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Ripartenza...con la festa della Madonna
Come da tradizione, la settimana di festa della Madonna, inaugura ufficialmente le attività dell’anno

pastorale della nostra comunità.
E’ bello iniziare un cammino accompagnati dallo sguardo materno di Maria: la Madonna – come ci in-

segna il Concilio Vaticano II – è icona della Chiesa. Maria, con il suo «sì» ci insegna a generare continua-
mente Cristo nella nostra vita, proprio come fa la Chiesa nei sacramenti, nell’ascolto della Parola, nel
servizio ai poveri.
Iniziare un cammino sotto lo sguardo di Maria, allora, significa partire con il passo giusto sia personal-

mente che come comunità.
La settimana di festa si prospetta particolarmente ricca di appuntamenti da vivere insieme! 
Raccomandiamo a tutti la massima diffusione, soprattutto per le occasioni nelle quali è richiesto di

contattare i vari referenti per segnalare la propria presenza a celebrazioni o a momenti conviviali. 
Certi che «chi ben comincia è a metà dell’opera», buon cammino a tutti … accompagnati da Maria.

Don Carlo e Don Federico

La Festa per la (Ri)Apertura della nostra
Casa di Caprona
…una per una le ragioni di un invito fatto con il cuore

“Ci vediamo domenica a Caprona? Venite anche voi?”
“Perché dovremmo venire a Caprona?”

“Per fare festa insieme!” “Perché Caprona è!”

La casa della comunità. La casa di tutti e di cia-
scuno. Un polmone di aria fresca. Uno spazio aperto
all’incontro. Una dimensione libera. Una sosta nel
correre frenetico. Un’oasi di verde. Uno spazio che
regala tempo. Un’occasione per conoscere l’altro. Un
modo per costruire la comunità. Un’esperienza da
fare. Un invito alla lentezza. Una possibilità preziosa.
Una riserva di energia. Un talento da mettere a frutto.
Per molti tutto questo è stata esperienza vissuta, negli anni, pur tra alti e

bassi. Abbiamo poi avuto un lungo periodo in cui la nostra consuetudine con
Caprona si è interrotta…
Ora viviamo il tempo di un inizio, di un nuovo inizio, puntando con fiducia

al futuro.
Perché Caprona è una storia che guarda avanti. Una casa viva. Un progetto

da costruire insieme. Un dono da condividere… per le famiglie, per i giovani,
per i meno giovani, per le coppie, per i ragazzi, per i gruppi, per il catechismo,
per le associazioni, per vivere la comunità, per accogliere tutti… nessuno
escluso.
Allora quello per domenica è un invito che ci facciamo a vicenda e nello

stesso tempo è un ringraziamento che ci facciamo reciprocamente. Per ri-
prendere un percorso interessante.
E per tutto questo vogliamo fare festa!

“Ci vediamo domenica a Caprona? Venite anche voi?”

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)

10.30 I Passi
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)





DOM 10 23a del Tempo Ordinario
Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Giovanissimi: 4 giorni a Sommocolonia

LUN 11 Col 1,24-2,5; Sal 61; Lc 6,6-11

18.30 Riunione segreteria

MAR 12 Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

MER 13 Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26

21.15 Riunione di tutti i catechisti

GIO 14 F. Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

21.15 Riunione di tutti i volontari della Mensa di tutte le Parrocchie

VEN 15 1.Tim 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42

17.30 S. Rosario secondo le intenzioni dell’OPAM
Dopo la S. Messa: Incontro OPAM

SAB 16 1.Tim 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49

Pellegrinaggio a Montenero
Attenzione: in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle
ore 17.00 ai Passi e delle 18.00 alla Cappella

DOM 17 24a del Tempo Ordinario
Sir 2,30-28,7; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

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

OPAM: Opera di promozione dell’alfabetizzazione nel
mondo
All’inizio di questo nuovo cammino pastorale, quanti finora
hanno fatto parte di quest’Associazione invitano a ritrovarsi
per un momento di preghiera con il S. Rosario. 
Dopo la S. Messa chiunque può partecipare all’incontro per
conoscere le finalità dell’Opera e le attività che il gruppo sta
portando avanti.

