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Un incontro per tutte le famiglie della Comunità

Tra pochi giorni ha inizio la Settimana Ecumenica 2018.
Come sempre pubblichiamo sul nostro Foglio Incontri il
calendario degli appuntamenti. Il tema è «Potente è la
tua mano, Signore» (cf. Es 15,6), un momento importan-
tissimo sarà senz’altro quello della preghiera ecumenica
con l’Arcivescovo, il pastore della Chiesa Valdese e il Par-
roco della Chiesa Ortodossa Rumena fissato per DOME-
NICA 21 GENNAIO alle 18.30 presso la Chiesa di Santa
Maria Madre della Chiesa.

Siamo tutti invitati a partecipare ai diversi appunta-
menti, ricordando quanto il Papa ha detto ricordando i
500 anni dalla Riforma: «Siamo tutti ben consapevoli che
il passato non può essere cambiato. Tuttavia, oggi, dopo
cinquanta anni di dialogo ecumenico tra cattolici e pro-

testanti, è possibile compiere una purificazione della me-
moria, che non consiste nel realizzare un’inattuabile cor-
rezione di quanto è accaduto cinquecento anni fa, bensì
nel «raccontare questa storia in modo diverso» (Com-
missione Luterana-Cattolica Romana per l’unità, Dal con-
flitto alla comunione, 17 giugno 2013, 16), senza più
tracce di quel rancore per le ferite subite che deforma la
visione che abbiamo gli uni degli altri. Oggi, come cri-
stiani siamo tutti chiamati a liberarci da pregiudizi verso
la fede che gli altri professano con un accento e un lin-
guaggio diverso, a scambiarci vicendevolmente il per-
dono per le colpe commesse dai nostri padri e ad invocare
insieme da Dio il dono della riconciliazione e dell’unità»6

Negli ultimi tempi il Consiglio Pastorale ha sentito la necessità di proporre qualcosa per le famiglie della no-
stra comunità. La riapertura della casa di Caprona è stata uno stimolo importante per realizzare tale proposta. 

Dopo una discussione su come realizzare l’iniziativa, il Consiglio ha nominato un’apposita commissione
composta da diverse famiglie della Comunità.

Questa commissione ha cercato  un tema che fosse il più possi-
bile trasversale, diversi i motivi della scelta: primo, coinvolgere sia
chi pratica sia chi, invece, non è molto praticante; il secondo crite-
rio di scelta del tema riguardava l’interesse e, il terzo, l’utilità. Così,
alla fine, abbiamo optato per il tema: «La comunicazione in fami-
glia». 

Non volevamo, però, che fosse qualcosa del tipo: relazione e di-
scussione. Per questo abbiamo scelto un esperto sul tema, lo psi-
cologo Ciro Conversano, al quale abbiamo chiesto di proporre una
piccola attività per scaldare il clima e poi darci alcuni spunti di ri-
flessione. Dopo questa parte seguirà il lavoro nei gruppi: sarà bello,
così, parlare insieme e, cammin facendo, creare un clima di apertura
e familiarità tra noi. Alla fine ci sarà un momento di condivisione
tutti insieme per poi concludere con il Vespro. 

Per rendere il più possibile agevole la partecipazione da parte delle
famiglie a quest’iniziativa, facciamo presente già da ora che è pre-
visto anche un babysitteraggio.

Crediamo molto a questo incontro e ci teniamo davvero tanto:
tutte le famiglie sono invitate a partecipare, per questo, chiediamo
di segnare fin da subito anche questa data sull’agenda!

SETTIMANA ECUMENICA 2018





DOM 14 2a del Tempo Ordinario
1.Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1.Cor 6,13c-15a.1-20; Gv 1,35-4217.00 Presso il Convento dei Cappuccini in S. GiustoIncontro sul tema “Famiglia e Lavoro”Interverranno Matteo Bussola e Massimo Folador

E’ previsto il servizio di baby sitter

LUN 15 1.Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22

MAR 16 1.Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 2,23-2821.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 17 1.Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-615.30 Cappella
Gruppo Biblico19.30 Gruppo adolescenti in Crescita 2° anno: Incontro per i ge-nitori.
Al termine: cena condivisa con quanto ognuno vuol portare19.30 Cappella del Seminario
Vieni e Vedi: Lectio giovani 18-35 anni
(vedi manifesto)

GIO 18 1.Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12

Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

16.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 19 1.Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19

