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Immacolata a I PassiII 22

Pensando a questo numero del nostro «Foglio Incontri» abbiamo realizzato che, essendo il 24 Dicembre di Do-
menica, occorreva già dedicare adeguato spazio al calendario delle prossime celebrazioni natalizie.

Tutto questo però, ci ricorda anche una cosa molto importante: Natale arriva in fretta! L’invito che facciamo, al-
lora, è quello di non perdere di vista il motivo per il quale ci prepariamo a festeggiare: l’incarnazione del Signore. «Il
Verbo si è fatto carne», ci ricorda il Prologo del Vangelo di Giovanni. Questo significa, pertanto, che Dio è fedele, che
non si abbandona mai, che è sempre con noi sia nei momenti belli ma anche, e soprattutto, laddove ci sono difficoltà,
problemi, crisi personali.

Celebrare l’incarnazione significa scoprire la presenza di Dio nella nostra vita: l’Avvento ci invita a vegliare, ad es-
sere pronti, a scrutare ogni nostra giornata per poter, ogni sera, rispondere alla domanda: «oggi dove ho trovato
Dio?». Ci saranno delle sere nelle quali l’interrogativo rimarrà irrisolto perché spesso ci capita di non percepire la pre-
senza del Signore. Eppure lui c’è, è presente, e di questo ne siamo certi perché per dirci «io ci sono» ha scelto di in-
carnarsi, di diventare uno di noi.

Ci permettiamo, allora, di suggerire alcune piste utili per scoprire la presenza di Dio nella nostra vita: innanzitutto
la Celebrazione Eucaristica; lì Dio è presente nelle specie del pane e del vino per vivere la comunione con noi, per
nutrire la nostra esistenza. Un altro importante elemento può essere la preghiera, sia personale che comunitaria:
ogni mattino, nel nostro Chiesino, celebriamo insieme l’Ufficio delle Letture e le Lodi prima della Messa; perché non
partecipare, almeno qualche volta? Un’altra pista utile per vivere bene il tempo liturgico dell’Avvento è la carità: la
nostra comunità offre tante possibilità in questo senso; perché non farmi avanti? A Natale si celebra il Verbo che si
fa carne. Ecco, allora, anche la bella esperienza dei gruppi biblici. Non dimentichiamo mai quello che diceva San Gi-
rolamo: «l’ignoranza delle Scritture è l’ignoranza di Cristo». Infine, sarebbe veramente bello e prezioso che la co-
munità vivesse l’esperienza della Novena di Natale. Lì veramente siamo nella preparazione più prossima della grande
solennità in cui celebriamo il mistero dell’Incarnazione. Mettiamo allora in programma di vivere questo appunta-
mento: non solo per pregare insieme, ma anche per trasmettere a chi viene dopo di noi la ricchezza di un appunta-
mento della tradizione che ha il suo fascino, la sua dignità, la sua importanza.

Vi aspettiamo!
Don Carlo e Don Federico

Natale arriva in fretta …

ORE 17.00 ORE 21.15
Venerdi 15 3 ICF MENSA
Sabato 16 *** FIDANZATI
Domenica 17 *** CPP
Lunedi 18 1 INT S. VINC.
Martedi 19 1 ICF 1 AIC
Mercoledi 20 2 ICF 2 AIC
Giovedi 21 2 INT GIOVANISSIMI E 3 AIC
Venerdi 22 3 ICF GIOVANI
Sabato 23 *** MINISTRI  STR. COM.

- Ore 16.00, Chiesa de I Passi 
(Novena tradizionale)

- Ore 17.00, Chiesino
(Novena animata dai bambini)

- Ore 21.15, Chiesino
(Novena animata da ragazzi,  
giovani e adulti)

NOVENA DI NATALE 2017
Anche quest’anno, come fu fatto durante lo scorso Avvento, la nostra comunità celebrerà tre no-
vene di Natale ogni giorno (salvo alcune eccezioni come da schema riportato):



