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Una settimana particolarmente intensa…
La scorsa settimana, per i nostri ragazzi, è stata particolarmente ricca e segnata da esperienze si-
gnificative: la Prima Riconciliazione del gruppo 3° ICF (i bambini che riceveranno l’Eucaristia per la
prima volta il 13 Maggio prossimo), l’uscita a Sommo del 1° AIC e la visita alla nostra R.S.A. di via To-
rino da parte dei gruppi 2° AIC e 3° AIC. Di seguito alcuni brevi racconti.

La Prima Riconciliazione del 3° ICF
Sabato 28 Ottobre, il gruppo III ICF ha passato

un’intera giornata a Caprona per il ritiro della prima
riconciliazione. Durante la mattinata i bambini hanno
fatto delle attività esplicative dei concetti di “peccato,
chiedere scusa e ripartenza”.
Dopo un buonissimo pranzo e un’ora di gioco li-

bero nel giardino di Caprona, i bambini hanno ini-
ziato l’attività di riflessione per prepararsi alla loro
prima riconciliazione: dovevano scegliere se prendere
la direzione giusta, verso i buoni comportamenti, o
quella sbagliata, verso i cattivi comportamenti.
Dopo la confessione, venivano da noi catechisti, al-

cuni più sereni e felici, altri all’apparenza come prima,
ma dentro di loro qualcosa era cambiato, perché ave-
vano incontrato Dio, per la prima volta, come un
“babbo” pronto a perdonarli e ad abbracciarli. 
Sicuramente il nostro pensiero è andato alla nostra

prima riconciliazione, a ciò che abbiamo provato e
come il perdono di Dio Padre ci sostenga, oggi, nella
nostra vita. Farlo capire ai bambini ci aiuta a sentirlo
vicino, ogni giorno.
Il nostro cammino prosegue e in questi mesi risco-

priremo e faremo scoprire a loro che Gesù ci vuole
talmente bene da farsi “pane” per noi, in noi, perché
possiamo diventare “pane” per gli altri.

Giulia Babusci

1° AIC a Sommo
Sommo …è sempre Sommo!!! anche in Autunno

… anche per un giorno… anche se l’obbiettivo è
raccogliere castagne!!

Domenica 29 Ottobre abbiamo trascorso con i ra-
gazzi del I A.I.C. una giornata a Sommocolonia.
L’invito è stato accolto con entusiasmo e siamo
partiti con una grande voglia di stare insieme. I due
“pullmini” che ci hanno accompagnato erano gui-
dati da don Carlo e da Lorenzo, il seminarista che
col suo sottile umorismo è riuscito a domare anche
gli animi più ribelli.

Dopo il pranzo al sacco, molto “ricco” e consu-
mato allegramente, siamo partiti alla volta del
bosco che ci ha accolti col suo trionfo di colori in
uno spettacolo naturale che ha acceso il paesag-
gio di mille sfumature. Dopo la raccolta di ricci e
castagne ed una sosta  rinfrancante, con sugge-
stivo panorama su Barga, siamo rientrati in paese
e abbiamo suonato le campane. Sono accorsi in
chiesa i pochi abitanti del paese e insieme abbiamo
partecipato alla Messa celebrata da Don Carlo.

Poi giochi, merenda, l’immancabile foto di
gruppo e partenza ... qualcuno a malincuore.

Siamo rientrati a Pisa stanchi ma con un bagaglio
di belle ore trascorse insieme e col desiderio di ri-
partire al più presto!

I catechisti 1° AIC

2° AIC e 3° AIC alla R.S.A. di Via Torino

Sabato 28 Ottobre noi ragazzi e catechisti degli ultimi anni cresima siamo andati all'R.S.A. di
via Torino  per passare un'ora del nostro week end assieme agli anziani lì ospitati. Non è la
prima volta che facciamo questa esperienza: la timidezza è ancora tanta da entrambi i lati
ma i sorrisi abbondano. Per tutti noi questa "ora" si rivela un'esperienza forte che però ac-
quisterà un vero valore se diventasse un appuntamento permanente.