… se saranno in molti a mettere a disposizione il loro
tempo, le loro capacità, la loro passione per il servizio.
Abbiamo tante volte rivolto questo appello, e con

forza torniamo a ripeterlo, perché crediamo ferma-
mente che una vera comunità non è tale quando tutto
funziona perché alcune persone, magari estrema-
mente capaci e disponibili, si dedicano con impegno a
portare avanti tutte le attività e tutti i servizi; lo è invece
quando tutti sono pronti a farsi avanti perché ogni
aspetto della vita della parrocchia sia sempre valido e
pronto a rispondere ad ogni richiesta e ad ogni neces-
sità.
Quando tutto funziona ma sono pochi ad impegnarsi,

si corre un forte rischio, per non dire che si entra in una
logica perversa: ci si abitua semplicemente ad essere
serviti. Ma questo non è lo spirito della comunità! Forse
può andar bene in un’azienda dove si guarda all’effi-
cienza, magare riducendo i costi del personale, qui si
deve ragionare nella maniera completamente opposta,
qui non si parla di costi ma di dono, non si parla di ri-
durre ma di moltiplicare.
In che cosa possiamo impegnarci?
Da sempre ripetiamo che c’è bisogno di volontari per

          
         
         

       
   

      
          

        
          
          
   

         
        

         
         
    

       
       

        
     

         
        

FESTA DELLA 
MADONNA 2017

Il programma della festa è
appeso a tutte le bacheche.
Si prega di prenderne vi-
sione, segnare tutti gli ap-
puntamenti, diffondere la
voce con massima capillarità.
Grazie.

Apertura Casa di Caprona 
a Tutta la Comunità

DOMENICA 17 SETTEMBRE
Ritrovo: ore 16.30 a Caprona

Benedizione e 
Festa di Riapertura: ore 17.00

MERENDA OFFERTA 
PER TUTTI

La storia di Caprona in pillole
Nel 1980, dopo una lunga ricerca,  la Parrocch         

nità la Casa di Caprona (cosiddetta "di Caprona"          
S. Giuliano Terme, frazione di Campo, Via G. To       
di fatto non lontana dalla Pieve di S. Giulia...).
La struttura, collocata in una posizione incante       

carie, fu resa agibile con notevole impegno e altr  
Due le finalità di utilizzo:
1) disporre di una struttura per offrire alle varie       
per la catechesi, per la formazione, per riunioni d        
condividere momenti di festa.
2) realizzare una prima accoglienza per persone        
temporanea nei mini-appartamenti ricavati in un     
Negli anni la casa ha permesso - anche se a fasi        

ed è stata un'espressione di punta della vita dell     
Nell'agosto/settembre 2011 si è avuta l'occupa        

di famiglie rom che vivevano una fase di emerge  
Di conseguenza, dal 2011 la comunità è stata c      
Per superare questa situazione di stallo si è ap          

stato il coinvolgimento del Comune di S. Giulian        
Toscana, con la partecipazione ad un bando della       
parte dell'edificio. Attraverso una convenzione, g       
ora gestiti dalla Società della Salute e assegnati a        
lezione.
Il punto di svolta si è avuto il 5 agosto 2016, c      

piano e la liberazione delle altre parti della strut    
Il resto è storia recente. Nell'ultimo anno, in pa        

di muratura e impiantistica, ma soprattutto con      
parrocchia, i vari ambienti a piano terra, come pu         
caratteristiche idonee per poter ospitare attività    
Dunque ora Caprona può ricominciare a viver     

La nostra comunità    



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 scadenza matrimoniale)
· Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per quanti hanno in
programma di celebrare il sacramento nel prossimo anno.
Raccomandiamo vivamente di iscriversi entro la fine del mese in modo
da organizzare nel modo migliore i gruppi e i relativi calendari degli in-
contri.
Raccomandiamo ai catechisti di contattare i ragazzi che seguivano l’anno
scorso in vista delle attività del mese di Settembre.