Verbale del Consiglio Pastorale di Venerdì 1 Dicembre 2017
• Approvazione regolamento Casa di Caprona. Presenti: 18 componenti (maggioranza presente). All’unani-mità si approva. Scelto come responsabile del Comitato di Gestione: Juri Riccardi. Si propongono come collaboratori: Anto-nio Ferri e Paolo Fattibene. Sarà chiesto loro se possono dare la propria disponibilità. L’appartamento nuovamente disponibile a Caprona è stato liberato. L’Associazione «Sante Malatesta» è in-teressata alla Casa. Il Consiglio si orienta verso la concretizzazione di quest’opzione d’accoglienza. Ci sarà dafare qualche piccolo lavoro per rendere nuovamente fruibile la casa. Occorrerà acquistare un boiler da partenostra. 
• Circa l’Avvento si rimanda alla prima pagina dello scorso «Foglio Incontri». Si raccomanda la partecipazioneal Ritiro, alla Novena (che sarà organizzata a breve), all’ascolto della Parola, ai diversi incontri e momenti dipreghiera che saranno organizzati.
• 40 anni di Sommocolonia: la festa a Sommo sarà Domenica 15 Luglio 2017. Si farà la festa a Sommo e poi unao più giornate con mostra fotografica in parrocchia. Per questo secondo tipo di appuntamento ci orientiamoa organizzarlo nella prossima settimana di Festa della Madonna a Settembre. Si propone una commissione:Paolo Valentini, Elena Ascari, Fabrizio Balloni, Fabrizio Foresti, Federica Farina. 
• Commissione per Adriana Fiorentini: Mary Bellani, Giuseppe Meucci, Laura Penco, Maria Letizia Franchi,Enrico Biagioni. Si pensa di contattare anche don Claudio Masini, Paola Quagliani, Giuseppina Barsacchi.
• Resoconto della preparazione per un prossimo incontro delle famiglie. Ore 15.00 ritrovo a Caprona; con-clusione alle 19.00 e per chi vuole cena condivisa. Probabile struttura: piccolaattività di conoscenza sul tema della comunicazione; la comunicazione nella fa-

miglia di oggi; una persona che introduce il tema; condivisione in gruppi; con-divisione finale; data possibile: domenica 28 Gennaio; sarà pensato anche unbabysitteraggio.
• Organizzazione ultimo dell’anno a Caprona: dobbiamo potenziare il riscalda-mento. Si aprono le iscrizioni. 

UUllttiimmoo  ddeellll’’aannnnoo
FFaacccciiaammoo  ffeessttaa  iinnssiieemmee

Festa insieme si, come da tradizione, ma quest'anno proponiamo un modo, anzi, un luogo
diverso. Dal momento che abbiamo a disposizione la nostra casa di Caprona propo-
niamo di fare li la nostra festa. Troppo lontano? Ma ci spostiamo sempre in macchina anche
per venire in parrocchia e quindi cambia poco, non pensiamo a problemi che non esistono.

Unica cosa che vogliamo sottolineare: bisogna prenotarci per tempo, è indispensabile.
Bisogna mettere da parte la pessima abitudine di prenotarci all'ultimo momento o di ve-
nire senza prenotazione. Questo per diversi motivi: primo pensiamo a chi deve organiz-
zare e non soltanto ai nostri comodi e alle nostre abitudini, secondo teniamo presente che
chi deve far da mangiare deve fare la spesa per tempo e portare tutto a Caprona e quindi
non c'è modo di recuperare se manca qualcosa, non ultimo dobbiamo tener conto che ci

saranno diverse persone che avranno bisogno di un passaggio e quindi c'è da organizzare anche il ser-
vizio macchine.

• Qualcuno si è offerto di cucinare, quindi metteremo una quota fissa,
come lo scorso anno.

• In segreteria è già stato messo un foglio per le prenotazioni.

• Ci possiamo prenotare fino a Mercoledì 27 Dicembre. 

Dopo tale data NON POSSIAMO accettare nessuna prenotazione.



