Ed abbiamo assaporato insieme lagioia di sentirsi parte viva di questo cammino. Certa-mente, come è stato sottolineato da Maristella, ci vuoletanta, tanta pazienza, insieme alla capacità di aspet-tare, perché ogni persona ha il proprio ritmo di cre-scita e i propri tempi di risposta. Per questo comecatechisti siamo chiamati a vivere in maniera semprepiù consapevole il nostro servizio e avremo propostedi formazione specifica che don Federico ha prean-nunciato per il prossimo anno, insieme a soste di pre-ghiera, per attingere forza dallo Spirito.Ci sono state anche in questa occasione delle inevi-tabili assenze, più che comprensibili pensando ancheagli impegni di studio di alcuni giovani… (a questoproposito ricordiamoci comunque che lo Spirito ladice lunga anche in materia di chimica – lava, bagna,sana – e anche di fisica – piega, scalda, drizza…!). Pertutto è giusto dire il nostro grazie, per aver potuto vi-vere questo momento insieme. E un segno di grazia èl’annuncio che ci è stato dato lunedì sera, alla fine del-l’incontro, della maternità di Sara. Un vero e propriomotivo di speranza per poter guardare con occhinuovi al prossimo anno!
Giuseppe

Orario estivo
delle SS. Messe

Da Lunedì 12 Giugno
a Domenica 3 Settembre

(compresi)

Giorni Feriali
Escluso il Sabato

8. 15 Chiesino
via Luigi Bianchi

(ore 7. 50: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

Domenica
e Festività

Sabato
18. 00 I Passi

Domenica
8. 30 Santo Stefano

10. 00 Cappella della Madonna
viale Giovanni Pisano, 71

19. 00 Santo Stefano



DOM 4 Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; 1.Cor 12,3b-7.12-13;

18.00 Chiesa di S. Stefano
Celebrazione del Sacramento della Cresima per i giovani del-
la nostra parrocchia

LUN 5 Tob 1,1a.2; 2,1-9 (Vg); Sal 111; Mc 12,1-12

MAR 6 Tob 2,10-23 (Vg); Sal 111; Mc 12,13-17

MER 7 Tob 3,1-11.24-25a (Vg); Sal 24; Mc 12,18-27

18.45 Ragazzi e genitori: incontro di saluto e cena insieme
20.00 1° AIC cena condivisa con i genitori

GIO 8 Tob 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10 (Vg); Sal 127; Mc 12,28b-34

16.30 I Passi
Ascolto della Parola

VEN 9 Tob 11,5-17 (Vg); Sal 145; Mc 12,35-37

SAB 10 Tob 12,1.5-15.20 (Vg); Tob 13,2.6-8; Mc 12,38-44

DOM 11 SantissimaTrinità
Es 34,4b-6.8-9; Dn3.52-56; 2.Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

Attenzione
La Festa del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo, secondo il calendario,
viene celebrata Domenica 18 Giugno ma, causa la concomitanza con la
regata delle antiche repubbliche marinare, in città la PROCESSIONE
VIENE ANTICIPATA ALLA SERA DI DOMENICA 11 GIUGNO.

Cattedrale
15.00 Esposizione del SS. Sacramento - Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa
19.00 Processione Eucaristica fino alla chiesa di S. Caterina

Tutti i bambini della città che si sono accostati per la prima volta alla
Comunione sono invitati a partecipare a questa Processione, con il ve-
stito bianco.
Anche noi vogliamo esserci. Quindi: 

17.30 ci ritroviamo in parrocchia per andare insieme in cattedrale 
oppure

17.45 in cattedrale

In agenda
Estate al Servizio 2017

Proposta di servizio e formazione per giovani della
scuole superiori (Vedi volantino)

Alla bacheca della Parrocchia tutte le informazioni necessarie


Lavori a I Passi
Oltre al vialetto e alla porta d’ingresso, i
lavori alla chiesa de I Passi sono stati
completati anche con una ringhiera in
ferro battuto. Si ringrazia il Sig. Cresta
per la bella realizzazione, tutti i volon-
tari de I Passi e, in particolare, il nostro
Luciano che, con grande passione, sem-
pre si mette a servizio della Comunità.

Don Carlo e Don Federico

Corso regionale di Formazione 
Ecumenica 2017

La Verna
- Dal 10 al 12 Luglio 

Introduzione al Protestantesimo
- Dal 13 al 15 Luglio 

Sacramenti e Matrimonio nelle
tradizioni cristiane.

Referente: Silvia Nannipieri: 335.5292888.
Per maggiori info o dettagli: vedi locandina
alla bacheca del Chiesino.



Ringraziamento
I Giovani che parteciperanno al Cam-
mino di Santiago quest’estate ringra-
ziano la Comunità per la raccolta di
autofinanziamento con la vendita delle
torte di domenica scorsa: il ricavato è
stato di 339,55 Euro. 

A tutti un sincero GRAZIE.

Pisa, 30 Maggio 2017
Care amiche e cari amici,
Vi invitiamo Venerdì 9 Giugno prossimo a Villa Roncioni,
ospiti della Fondazione Cerratelli, ad un concerto a cura
della Filarmonica Pisana, che si titola

“IL PIANOFORTE SURREALISTA”

E’ il nostro appuntamento annuale per ricordare l’impegno
verso  il GMA (Gruppo Missioni Africa).
La serata è improntata sul surrealismo, sia musicale che pitto-
rico, e ci farà sognare, trasportandoci in un mondo onirico e
surreale, tra musica ed arte pittorica.
La professoressa Scilla Lenzi, i suoi allievi ed altri musicisti, suo-
neranno per noi  brani di Satie e Poulenc.
Inoltre, sarà offerta un’apericena, preparata  con molta cura
dai nostri volontari.
Contiamo sulla vostra partecipazione, sarà bello incontrarci e
sapere che siamo in molti a credere che un mondo migliore,
più giusto ed equo, è possibile, se ci impegniamo a costruirlo
insieme.
Vi aspettiamo numerosi. Un caro saluto.

Giuliano e Maria Giulia
p.s. sarà chiesto un minimo contributo, che sarà devoluto in-
teramente al GMA. Grazie

Il musical…e altro ancora!
Il sorriso… ecco ciò che mi ha colpito particolarmente!
Il sorriso con cui ogni giovane ha fatto la sua esibizione. Il sorriso conta-
gioso di chi è riuscito a realizzare un progetto. Il sorriso che emana gioia.
Non solo il sorriso di scena imposto dal copione. 
Il sorriso non dovuto, ma sincero di chi è allegro perché ha raggiunto l’ob-
biettivo (che fatica!!)
Tanti giovani che collaborando ci hanno offerto uno spettacolo piacevole,
ricco di ambizione e talento. Tutti insieme mettendo a frutto i propri sin-
goli carismi.
Collaborare con loro è stato un piacere e un onore!
Grazie ragazzi perché oltre alla rappresentazione de “La Bella e la Bestia”
ci avete trasmesso voglia di fare…e molto altro.
Caramente 

Maristella

P.s.: Cogliamo l’occasione per
ringraziare a nome della San
Vincenzo per le offerte raccolte.

Attenzione!!
Si fa presente che il Campo Cresima a
Sommocolonia, in programma dal 22 al
28 Luglio, viene anticipato di un giorno,
quindi dal 21 al 27 Luglio.


