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Incontro sul tema di 
EVANGELIZZAZIONE e ADULTI

Prosegue, per la nostra comunità, l’esperienza del ciclo d’incontri ricordando Adriana Fiorentini. Il Consiglio Pastorale
ha pensato di chiedere a don Severino Dianich di aiutarci offrendoci ancora stimoli di riflessione sul tema dell’evangeliz-
zazione degli adulti. L’intento dell’iniziativa è duplice: da una parte sentiamo sempre più la necessità di comunicare agli altri
la nostra fede; dall’altra abbiamo pensato di riflettere sul tema dell’annuncio agli adulti, tanto caro ad Adriana.
Se ci pensiamo bene, non c’è nessuno che non abbia bisogno di essere evangelizzato: tendenzialmente con «evangeliz-

zazione» s’intende l’opera di primo annuncio del Vangelo; tuttavia, se ci pensiamo bene, la parola «Vangelo» significa
«Buona Notizia». Il cristiano, allora, è costantemente chiamato a portare agli altri la Buona Notizia, così come è anche chia-
mato a riceverla!
In tutto questo, l’adulto è un punto focale dell’evangelizzazione: non solo egli è annunciatore ma, dall’altra parte, sem-

pre più necessita di ricevere la Buona Notizia del Vangelo. Pensiamo alle tante possibilità di annuncio che abbiamo a casa,
tra gli amici, a lavoro, nello sport, e ovunque ci troviamo. Ma pensiamo anche alle tante famiglie di oggi che, sempre più
si mostrano – più o meno consapevolmente – desiderose di relazione, annuncio, Vangelo. 
Come fare? Come adempiere questo ministero in ascolto della parola di

Gesù che ci invita ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra?
Ecco una preziosa occasione per riflettere insieme su questi temi: VE-

NERDI 27 OTTOBRE p.v., alle ore 21, 15 (puntuali) sarà con noi don Se-
verino Dianich che ci proporrà una riflessione dal titolo «COMUNICARE
AGLI ALTRI LA PROPRIA FEDE IN UN MONDO IN MOVIMENTO».
Esserci sarà importante non solo per ascoltare, ma anche per ricevere spunti
di riflessione e partecipare al dibattito che seguirà l’intervento di don Seve-
rino. 
Invitiamo TUTTA LA COMUNITA’ a segnarsi la data sull’agenda e a im-

pegnarsi per partecipare. Non possiamo lasciarci sfuggire queste preziose oc-
casioni di incontro, formazione e condivisione. Tutti siamo chiamati ad
evangelizzare e le sfide del mondo di oggi – in continuo movimento – ci chie-
dono di essere ancor più protagonisti dell’opera di annuncio del Vangelo.
Vi aspettiamo, allora, al prossimo incontro, ricordando insieme la nostra ca-

rissima Adriana.

Don Carlo, don Federico e il Consiglio Pastorale

Le Famiglie al Centro della Nostra Comunità
Ci preme aggiornare tutta la comunità su un punto dell’ultimo Consiglio Pastorale sul quale ci siamo molto soffermati:

l’attenzione alle famiglie nella nostra Unità Pastorale. E’ stato bello condividere quella che è un’esigenza che sempre
più abbiamo sentito. C’è bisogno di una maggiore attenzione e una maggiore cura verso le nostre famiglie.

Dopo un corposo scambio di idee, il Consiglio ha pensato a due diverse iniziative: la prima è quella di un gruppo GIO-
VANI FAMIGLIE che dovrebbe nascere da coloro che si sono sposati entro l’anno. Per loro è già stata fissata una data
di ritrovo Venerdì 20 Ottobre. La seconda, invece, è quella di un incontro per TUTTE LE FAMIGLIE della nostra comu-
nità, pensato per una Domenica pomeriggio a Caprona. L’idea è quella di strutturare concretamente l’incontro in-
sieme ad alcune coppie della nostra comunità, vedere insieme una possibile data, e lanciare ufficialmente la proposta!
Sarebbe bello poi, che l’iniziativa di una volta diventasse una tappa di un vero e proprio cammino. Chissà… entusia-
smo e fede non mancano… tutto è ancora da pensare … ma ci tenevamo intanto ad aggiornare tutti anche su que-
sto punto … consapevoli che «chi ben comincia è a metà dell’opera»

