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22a Tempo Ordinario
Liturgia delle ore:  2a  Se t t imana

anno  A «Buen Camino!»
«Buen Camino!»:abbiamo scelto diiniziare con questeparole l’edizione2017-2018 del no-stro «Foglio Incon-tri». È questo ilsaluto che si scam-biavano i pellegriniin cammino versoSantiago di Compo-stela: nove dei no-stri giovani sonotestimoni diretti diquesto e, allora, quale miglior saluto per iniziare un nuovoanno pastorale!Per prima cosa chiediamo a tutti di prendere visione delcalendario della Festa della Madonna, di segnarsi da subitosulla propria agenda i vari appuntamenti e, soprattutto, diaiutarci a diffondere le varie iniziative, specialmente quelladel Sabato dedicato alle Famiglie per la quale chiediamo atutti coloro che si sono sposati entro l’anno e a coloro che fe-steggiano il 10°, 25°, 50° e 60° anno di Matrimonio di farsiavanti per venire in parrocchia a ringraziare il Signore in-sieme a tutta la comunità per il bel traguardo raggiunto!Non solo: un altro evento che sottolineiamo con grandeentusiasmo è la riapertura della nostra casa di Caprona! Èbello che anche questo avvenimento sia inserito nel pro-gramma della Festa della Madonna! Vi aspettiamo tutti Do-menica 17 alle 17.00 proprio a Caprona!Non possiamo, però, iniziare il nuovo anno senza richia-mare all’estate appena trascorsa: un tempo intenso fatto ditanti momenti belli – specialmente per i più giovani – maanche di giorni difficili. In questa prima pagina, pertanto,vogliamo subito rivolgere il nostro pensiero a Daniele: an-cora una volta desideriamo dirgli il nostro GRAZIE per tuttoil bene che ha seminato nella nostra comunità! E, mentresiamo certi che senz’altro si starà già facendo sentire con lasua voce squillante a preparare le varie tavole nella Mensadi lassù, vogliamo anche chiedergli di guardare ogni tantoquaggiù, in basso, e di pregare per tutta la sua amata Par-rocchia!Ci riserviamo di dedicare un piccolo trafiletto per ogniprossimo «Foglio Incontri» su ogni Campo che è stato fattodalla nostra Comunità durante l’estate. Tuttavia, a semplicetitolo di cronaca, li scorriamo un attimo, giusto per averegià abbastanza motivi per ringraziare Dio e tutti coloro chesi sono adoperati in questi mesi piuttosto caldi! A Giugno abbiamo iniziato con i Campi Solari: una splen-dida avventura con 170 ragazzi e circa 35 animatori! Subitodopo c’è stato il Campo Sommo degli Intermedi: 40 ragazzi

e 9 animatori – tutti alla prima esperienza – che hanno la-sciato certamente un bel segno! Poi è stata la volta del belCampo Famiglie a San Cassiano, in Alta Badia: una splen-dida occasione per distendersi un po’ e stare insieme di-verse persone di diverse fasce d’età. A ruota è stato, poi, ilmomento del primo Campo Lavoro a Caprona: il gruppo dilavoro è stato straordinario… a oggi manca soltanto di im-biancare le pareti! A fine Luglio è stata la volta del SommoCresima; quest’anno c’è stato un boom di iscritti: ben 30 ra-gazzi e 6 animatori più un capo campo che hanno fatto dav-vero uno splendido lavoro! Dopo Sommo Cresima ha avutoluogo l’esperienza del Cammino di Santiago: 160 Km a piedi,attraversando tutta la zona della Galizia, camminando, pre-gando, riflettendo, chiaccherando e alternando momenti piùseri ad altri di grande svago e divertimento!Mentre usciamo in stampa con questo «Foglio Incontri»manca ancora da fare – nella prima quindicina di Settem-bre – un ultimo campo lavoro a Caprona e una QuattroGiorni dei Giovanissimi a Sommo!Insomma … non mancano motivi per dire GRAZIE, con laconsapevolezza che tutto questo debba trasformarsi in en-tusiasmo per iniziare ancora una volta un nuovo camminoinsieme!
Unità PastoraleSanto Stefano e. m. - Immacolata a I Passi

Celebrazioni Eucaristiche 
Da Lunedì 4 Settembre

Domenica e Festività
Sabato

17. 00 I Passi
18.00 Cappella della Madonna

(Viale Giovanni Pisano, 71)
Domenica

8.30 Chiesino (Via Luigi Bianchi)
10.00 Cappella della Madonna

(Viale Giovanni Pisano, 71)
11.30 Santo Stefano

18.00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

Giorni Feriali
8.15 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

(ore 7. 50: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)
18.00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)



Ricorda...
Nel mese di Settembre sono
aperte le iscrizioni per:

· Cammino di Iniziazione Cristiana
Fanciulli (I.C.F.) per i bambini che
desiderano iniziare il cammino per la
Messa di Prima Comunione. Dalla terza
elementare in poi.
· Cammino Adolescenti in Crescita
(A.I.C.) per i ragazzi che vogliono
prepararsi al Sacramento della Cresima.
Dalla Terza Media in poi.
· Incontri per giovani e adulti che
desiderano ricevere il Sacramento
della Cresima (senza attendere la sca-
denza matrimoniale)
· Incontri di preparazione al Matrimo-
nio cristiano per quanti hanno in pro-
gramma di celebrare il sacramento nel
prossimo anno.
Raccomandiamo vivamente di iscriversi
entro la fine del mese in modo da orga-
nizzare nel modo migliore i gruppi e i
relativi calendari degli incontri.
Raccomandiamo ai catechisti di con-
tattare i ragazzi che seguivano l’anno
scorso in vista delle attività del mese di
Settembre.

