
NCONTRI
STAMPATO IN PROPRIO DALL’UNITÀ PASTORALE

S.STEFANO E.M. E IMMACOLATA A I PASSI anno XXVI
INDIRIZZO via S.Stefano n°2, 56123 Pisa • TEL. 050.564763 • FAX. 050.564763 • EMAIL: redazionesantostefanopisa@gmail.com

SITO WEB: www.santostefanopisa.it • Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 • Codice IBAN:  IT 17 K 05034 14026 000000 139844

26no
11 - 18 Giu 2017

10a Tempo Ordinario
Liturgia delle ore:  2a  Se t t imana

anno  A

La nostra Messa è …
Siamo arrivati all’annunciato «cambio

gomme» della nostra Parrocchia e, dall’as-
setto invernale, si passa a quello estivo (com-
preso orario Messe!).

Mentre si accendono i motori dei Campi So-
lari, dei Campi a Sommo e dei Campi di la-
voro a Caprona, ci sembra bello concludere
quest’anno pastorale del nostro «Foglio In-
contri» con il prospetto conclusivo del per-
corso: «La Messa è…» con cui abbiamo
camminato durante la Quaresima e il tempo
pasquale. 

Ci ricordiamo? Il concetto di fondo è che a
ogni parte della Celebrazione Eucaristica
corrisponde un tempo della nostra vita. La
Messa, infatti, come ci ricorda il Concilio, è
punto di arrivo e punto di partenza della vita
cristiana: la vita entra nella Messa e dalla
Messa si ritorna alla vita. Le due cose non
possono essere staccate: senza Messa non c’è
vita e senza vita non c’è Messa. Il cristiano,
dunque, nella sua quotidianità è chiamato ad
accogliere (Riti d’Introduzione), chiedere per-
dono (Atto Penitenziale), ascoltare (Liturgia
della Parola), donare (Presentazione dei
Doni), condividere (Comunione), vivere la
missione (Riti di Conclusione): in una parola
«annunciare a tutti la buona novella».

E in questo ciascuno s’impegna sia perso-
nalmente che comunitariamente: ed ecco al-
lora il nostro prospetto finale che troviamo in
ultima pagina su questo Foglio, ma anche in
tutte le bacheche delle nostre chiese. In que-
sto schema è riassunta la parte della Messa
in questione, l’applicazione nella vita, sia
personale che di comunità e, per quello che
riguarda la comunità, ci sono anche persone
a cui possiamo far riferimento se vogliamo
magari metterci in gioco in qualche servizio!
Grazie a Dio la nostra Parrocchia offre molto,
basta saperlo e metterci un po’ del nostro!

E’ bello allora pubblicare in questo numero
del Foglio, quasi come un invito a vivere il
Vangelo anche sotto l’ombrellone, il nostro
prospetto di «la Messa è…». Che sia inverno
o che sia estate, l’Eucaristia è un riferimento
decisivo della vita cristiana ed essa rimane
sempre punto di arrivo ma, soprattutto punto
di partenza!

Buona Estate a tutti voi e… buoni campi!
Don Carlo e Don Federico

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
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Dal 17 al 20 Luglio:   NeoCresimati e Giovanissimi

Dal 2 al 5 Settembre:  Gruppo Giovani

        ISCRIZIONI presso don Carlo o don Federico 

Al via i Campi Solari
Lunedì 12 inizieranno i nostri
Campi Solari che dureranno per 3
settimane (sabato e domenica
esclusi). Sarà una bella occasione
per divertirsi imparando a stare in-
sieme. Desideriamo ringraziare fin
da subito tutti gli animatori, i cuo-
chi, i volontari ma, soprattutto il
nostro Paolo Valentini per il servi-
zio che svolge con i nostri ragazzi
con così grande dedizione.
3... 2... 1... Buoni Campi!!!

