
ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA
Quest’anno anziché fare un ritiro in una domenica pomeriggio di Quaresima, il Consiglio Pastorale
propone un’esperienza diversa che è quella degli Esercizi Spirituali nella vita ordinaria: si tratta
di tre diversi momenti di preghiera da vivere insieme come comunità; il tema prevede una certa
continuità di partecipazione e, per questo, siamo invitati a vivere tutti e tre gli appuntamenti. 

Tema degli Esercizi: «Passione, Morte e Resurrezione di Gesù»
Guiderà la riflessione Mons. Franco Cancelli
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Giovedì 1 Marzo
nel Chiesino

ore 18.45: Vespro
ore 19.00 - 19.45: Riflessione 

Venerdì 2 Marzo
in S. Stefano

ore 21.15: Via Crucis comunitaria 

Sabato 3 Marzo
nel Chiesino

ore 18.45: Vespro
ore 19.00: Riflessione

Cena condivisa e Conclusioni

Assemblea Pubblica 
per lo Stadio di Pisa

Il CTP6 ed il Comune di Pisa organizzano un'as-
semblea pubblica per la presentazione alla cit-
tadinanza del Progetto per il Nuovo Stadio. 
Nel corso dell'Assemblea saranno valutate le
proposte dei promotori riguardo all'inseri-
mento del progetto di ristrutturazione del-
l'Arena Garibaldi nel tessuto urbano del
quartiere (distanze, accessibilità, sicurezza,
mobilità e parcheggi, verde e arredo urbano). 
All'incontro saranno presenti amministratori e
tecnici comunali, amministratori sportivi e Ar-
chitetti progettisti.
L’appuntamento è per lunedì 26 febbraio
p.v. alle ore 17.30 nel Salone Parrocchiale. 
La richiesta del luogo ci è giunta dal Comune e,
come parrocchia, abbiamo ritenuto giusto of-
frire la nostra disponibilità.
Invitiamo la Comunità a partecipare, data
anche la rilevanza della questione per il nostro
territorio.

Proposta di Pellegrinaggio Comunitario
in Terra Santa
Da un po’ di tempo, è emerso in diversi di noi il desiderio di visitare
la Terra di Gesù. Per far questo, però, è bene non procedere da soli
ma appoggiarci alla Diocesi. Ebbene, dal 31 Ottobre al 7 Novem-
bre 2018, don Francesco Bachi guiderà un Pellegrinaggio in Terra
Santa proprio per conto della Diocesi. Perché, allora, non inserirsi in
questa iniziativa? Se un gruppo di noi aderisse alla proposta, la
comunità sarebbe accompagnata da don Carlo. 
Il costo è di 1.161 Euro più 214 Euro di tasse aereoportuali (prezzo
piuttosto normale per la Terra Santa). Il periodo è ottimo sia per il
clima, sia per il fatto che cade nei giorni del ponte dei Santi (quindi
ci sarebbero da chiedere anche meno giorni di ferie). 
Cominciamoci a pensare… potrebbe davvero essere l’occasione
per andare insieme!

VIA CRUCIS 
(Ogni Venerdì)

17.15 I Passi

17.00 Chiesino (via Luigi Bianchi)



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2018

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)

Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Si-
gnore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio
ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramen-
tale della nostra conversione»,[1] che annuncia e
realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto
il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desi-
dero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità
in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi
ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di
Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti
si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine
dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul
Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la pas-
sione del Signore. Rispondendo a una domanda dei
discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la co-
munità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, al-
cuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il
centro di tutto il Vangelo.

I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme
assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia ap-
profittano delle emozioni umane per rendere schiave
le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli
di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere
di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!
Quanti uomini e donne vivono come incantati dal-
l’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi
del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono
pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della
solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono
soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, ri-
medi che si rivelano però completamente inefficaci:
a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga,
di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma diso-
nesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita com-
pletamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più
semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente
privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose
senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso
come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’
l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei
pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo
non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre

il demonio, che è
«menzognero e padre
della menzogna» (Gv
8,44), presenta il male
come bene e il falso
come vero, per confon-
dere il cuore del-
l’uomo. Ognuno di noi,
perciò, è chiamato a di-
scernere nel suo cuore
ed esaminare se è mi-
nacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Oc-
corre imparare a non fermarsi a livello immediato,
superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di
noi un’impronta buona e più duratura, perché viene
da Dio e vale veramente per il nostro bene.