SAB 20 2.Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21

DOM 21 3a del Tempo Ordinario
Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1.Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

II nn   aaggee nn ddaa
Lunedì 22

21.15 Presso la Parrocchia del Sacro Cuore
1° incontro di formazione per i catechisti

Mercoledì 24 

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica 28

Domenica delle famiglie

Giornata per gli ammalati di Lebbra

L’Associazione Sante Malatesta, che assiste gli
studenti stranieri, circa un anno e mezzo fa,
lanciò un appello per ospitare uno studente.
Due nostri parrocchiani accolsero quell’ap-

pello ed hanno ospitato nella loro casa, una stu-
dentessa del Camerun per un lungo periodo,
ma adesso, con molto rammarico, sono impos-
sibilitati a continuare la loro ospitalità per mo-
tivi familiari.

Ci appelliamo alla Comunità, affinché
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17 GENNAIO
Maestro dove abiti? (Gv. 1,35 - 39)

7 FEBBRAIO 
Quello che Gesù amava (Gv. 13, 21 - 26)

14 MARZO 
Donna ecco tuo Figlio (Gv. 19,25 - 27)

11 APRILE
E vide e credette (Gv 20,1 - 10)

12 MAGGIO
È il Signore (Gv 21, 1 - 14)
Convento di Santa Croce in Fossabanda
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CORISTI CERCANSI
Da qualche anno sto ripetendo l’invito a far pa         

sa bene, non è quello di esibirsi in concerti ma ri      
d’incontro fondamentale per ogni comunità cris

Già questo dovrebbe far venire a molti la vogl         
importante: il canto, soprattutto quello corale do         
armoniosa, è veramente di grande aiuto per la p

Cantare fa star bene, cantare in coro fa stare an         
avere una grande voce o conoscere la musica pe        
a vicenda.

L’impegno non è gravoso: facciamo una sola pr   

il lunedì dalle 21.15 alle 22  

nella sala dell’ex asilo pa

Dopo l’impegno del Natale riprenderemo le pr         
mente invitate anche le persone dei Passi per rafforza         

    



     
       

      
    
        

      
      

       
 
    

questa ragazza possa essere ospitata,
facendo presente che ella è affidabile, educata,
riservata, sempre sorridente e molto servizievole.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Don

Carlo e a Don Federico.
Vi ringraziamo fin da ora per quanto potrete

fare.
(“non dimenticate l’ospitalità; alcuni, pratican-

dola, senza saperlo,hanno accolto degli angeli”
Ebr.13,2)

ELLO Incontri di formazione dei catechisti
I catechisti (tutti: giovani e adulti) sono pregati di prendere nota degli incontri di

formazione per loro che si terranno prossimamente presso la parrocchia del Sacro Cuore
e destinati a tutti i catechisti del nostro Vicariato Pisa Nord Ovest. 

Raccomandiamo la presenza di tutti!


Visita alle famiglie 2018
Quest’anno faremo visita alle famiglie della zona A, cioè le strade comprese tra le
mura e Via Rindi – Via Lucchese.
Il calendario verrà inviato a tutte le famiglie, sul nostro Foglio verranno indicate le
strade che visiteremo nella settimana e in quella successiva.
La prossima Settimana
Lunedì 22 via S. Stefano num. Dispari
Martedì 23 via S. Ansano
Mercoledì 24 via S. Stefano num. pari, dal n° 2 al n° 8          
Giovedì 25 via S. Stefano num. pari, dal n° 12 alla fine
Giovedì 25 Corte Agonigi
Venerdì 26 via Galluppi

ORARIO
.30 Lectio
.00 Oratio
.30 Cena (Pasta o

pizza special)
.15 Saluti

CAPPELLA DEL 
SEMINARIO
Entrando dal 

nsionato G. Toniolo
Via San Zeno 8

ON SALVATORE
347 3226118 -
ani.pisa@gmail.com

 
        arte del coro parrocchiale il cui compito, come si

          guarda l’animazione delle nostre liturgie, punto
     stiana.

        ia di partecipare, ma c’è un altro aspetto molto
      ove le singole voci si uniscono per creare un’unità
        preghiera.

         ncora meglio! E vi assicuro che non è necessario
        erché si impara a cantare cantando e aiutandoci

 
       rova settimanale 

     2.30 precise

    rrocchiale.

      rove per la Pasqua lunedì 15 gennaio; sono calda-
        re sempre di più la nostra unità pastorale. 

Mariangela a nome dei coristi


