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La Pasqua si avvicina…
La Pasqua 2018 si avvicina a lunghi passi e veramente pos-

siamo ringraziare il Signore e la comunità tutta per come
stiamo vivendo la Quaresima. La liturgia e la catechesi seguono
il ritmo scandito dal percorso «Essere Chiesa dall’Eucaristia»:
ogni settimana riflettiamo sul nostro essere Chiesa di persone
a partire dalla chiesa-edificio e, così, la prima settimana ab-
biamo avuto modo di meditare sul tema delle relazioni a par-
tire dalle panche (punto nel quale ci si trova a Messa gli uni
accanto agli altri); nella seconda il tema era quello del futuro,

abbinato al Cristo Pantocratore della Cattedrale che ci ricorda la gloria a cui tutti noi siamo chiamati; la terza do-
menica di Quaresima abbiamo riflettuto sulla nostra memoria  – spesso bisognosa di purificazione –  e come
luogo simbolo abbiamo pensato all’altare. Oggi, IV Domenica di Quaresima, il tema è quello degli affetti a par-
tire dal Crocifisso presente in tutte le chiese e che ci ricorda quanto Dio ami ciascuno di noi. 

Come però ricorda il titolo del percorso, è l’Eucaristia a essere nutrimento vitale per la Chiesa: per questo, nella
chiesa de i Passi e in S. Stefano, si apparecchia – domenica dopo domenica – una tavola che a Pasqua sarà com-
pletamente imbandita e pronta per nutrirci alla Mensa della Parola e dell’Eucaristia: la prima settimana di Qua-
resima – in cui si rifletteva sulle relazioni – abbiamo messo le sedie intorno al tavolo; la seconda domenica
(Trasfigurazione), è stata la volta della tovaglia; la terza domenica (per dire il nostro bisogno di purificare la me-
moria e ricordarci sempre la presenza di Dio nella nostra vita), abbiamo collocato sul tavolo una luce; oggi, a
significare che la Bibbia è la grande lettera d’amore che Dio scrive all’umanità, collocheremo il Libro della Pa-
rola di Dio.
In tutto questo, però, non sono neanche mancate altre importanti occasioni: la prima è stata quella del di-

giuno per la pace del 23 febbraio scorso e la seconda sono stati gli Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria. 
Il digiuno chiesto dal Papa ha trovato nella nostra comunità anche una traduzione concreta nella raccolta di

carità che abbiamo fatto per P. Damiano (missionario in Libano). 

Gli Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria hanno visto una buona partecipazione anche se avremmo potuto
fare di più. L’orario ci è sembrato perfetto, l’occasione piuttosto ghiotta, la novità giocava dalla nostra parte, ep-
pure sono mancate diverse persone «all’appello»: intendiamoci, il nostro non vuole essere un rimprovero, ma,
semmai, lo stimolo a un serio esame di coscienza. Spesso la nostra comunità, infatti, vive bene le «relazioni oriz-
zontali», ma, con più fatica quelle «verticali»: se ci sono i miei ragazzi, se c’è il mio gruppo, la mia associazione,
allora ci facciamo in quattro per starci. Quando, però, ci siamo solo noi e il Signore, allora è il momento della
pigrizia e delle scuse. Don Franco, durante il ritiro, ci esortava a ricordare il Papa per il quale la Chiesa non è
un’agenzia umanitaria o una ONG: nella Chiesa c’è un di più che è la relazione con Cristo crocifisso e risorto.
O ci riappropriamo di questa relazione, oppure faremo tante cose belle… ma il rischio sarà sempre quello di ri-
manere nella filantropia… che è sempre cosa buona, ma non è Chiesa. 

La Pasqua si avvicina… il Signore attende sempre il nostro ritorno a lui! Sarà bello lasciarci abbracciare dal Dio
della Misericordia… sarà bello sperimentare l’amore di un Padre che ama e largamente perdona … sarà bello
gustare la Parola di Dio e vivere ciascuno il nostro ministero … sarà tutto bello se e soltanto se, al centro della
nostra vita, mettiamo sempre il Signore Gesù.

Don Carlo e Don Federico

 



Le finanze della Parrocchia
Spendiamo volentieri qualche parola per mettere tutti a conoscenza della situazione fi-

nanziaria della Parrocchia, lo facciamo non tanto per rispondere ad una domanda o per
soddisfare la curiosità di qualcuno, lo facciamo semplicemente perché siamo e vogliamo
sempre più sentirci una famiglia e, come in ogni famiglia, è normale che tutti siano a co-
noscenza del bilancio ed anche sentirsi chiamati a partecipare, se ne abbiamo la possibi-
lità e la capacità. 

Non affrontiamo questo argomento frequentemente, il motivo è semplice: il nostro
obiettivo non è finanziario ma pastorale, il  denaro è uno strumento per portare avanti le nostre attività e per curare le
strutture a queste destinate.

Altra considerazione: parliamo di due parrocchie e quindi di due bilanci separati.