          
         

       
      
         
     

        
           
        
        
         

       
            

       
         

        
        

     
             
   

    
        

la segreteria, per la S. Vincenzo, per la Mensa, per la
cura delle chiese e degli arredi liturgici, per non par-
lare poi del catechismo. Ci sono alcuni servizi che in
questo momento soffrono perché pochi o nessuno se
ne occupa, ricordiamone qualcuno:

La pulizia e l’addobbo delle chiese. Bello entrare
in chiesa e trovare tutto pulito e a posto. Finora tutto
questo è stato fatto da qualcuno senza tanto clamore,
ma adesso queste persone o non sono più tra noi o
non ne hanno più le forze o la disponibilità. Chi conti-
nuerà questo importante servizio?

La casa di Caprona. E’ tutta una realtà da riscoprire
e da reinventare. Chi si occuperà della gestione? Chi
andrà a controllare che tutto funzioni? Chi terrà un ca-
lendario delle richieste? Chi terrà i contatti con i ri-
chiedenti da fuori parrocchia? 
Per il momento mettiamo in evidenza queste due

esigenze, ma certamente non sono le uniche perché
nelle nostre comunità le iniziative non mancano e non
mancheranno. Allora? Rimaniamo nella speranza che
le persone che verranno a dare la propria  disponibilità
saranno in numero così grande che supereranno il bi-
sogno.

Campi Solari 2017
Come già annunciato nel precedente «Foglio Incontri», dedicheremo uno spazio –

in questo numero e in quelli a seguire – a scrivere due parole sulle varie iniziative
estive vissute dalla nostra comunità a partire dal mese di Giugno; così, in rigoroso or-
dine cronologico, possiamo iniziare dai CAMPI SOLARI.

Quest’anno abbiamo avuto la gioia di un boom d’iscrizioni: 170 bambini e circa 35
animatori. E’ stata un’edizione davvero bellissima, che ha visto coinvolti tanti ragazzi
della parrocchia, ma anche giovani che si sono avvicinati a questo servizio per la prima
volta e provenienti anche da altre realtà. Tutto ciò è reso possibile innanzitutto a Paolo
Valentini, che da anni si dedica con grande passione a questo servizio, dedicando
addirittura giorni di ferie ai Campi Solari: a lui il nostro primo grazie! Se i Campi So-
lari possono essere svolti con grande serenità, ciò è merito anche di un grande la-
voro di volontari in cucina, sia per i pasti che per la merenda: di tutto cuore, allora,
ringraziamo Ivan, Scipione, Liberata e tutte le persone che si sono dedicate a que-
sto servizio. Inoltre, ma non per questo con meno intensità, il grazie a tutti gli ani-
matori che hanno messo a disposizione dei bambini tempo ed energie che avrebbero
potuto dedicare ad altro ma che, invece, hanno scelto di destinare alla nostra comu-
nità.

Un doveroso grazie va anche alle famiglie. E’ bello ricevere tanta fiducia, anche se
sarebbe ancora più bella una maggiore reciprocità; i Campi Solari, infatti, non sono
soltanto uno spazio in cui i figli sono affidati alla parrocchia da una cert’ora a un’altra
della giornata, ma una vera e propria esperienza educativa durante la quale non può
mai venir meno la collaborazione della famiglia: dall’impegno attivo – ove possibile
– nei vari servizi (pensiamo alla cucina), ma anche nel rispetto delle modalità con cui
i Campi sono organizzati (ci riferiamo ad alcune richieste eccessive di utilizzo del pul-
mino per portare i ragazzi).

Ogni cammino che si rispetti ha sempre bisogno di piccoli e grandi bilanci, di sot-
tolineare aspetti positivi ed altri che, invece, possono essere sempre migliorati. I
Campi Solari sono un po’ uno dei nostri «pezzi forti». Siamo orgogliosi di questo e fe-
lice della bella miscela che anche quest’anno si è creata: proseguiamo in questa dire-
zione, cercando sempre di migliorarci tutti, anno dopo anno, a piccoli passi, ma
insieme, proprio come il Vangelo ci insegna. Con grande gioia, allora, diciamo ancora
una volta il nostro GRAZIE!

Don Carlo e Don Federico
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