Michele Ceraolo





DOM 5 31a del Tempo Ordinario
Ml 1,14b-2,2b.8-10; Sal 130; 1.Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

Caprona
Pranzo per tutta la comunità preparato dai giovani

LUN 6 Rom 11,30-36; Sal 68; Lc 14,12-14

MAR 7 Rom 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24

18.30 Parrocchia
Riunione per i giovani interessati al servizio nella S. Vincenzo

21.15 Riunione di tutti i catechisti

21.15 Parrocchia
Gruppo biblico

MER 8 Rom 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-35

15.30 Cappella
Gruppo biblico

21.00 Salone parrocchiale
L’Arcivescovo incontra il Vicariato

GIO 9 F. Dedicazione della Basilica Lateranense
1.Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1.Pt 2,4-9; Gv 4,19-24

16.30 I Passi
Gruppo biblico

VEN 10 Rom 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8

SAB 11 Rom 16,3-9.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15

21.15 Inizio cammino per fidanzati in preparazione al matrimonio cri-
stiano

DOM 12 32a del Tempo Ordinario
Sap 6,12-16; Sal 62; 1.Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

Riunione 

Giovani Volontari 

della S. Vincenzo

Tutti coloro che sono inte-

ressati a questo servizio

sono attesi ad una riu-

nione 

Martedì 7 Novembre 

alle 18.30 

in Parrocchia

Raccolta 
di testimonianze su 
Adriana Fiorentini

Invitiamo tutti a prendere visione
della lettera riportata in quarta pa-
gina di questa edizione del «Foglio
Incontri» riguardo alla nostra ca-
rissima Adriana Fiorentini. 

L’appello è rivolto a TUTTI.

Assemblea di Vicaria   
Come ormai da tradizione, l’Arcivescov       

all’inizio dell’Anno Pastorale, facendo vis        
ché far muovere le persone dalle periferie         
raggiungere le periferie. 
L’occasione dell’incontro è la presentaz     

sappiamo già essere molto intenso visti i     
tedrale. Sarà una bella occasione anche pe       
comunione fraterna. 
L’appuntamento è PER TUTTA LA NO   

specialmente Consiglio Pastorale, Catechis      
Mercatino Equo e Solidale, Volontari Mens     
Gruppi Biblici, Apostolato della Preghiera  

Vi asp  

MERCOLEDI’ 8 NO   

nel nostro salo  

Riunione di tutti 
i Catechisti
Ormai l’Avvento è già alle porte! 
Tutti i catechisti sono invitati a

partecipare a una riunione

MARTEDI 7 NOVEMBRE alle
21.15 

in Parrocchia. 

Grazie fin da adesso,

don Carlo e don Federico



In Agenda

Venerdì 17 Novembre

17.00 Seminario
Assemblea di tutti i Ministri straordinari della Comunione
In occasione del 30° anniversario dell’istituzione nella nostra
Diocesi

Domenica 19

11.00 Sommocolonia
Festa di S. Frediano
A seguire Pranzo
Nel pomeriggio Festa della Castagna
Chi desidera partecipare al pranzo a Sommocolonia è necessario
prenotarsi entro Mercoledì 15.

Venerdì 24 

11.00 Seminario
Festa di S. Caterina d’Alessandria
Nella S. Messa l’Arcivescovo istituirà Accolito il seminarista Luca
BaùINIZIATO IL CAMMINO 

1° ICF
(Martedì dalle 16.45 alle 18.00)

Qualora ci fossero altre famiglie interes-
sate, è ancora possibile iscrivere i propri
bambini. Rivolgersi a don Carlo o a don
Federico. 

  ato con l’Arcivescovo
    vo chiede di incontrare le nostre comunità
    sita a ciascun vicariato. L’idea è che, anzi-

      e per andare verso il centro, sia il centro a
   
    zione dell’Anno Pastorale 2017/2018 che

       festeggiamenti giubilari della nostra Cat-
      r crescere sempre più nell’amicizia e nella

  
     OSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE,

   sti, Volontari San Vincenzo, OPAM, GMA,
     sa, Ministri Straordinari della Comunione,

    a. 

 pettiamo 

  OVEMBRE alle 21.00

  one parrocchiale.

Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… ricordiamo che il 2018

sarà un anno speciale: saranno precisamente
40 anni da quando la nostra comunità ha ini-
ziato a vivere le esperienze 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