Lunedì 4
Riprende la celebrazione della SS. Messa nei giorni feriali alle ore 18.00

Giovedì 7
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ordine del giorno:
· Organizzazione della festa nella casa di Caprona e verifica dei  prepara-

tivi relativi alle altre iniziative previste nella settimana centrale  della fe-
sta di Settembre.

· Proposte di iniziative per il prossimo inverno. 
· Varie ed eventuali

Venerdì 8
17.00 Riunione S. Vincenzo

In Agenda

Mercoledì 13

21.15 Riunione di tutti i catechisti

Sabato 16

Pellegrinaggio a Montenero
Attenzione: in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa

delle ore 17.00 a I Passi e delle 18.00 alla Cappella

Domenica 17

17.00 A Caprona: apertura della casa a tutta la
comunità

Attenzione: in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa
delle 18.00 al Chiesino

Finalmente
…dopo sei anni, possiamo rientrare nella nostra casa di Caprona. Sei anni

non sono pochi, è un tempo lungo, per tutto questo tempo la casa non ha fatto
più parte della storia della nostra comunità, non esisteva per i nostri incontri,
per le nostre feste, per i nostri appuntamenti. Eppure la casa era ancora lì, ma
non era accessibile.
E’ stata una situazione strana, che si è protratta per  troppo tempo, com-

plessa e di non facile comprensione. Sempre più ci stiamo rendendo conto che questa situazione ha generato
nella comunità pensieri e sentimenti estremamente diversificati: la possibilità di rientrare nella casa è per alcuni
un’opportunità attesa con ansia, perché ricorda tante belle esperienze e fa rinascere la speranza di ripeterle an-
cora, per altri qualcosa di lontano e quasi dimenticato, per cui sembra di scarso interesse, per altri ancora, so-
prattutto per i più giovani e per quanti sono venuti ad abitare in parrocchia negli ultimi anni, qualcosa di
sconosciuto e, se sconosciuto, ovviamente non interessa e neppure incuriosisce. . 
Non spendiamo parole per ricordare tutta la storia, avremo tempo per ripercorrerla insieme, come pure non

vogliamo parlare dell’importanza e del significato che  questa casa ha avuto e ha per la parrocchia. Adesso pen-
siamo a partecipare tutti a questo momento.

Domenica 17 ci ritroviamo tutti insieme, quanti già la conoscono e quanti ne hanno solo sentito parlare.
Sarà un momento di incontro, di festa, di conoscenza reciproca, di riscoperta della nostra casa con l’augurio che
diventi la vera casa di tutti.

In questi giorni abbiamo iniziato ad imbiancare, poi sarà il momento delle pulizie finali. Se qualcuno vuole unirsi a noi, sarà
accolto con gioia.



	

U. P. «S. Stefano e.m.» - «Immacolata a i Passi» 
	

SETTIMANA DI FESTA IN ONORE DELLA MADONNA 
16 – 24 SETTEMBRE 2017 
Chiesa di S. Stefano e.m. – Pisa 

 
«Maria, Madre Addolorata» 

 
Sabato 16 Settembre 	 Ore	18:	Celebrazione	Eucaristica	a	 

Montenero (vedi altro manifesto)	
 

ATTENZIONE: PER L’OCCASIONE NON CI SARANNO  
LE SS. MESSE A I PASSI E ALLA CAPPELLA DI VIA G. PISANO 
	

Domenica 17 Settembre	 	
	

Celebrazioni	Eucaristiche	secondo	il	consueto	orario	festivo	
	

Ore	17:	CAPRONA,	APERTURA DELLA CASA A TUTTA LA COMUNITÀ	e	MERENDA OFFERTA 
 
ATTENZIONE: PER L’OCCASIONE NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 18 AL CHIESINO 
	
	

Lunedì 18 Settembre	 	 GIORNATA DELLA CATECHESI	
	

Ore	16.30:	Grande gioco	con	tutti	i	ragazzi	del	catechismo	
	

Ore	 18.30:	 Celebrazione	 Eucaristica	 con	 inaugurazione dell’Anno 
Catechistico e Mandato ai Catechisti  
	

Cena CONDIVISA 
 

Martedì 19 Settembre		 GIORNATA DELLE VOCAZIONI, DEI GIOVANISSIMI E  
                                                       DEI GIOVANI	