Don Carlo e don Federico



VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 9 OTTOBRE 2017Necessità di nominare un nuovo membro del
Consiglio Pastorale: i voti ottenuti indicano dirivolgersi a Nino Glorioso. Prossimamente saràinterpellato da don Carlo.Si comunica che l’Assemblea di Vicariato con
l’Arcivescovo che presenterà il Piano Pastoraledell’anno è fissata nel Salone di Santo Stefanoper MERCOLEDI 8 NOVEMBRE p.v. alle ore
21.00.
Incontro in memoria di Adriana Fiorentini:interverrà don Severino Dianich. Il giorno è il
27 Ottobre p.v. alle ore 21.15 nel salone par-rocchiale. Titolo: «Annunciare il Vangelo tra le
sfide di oggi». Stiamo procedendo anche con lapreparazione dei «Quaderni di Adriana», ossia laraccolta delle conferenze già svolte in memoriadi Adriana e che abbiamo intenzione di diffon-dere.Sulla pulizia delle chiese abbiamo interpellatole persone che hanno dato la loro disponibilità enon ci sono problemi nel cambiare l’orario dellapulizia dalla mattina al pomeriggio del Venerdìoppure va bene anche il sabato mattina. Si pro-cede con l’organizzazione della cosa cercando ditrovare il momento migliore per la pulizia.I giovani hanno pensato di organizzare una due
giorni a Caprona il 4 e 5 Novembre. Durante ladue giorni prepareranno un pranzo al quale
tutta la comunità è invitata il 5 Novembre.
Seguirà Messa alle 16.30 per tutti coloro chedesiderano partecipare. Stiamo pensando di realizzare un percorso per
le famiglie della nostra comunità. L’idea èquella di pensare un tema, svilupparlo insiemee avere come schema tipo dell’incontro: rifles-sione, condivisione e conclusione col Vespro.Certamente ci vorrà un babysitteraggio. Forse,durante l’incontro, si potrebbe pensare a divi-derci in gruppi in base alle fasce d’età, senzaperò separarsi troppo perché è anche impor-tante il confronto tra coppie giovani e coppie piùmature. Un rischio da evitare è quello del «revi-val», perché avrebbe poco senso. Si pensa dicoinvolgere alcune famiglie per concretizzare ilpercorso dagli aspetti più teorici a quelli piùconcreti. Sarà importante la scelta dello stile chedovranno avere questi incontri. Potrebbe essereutile anche vedere se da altre parti ci sono già

iniziative di questo tipo e magari vedere di con-frontarsi con loro per definire meglio ciò che vo-gliamo fare nella nostra comunità. In ogni modosarà importante l’aspetto conviviale e il trovarecinque o sei coppie che animano l’iniziativa ecreano il gruppo. Potremmo anche intanto pen-sare un primo incontro e poi vedere in seguitocome sviluppare il percorso. Nel frattempo, però, si vede l’esigenza del for-marsi di un «gruppo giovani coppie» che abbiaanche una sua autonomia e un cammino perso-nalizzato. E’ già stato fissato un incontro a parteper questo.Esame bozza regolamento di Caprona: si staprocedendo nell’elaborazione della bozza. Ven-gono illustrare le linee guida del regolamento: iprincipi della Casa di Caprona (accoglienza); re-sponsabilità giuridica della casa appartiene alParroco; Parroco e Consiglio pastorale sulla ge-stione della casa; comitato di gestione praticadella casa (responsabile generale nominato dalParroco e due scelti nel Consiglio Pastorale);priorità delle scelte delle iniziative che si ter-ranno a Caprona; stabilire contributi di spese;regole pratiche; modifiche al regolamento. Nelprossimo incontro si approverà lo statuto. 
40esimo di Sommocolonia. Si ipotizza unevento a Santo Stefano (in parrocchia), magaricon una mostra fotografica e un altro eventoproprio a Sommocolonia. Un indirizzo e-mail acui poter mandare materiale fotografico è:quarantasommo@gmail.com. Via via dovremoriaggiornarci. 
Prossimo Consiglio: Giovedì 2 Novembre, ore21.15 (inizio)
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CATECHISMO 1° ICF
Siamo felici di comunicare che MARTEDI
24 OTTOBRE ha inizio il catechismo del 1°
ICF. L’orario stabilito nella riunione con i
genitori è dalle 16.45 alle 17.45. Qualora
ci fossero altre famiglie interessate a iscri-
vere i propri ragazzi, possono ancora farlo
rivolgendosi alla segreteria parrocchiale.