DOM 10 2a di Avvento
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2.Pt 3,8-14; Mc 1,1-815.00 Presso il Seminario

Ritiro di Avvento per tutta la Comunità

LUN 11 Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

MAR 12 Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-1421.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 13 Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-3016.00 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 14 Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-1516.30 I Passi
Gruppo Biblico21.00 Chiesa di S. Michele degli ScalziLiturgia Penitenziale per giovani e giovanissimi

VEN 15 Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

Inizio Novena di Natale
Per gli orari vedi riquadro in prima pagina

SAB 16 Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 1,10-13

DOM 17 3a di Avvento
Is 61,1-2a.10-11; Cant.Lc 1; 1.Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-2814.30 Salone parrocchialeFesta di Natale promossa da Mattaccini e Celatini

(vedi volantino)

Donatella Filippi. Era l’ultima persona ri-
masta di quanti erano stati ospitati nella casa
di Caprona. Da circa un mese Donatella è
tornata alla casa del Padre e adesso l’appar-
tamento da lei occupato è rimasto vuoto.
Quale destinazione?
Il Consiglio Pastorale della nostra parroc-

chia, negli ultimi due incontri, ha ribadito la
volontà di rispettare gli obiettivi per cui que-
sta casa era stata acquistata e restaurata: casa
della Comunità e casa di Accoglienza per
persone in situazione di bisogno o di emer-
genza.
Dal momento che anche prima dell’occu-

pazione si erano presentate notevoli diffi-
coltà per la gestione della casa, il Consiglio
Pastorale ha deciso di affidare l’apparta-
mento ad un ente che abbia la capacità di ge-
stirla e nello stesso tempo garantisca la
finalità di accoglienza; la scelta è stata per
l’Associazione “Sante Malatesta”, che ha
l’obiettivo di accogliere, ospitare e aiutare
studenti stranieri in difficoltà.

Prima di essere abitata la casa ha bisogno
di essere ripulita, sistemata, imbiancata, ar-
redata. Vogliamo fare tutto in brevissimo
tempo perché ci sono studenti che ne hanno
urgente bisogno.

      
      

     
     

   
      
      

   

      
    
    

         
      
    

RITIRO DI AVVENTO 
PER TUTTA LA COMUNITÀ

Domenica 10 Dicembre 2017

presso i locali del Seminario
con possibilità di parcheggio 
al Pensionato «G. Toniolo»

Inizio alle 15.00
e conclusione con il Vespro alle 18.00

Animerà la riflessione P. Iulian Budau
della comunità dei Francescani 

Conventuali di Pisa.

Portare con sé la Bibbia!

Accoglienz   

   
     

     
 UN’UNICA VEGLIA DI NA-

TALE    
       
     
  

nella Chiesa di Santo Stefano
alle ore 23.00

      
    

Si ricorda anche che quest’anno il
giorno 24 Dicembre è di Domenica: la
mattina, allora, sarà celebrata la IV
Domenica di Avvento mentre la sera ci
sarà la Veglia. Nello stesso giorno, per-
tanto, ci saranno due diverse celebra-
zioni e l’una non può sostituire l’altra.



     
       

       
       
      

 
     
       

       
       
      

       

     
     

       
     

         
      
       

    
     

   

       
     

     
       
 

Qui di seguito gli interventi da fare.
•Pulizie: vari rifiuti e arredi da rimuo-
vere. Pareti da spazzolare, chiodi e
ganci da togliere, buchi da stuccare,
imbiancare.
•Arredamento: Stiamo cercando: Pen-
sili da cucina, 1 armadio (Massimo 4
ante), 2 comodini, 2 scrivanie piccole, 4
materassi da 1 piazza.

Ci ritroviamo per iniziare i lavori: 
Sabato 16 Dicembre ore 9.00
presso la casa di Caprona.

Chi ha tempo e buona volontà di aiutare, chi ha
materiale da offrire è pregato di contattare

Juri Riccardi: 328 726 4616

za a Caprona

VEGLIA DI NATALE 2017
Cominciamo già a far presente a

tutti che anche quest’anno sarà cele-
brata UN’UNICA VEGLIA DI NA-
TALE nella nostra Unità Pastorale.
Dato che lo scorso anno la Veglia è
stata celebrata a I Passi, quest’anno
verrà celebrata 

nella Chiesa di Santo Stefano
alle ore 23.00

Le Messe del giorno di Natale segui-
ranno il consueto orario festivo.

Si ricorda anche che quest’anno il
giorno 24 Dicembre è di Domenica: la
mattina, allora, sarà celebrata la IV
Domenica di Avvento mentre la sera ci
sarà la Veglia. Nello stesso giorno, per-
tanto, ci saranno due diverse celebra-
zioni e l’una non può sostituire l’altra.