Don Carlo e Don Federico

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

LUN  12 2 Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12

Inizio Campi Solari

MAR 13 2 Cor 1,18-24; Sal 118; Mt 5,13-16

MER 14 2 Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19

GIO 15 2 Cor 3,15-4,6; Sal 84; Mt 5,20-26

VEN 16 2 Cor 4,77-15; Sal 115; Mt 5,27-32

SAB 17 2 Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37

DOM 18 Ss. Corpo e Sangue di cristo
Dt 8,2-3,14b-16a; Sal 147; 1.Cor 10,16-17; Gv 6,51-58



Buona Estate 
dalla Redazione
Con questo numero del

«Foglio Incontri» 
la Redazione augura a tutti 

buone ferie 
e dà il suo arrivederci a Settembre!

S.Stefano la Brodway Pisana? Sembra proprio così...
Gli spettacoli teatrali stanno tornando di casa nella nostra comunità parrocchiale, in particolare i Mu-
sical sono diventati quasi un appuntamento fisso. Grazie all'impegno di piccoli e di grandi, il nostro
palcoscenico è stato calcato da provetti attori, grandi cantanti e leggiadri ballerini.
Non si è ancora spento l'eco del musical Liberi Liberi dei ragazzi del II Intermedi, ed ecco un altro
grande spettacolo, e qui a cantare, ballare e recitare sono stati i nostri giovani, i ''Clandestini'', che
già si erano cimentati con grande bravura nell'impegnativo Gobbo di Notre Dame.
Questa volta il musical è stato 'La Bella e la Bestia', uno spettacolo molto piacevole, che ha strap-
pato continui e scroscianti applausi alla folta platea, che così ha sottolineato la bravura di questi ra-
gazzi.
Bravi i solisti e bravo il gruppo sia per il canto sia per la recitazione, tutto prodotto 'in casa' da que-
sta bellissima compagnia, compresi i costumi e la scenografia. 
Quindi, un super grazie a questi ragazzi per l'emozione che ci hanno fatto vivere con la loro grande
esibizione, sia per quanto espresso dai protagonisti sia da tutto il gruppo. Già perché lo spettacolo
ha successo se funziona il gioco di squadra, e non solo chi sta sul palco, ma anche chi lavora dietro
le quinte, i tecnici, la regia. La bellezza del teatro è proprio il lavorare insieme, il coinvolgimento
di ognuno, il mettere al servizio di tutti le proprie capacità ed il proprio impegno. 
Aggiungo il mio personale ringraziamento a questi ragazzi ed a tutti coloro che stanno riportando
ai fasti del passato il nostro vecchio e glorioso teatro, anzi il Cinema-Teatro Arena, come si chiamava
un tempo (nome ben conosciuto per chi è 'vecchio' di questa parrocchia come me), ormai  noto,
invece, come 'salone parrocchiale'. 
Quindi, avanti così, Teatro Arena avanti tutta, la strada è quella giusta. Oltre ai Musical, non scor-
diamoci il gioiellino 'Fumo negli occhi', recitato brillantemente dagli adulti qualche tempo fa.
Il palco del nostro Teatro aspetta tutti di vedere ancora brillare le stelle della nostra piccola Brod-
way.

Luigi

Iscrizione ai Campi Sommo
Si chiede cortesemente di provve-
dere, entro questa settimana, a iscri-
vere i nostri ragazzi ai campi di
Sommo. 
Prestissimo chiuderemo le iscrizioni! 
Grazie!

Ai nostri CatechistiMentre ancora ringraziamo voi e il Signore per questo bell’annodi Catechismo appena trascorso, vi chiediamo cortesemente –entro il 15 di Agosto – di farci pervenire le vostre intenzioni circail prossimo anno Pastorale. Chiaramente siamo a disposizioneper ogni colloquio personale.
Don Carlo e Don Federico

Don Carlo, Don Federico e tutta la Comunità ringraziano di cuore

Laura, Giovanni e Marco (senza dimenticare Stefano che ci segue

anche a distanza) per il servizio di redazione del nostro Foglio In-

contri e l’aggiornamento del sito; tutto ciò richiede costanza e com-

petenza: qualità continuamente mostrate dai nostri ragazzi!

GRAZIE!

Grande successo de “La Bella e la Bestia”!
S. stefano patria del musical? 