	

Ore	 18.30:	 Celebrazione	 Eucaristica	 presieduta	 da	 don	 Salvatore	
Glorioso,	responsabile	diocesano	di	Pastorale	Giovanile	e	Vocazionale	
	

APERICena OFFERTO e testimonianze dai Giovani che quest’estate hanno vissuto 
l’esperienza del Cammino di Santiago 

	

Mercoledì 20 Settembre	 GIORNATA DEGLI AMMALATI	 	
	

Ore	17.00:	Celebrazione	Eucaristica	e	amministrazione	del	Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi	

 

	
Per	l’accompagnamento	degli	ammalati	e/o	per	ricevere	il	Sacramento	dell’Unzione	degli	Infermi	
contattare:	CARLA:	347.	4955104	o	LIBERATA:	340.	5837264	o	ALBA:	347.	2642972	
entro	e	non	oltre	Domenica	17	Settembre	
	
	



Giovedì 21 Settembre  GIORNATA DELLA CARITÀ	
	 	 	 	 	 	

Ore	18.30:	Celebrazione	Eucaristica	con	la	S.	Vincenzo,	
i	 Volontari	 della	 Caritas,	 della	Mensa,	 del	GPL,	 dell’OPAM,	del	GMA,	
Gruppo	Anziani	della	Cappella	di	Via	G.	Pisano	
	

Ore 21.15:	 Il	 «Gruppo Clandestini»	offrirà	 nel	 Salone	Parrocchiale	 la	
replica	 del	 Musical «LA BELLA E LA BESTIA».	 Il	 ricavato	 sarà	
devoluto	in	opere	di	carità	

	

Venerdì 22 Settembre	 GIORNATA EUCARISTICA E DELLA RICONCILIAZIONE	
	

Adorazione Eucaristica	dalle	ore	9	alle	ore	18	nel	Chiesino	di	Via	L.	Bianchi	
e	possibilità	di	accostarsi	al	Sacramento della Riconciliazione	
	

Ore	 18.30,	 Chiesa	 di	 S.	 Stefano:	 Celebrazione	 Eucaristica	 animata	 dai	
Ministri Straordinari della Comunione e dall’Apostolato della Preghiera	

 

Sabato 23 Settembre	 	 GIORNATA DELLE FAMIGLIE	
	 	 	 	 	 	

Ore	18.30:	Celebrazione	Eucaristica	con	le	famiglie	e,	in	particolare,	con	
le	 coppie che hanno celebrato il loro matrimonio in quest’anno e quelle che 
festeggiano i 10, 25, 50 e 60 anni di matrimonio 

 

Chiediamo	cortesemente	alle	coppie	interessate	di	comunicare	la	propria	
presenza	a	Maria	Giulia:	338.	8569130	
 

cena per tutta la comunità nei locali parrocchiali 
con	prenotazione	obbligatoria	entro	e	non	oltre	il	15	Settembre		

presso	la	Segreteria:	050.	564763	
	

ATTENZIONE: PER L’OCCASIONE NON CI SARÀ LA S. MESSA ALLA CAPPELLA DI VIA G. 
PISANO. RIMANE QUELLA A I PASSI 
	

Domenica 24 Settembre	 GIORNATA DELLA FESTA CON LA PROCESSIONE	
	 	 	 	 	 	

Celebrazioni	Eucaristiche	della	festa	
	

− Ore	8.30:		 Chiesa	di	Santo	Stefano	e.m.		
− Ore	11.30:		 Celebrazione Eucaristica solenne	nella	Chiesa	di	Santo	Stefano	e.m.	
− Ore	18:		 Chiesa	di	Santo	Stefano	e.m.	

 

ATTENZIONE: PER L’OCCASIONE NON CI SARANNO LE SS. MESSE A I PASSI E ALLA 
CAPPELLA DI VIA G. PISANO 
	

Ore	21.15:	Processione della Madonna.	
E’	particolarmente	raccomandata	la	presenza	dei	ragazzi	che	hanno	ricevuto	la	Prima	Comunione	
e	la	Cresima	accompagnati	dai	catechisti	e	dalle	loro	famiglie,	partendo	da	tre	punti:	
	

											Cappella	di	Via	G.	Pisano,	proseguendo	per:	via	G.	Pisano	
											Angolo	via	Cagliari	-	via	Palermo	proseguendo	per:	via	Cagliari,	via	Istria,	via	Rismondo	
											Piazzale	Genova,	proseguendo	per:	via	Rindi,	via	L.	Bianchi,	via	Rismondo	
	

I	 tre	gruppi	si	 ritroveranno	nel	parcheggio	di	via	Abba	e	 la	processione	proseguirà,	tutti	 insieme,	
verso	la	chiesa	di	S.	Stefano,	passando	da	via	S.	Stefano.	
	

Si raccomanda di addobbare il percorso 
	

S. ROSARIO, DAL 18 AL 23 SETTEMBRE COMPRESI, MEZZ’ORA PRIMA DI OGNI CELEBRAZIONE EUCARISTICA 