DOM 15 28a del Tempo Ordinario
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Al termine della S. Messa il Gruppo 1° Anno Intermedi a Caprona

21.00 Chiesa di S. Caterina
L’OPAM (Associazione per la promozione dell’Alfabetizzazio-
ne nel mondo) invita tutti a partecipare al
Concerto d’organo
Organista M° Pietro Consoloni

LUN 16 Rom 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32

MAR 17 Rom 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41

Adolescenti in Crescita 1° Anno: Cena condivisa e Incontro genitori

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 18 S. Luca
2.Tm 4,10-17; Sal 114; Lc 10,1-9

16.30 Cappella
Gruppo Biblico

20.00 Adolescenti in crescita 2° Anno: Cena condivisa e incontro ge-
nitori

GIO 19 Rom 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54

9.00 Cattedrale
S. Messa in suffragio dell’Arcivescovo Mons. Alessandro Plotti

16.30 I Passi
Gruppo Biblico

VEN 20 Rom 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7

21.15 Presso il Monastero delle Monache Benedettine 
di Pontasserchio

Veglia Missionaria
(vedi manifesto)

21.15 Incontro per Giovani Famiglie

SAB 21 Rom 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12

DOM 22 29a del Tempo Ordinario
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1.Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21

I Passi
Castagnata
Adolescenti in Crescita 1° Anno a Sommocolonia







Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… abbiamo la gioia di an-

nunciare che il 2018 sarà un anno speciale:
saranno precisamente 40 anni da quando la
nostra comunità ha iniziato a vivere le espe-
rienze di Sommo! 
Non possiamo perderci l’occasione di valo-

rizzare questa ricorrenza. Il Consiglio Pa-
storale si è già attivato per pensare il da
farsi. Mentre sono ben accetti suggerimenti
da tutti, desideriamo informare che è attivo
un indirizzo e-mail al quale possiamo inviare
materiale fotografico: 

40sommo@gmail.com
Contiamo sulla collaborazione di tutti! 

Don Carlo, Don Federico 
e il Consiglio Pastorale

UN’IDEA DEL GRUPPO GIOVANI
Il Gruppo Giovani (18-30 Anni) della nostra comunità ha pen-

sato – nel corso del cammino di quest’anno – a una iniziativa che
vuol coinvolgere tutti quanti. 
SABATO 4 e DOMENICA 5 NOVEMBRE p.v. i giovani vivranno

a Caprona un’esperienza di due giorni di convivenza. Durante
questa due giorni staranno insieme, si divertiranno, rifletteranno,
pregheranno e … prepareranno un pranzo al quale tutta la co-
munità è invitata per 

DOMENICA 5 NOVEMBRE

La due giorni, cioè, si concluderà con un bel pranzo a cui tutti
saremo invitati. 

Prossimamente ulteriori info e dettagli.

INDIRIZZO E-MAIL 
DOPOSCUOLA 

SAN VINCENZO

Tutti coloro che sono interessati a
svolgere attività di volontariato
nel DopoScuola della San Vin-
cenzo il Sabato dalle 15.00 alle
17.00 sono pregati di contattarci
al seguente indirizzo e-mail:

lezioni.santostefano@yahoo.it 

Per una svista, sullo scorso nu-
mero si riportava l’indirizzo e-
mail ma con un trattino.
Facciamo presente che il contatto
giusto è quello qui riportato.

Grazie!

In Agenda

Mercoledì 25

Festa della Madonna di sotto gli organi

Venerdì 27

21.15 Salone parrocchiale
In memoria di Adriana Fiorentini
Incontro don Severino Dianich

Sabato 28

Auditorium Opera della Primaziale. Pisa Piazza
Arcivescovado

Convegno promosso dall’A.M.C.I.
Ai Confini della vita: tra scienza e etica

VEGLIA DIOCESANA MISSIONARIA 2017

“LA MESSE E’ MOLTA” (MT. 9.38)