Un cuore freddo
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno,
immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio;
egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci
allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono
i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di
spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il de-
naro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa
segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consola-
zione in Lui, preferendo la nostra desolazione al con-
forto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si
tramuta in violenza che si volge contro coloro che
sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il
bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite
di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che
non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raf-
freddamento della carità: la terra è avvelenata da ri-
fiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi
inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti
naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel
disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati
da macchine che fanno piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità:
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho
cercato di descrivere i segni più evidenti di questa
mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il
pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di im-
pegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità
mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è
apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario. 

(Continua nel prossimo numero…)



DOM 25 2a di Quaresima
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10Gli Adolescenti in Crescita del 2° anno sono in visita a RomaAll’uscita delle SS. Messe: offerta delle Primule a favore del 

Centro di Aiuto alla Vita

LUN 26 Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38;17.30 Salone Parrocchiale
Assemblea pubblica per la PRESENTAZIONE alla citta-
dinanza del Progetto per il Nuovo Stadio. Promossa dalCTP6 e dal Comune di Pisa. 

MAR 27 Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12;21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 28 Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28;15.30 Cappella
Gruppo Biblico19:00 Scuola della Parola Adolescenti

GIO 1 Marzo Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31;

16.00 I Passi
Gruppo biblico

Esercizi Spirituali nella Vita ordinaria
Chiesino18.45 Vespro19.00 Riflessione guidata da Mons. Franco Cancelli
VEN 2 Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45;

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica ed 

esposizione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta fino alle 
per l’adorazione e la preghiera 
personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento, 
S. Rosario

18.00 S.Messa

Esercizi Spirituali nella Vita ordinaria21.15 Chiesa di S. Stefano
Via Crucis

SAB 3 Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.32;

Esercizi Spirituali nella Vita ordinaria
Chiesino18.45 Vespro



Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Campi Estate 2018
Campi Solari: da Lune      

Sommo INTERMEDI: da Saba       

Campo Famiglie: da Saba       

40 anni Sommo: Domen   

Sommo CRESIMA: da Lune      

Cammino Giovani: da Giov      
(Salento e Roma)

Sommo GIOVANISSIMI: da Lune      

RINGRAZIAMENTO
Con la vendita dei libri durante le
Messe di domenica 18 febbraio sono
stati raccolti 263,5 euro che saranno
devoluti alla comunità Oui pour la Vie,
in Libano, dove si trova don Damiano
Puccini, sacerdote pisano. 
Un ringraziamento a tutti per la ge-
nerosità dimostrata.

I Ragazzi e catechisti 
dei gruppi cresima



19.00 Riflessione guidata da Mons. Franco CancelliA seguire: cena condivisa e condivisione finale
DOM 4 3a di Quaresima

Es 20,1-17; Sal 18; 1.Cor1,22-25; Gv 2,13-25E’ la prima Domenica del mese …. non dimentichiamo di portare alimen-ti per le persone svantaggiate

IInn   AA ggee nn dd aa
Venerdì 9 Marzo

Via Crucis Diocesana per Giovani 

Questa Settimana
Lunedì 26 via Piave num dispari da n° 1 al n° 43
Martedì 27 via Piave num dispari da n° 45 alla fine
Mercoledì 28 via Rosmini dal n° 1 al n° 6 e 10

Marzo
Giovedì 1 via L. Bianchi num.pari. e num.dispari dal n° 15 al n° 21
Giovedì 1 via L. Bianchi Condominio il Battistero
Venerdì 2 via E. Chiesa

La prossima Settimana
Lunedì 5 via Istria
Martedì 6 via L. Bianchi num dispari dal n° 25 alla fine
Mercoledì 7 via C. Abba numeri 6 - 8 - 11
Giovedì 8 via C. Abba numeri 1 - 3 - 4
Venerdì 9 via Marche
Venerdì 9 via Marche Condominio "La Torre"

Visita alle famiglie 2018

  
   edì 11 a Mercoledì 27 Giugno

   ato 30 Giugno a Venerdì 6 Luglio

  ato 7 Luglio a Sabato 14 Luglio

  nica 15 Luglio

   edì 23 a Domenica 29 Luglio

   vedì 2 a Domenica 12 Agosto
  

  edì 3 a Giovedì 6 Settembre

Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… ricordiamo che il 2018 sarà un anno
speciale: saranno precisamente 40 anni da quando la no-
stra comunità ha iniziato a vivere le esperienze di
Sommo! 
Non possiamo perderci l’occasione di valorizzare questa
ricorrenza. Il Consiglio Pastorale 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

Luci led in teatro
Nel teatro è stata installata una nuova
illuminazione a luci LED. L’effetto è
davvero straordinario! 
Questo permette di avere maggiore il-
luminazione e minori costi di con-
sumo!