S. Stefano
Se guardiamo la nostra situazione finanziaria apparentemente è abbastanza florida perché sul Conto Corrente abbiamo
la somma di circa 37.000 Euro. Ho scritto “apparentemente” perché  entro poco tempo abbiamo consistenti pagamenti
da effettuare e allora il C/C, anche se non dovrebbe andare in rosso, certamente verrà notevolmente ridimensionato.
Proprio in vista di questi impegni, negli ultimi mesi, abbiamo cercato di evitare qualsiasi altro tipo di spesa, anche se
avremmo sempre desiderato fare interventi per migliorare le nostre strutture.

Pagamenti da effettuare a breve:
€ 4.316,57 Per lavori di idraulica alla casa di Caprona.
€ 2.885,00 Per sostituzione Caldaia alla Cappella sul viale Giovanni Pisano e interventi di idraulica alla

casa parrocchiale
€ 7.000 c. Per acquisto terreno adiacente la casa di Caprona 
€ 6.000 c. Nuovo impianto di riscaldamento alla casa di Caprona
€ 2.281,40 Nuova cucina per la mensa
€ 3.162,43 Per tasse arretrate

A queste spese dobbiamo aggiungere i costi per le normali utenze e attività, inoltre rimangono da mettere in conto i
costi per la sistemazione del terreno della casa di Caprona e il trasferimento e riadattamento della cucina sempre per
la suddetta casa.

Ci sentiamo in dovere di spendere qualche parola per motivare alcune scelte per la casa di Caprona.
• Per il riscaldamento abbiamo ritenuto  opportuno utilizzare il sistema elettrico per due motivi: sia la caldaia per

l’impianto dei termosifoni sia il termoventilatore a gas per il salone erano inutilizzabili e quindi dovevano essere
comprati nuovi, inoltre la gestione dei due impianti aveva sempre creato problemi e quindi abbiamo optato per
il sistema elettrico, anche se un po’ più costoso, per una più facile gestione.

• Per l’acquisto del terreno: chi ha avuto occasione di frequentare Caprona ricorderà le difficoltà, a volte l’impos-
sibilità, di accesso e di parcheggio. Dal momento che il terreno confinante la nostra proprietà era in vendita, ab-
biamo ritenuto opportuno acquistarlo e così avere un accesso sicuro e uno spazio maggiore da adattare a
parcheggio, risolvendo definitivamente una questione che andava avanti da anni.

Cogliamo l’occasione per dire il nostro grazie grande a tutti coloro che:
• In qualsiasi modo hanno dato il loro contributo per i lavori e la sistemazione della casa di Caprona, in primo luogo

a Juri e Antonio.
• Hanno offerto mobili di qualsiasi genere per l’arredamento. Non facciamo in questo caso nomi per non dimen-

ticare qualcuno.
Non vogliamo dimenticare quanti si impegnano come volontari nelle attività e nei servizi della parrocchia, anche qui

non facciamo nomi perché l’elenco sarebbe lunghissimo.

Ci piacerebbe tanto…. fare tanti altri interventi per migliorare le nostre chiese e le altre strutture parrocchiali
ma per il momento le nostre finanze ci impongono di rimandare. Non dico quali sarebbero i nostri progetti, ne ri-
parleremo quando i tempi saranno maturi.

Per presentare e spiegare la situazione finanziaria di S. Stefano abbiamo riempito un’intera pagina, ci scu-
siamo con la comunità de I Passi, ci ripromettiamo di fare altrettanto in uno dei prossimi numeri.



DOM 11 4a di Quaresima
2.Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21

Fanciulli del 2° anno dell’iniziazione cristiana insieme ai loro ge-nitori e ai catechisti.Pranzo condiviso con quanto ognuno vorrà portareNel pomeriggio: • Per i genitori: incontro sul tema “Il Sacramento della Ri-
conciliazione”,• Per i bambini: giochi vari con gli animatori.

LUN 12 Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

MAR 13 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 1-3a.5-1621.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 14 Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-3015.30 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 15 Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

16.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 16 Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10-25-30

SAB 17 Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Presso la COOP di Via di Gello Raccolta di Generi Alimentari promossa dalla Caritas
DOM 18 5a di Quaresima

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33Il gruppo del 2° Cresima in visita al Sacro Monte di S. VivaldoAll’uscita delle Ss. Messe vendita delle Uova di Pasqua

Ringraziamento
Il rettore del Seminario, ringrazia per l’accogl       
e per il sostegno economico ricevuto in occas     

La somma totale raccolta tra S. Stefano e I Passi     

Il rettore del Seminario e i seminaristi invitan         
tinui a mandare alla nostra Chiesa Pisana buo        
stre comunità parrocchiali.

IInn   AAggeenn dd aa
Associazione  Amici dei Musei e Monumenti Pisani
Servizio Cultura e Università
Opere d’Arte e testimonianza della fede
“L’IMMAGINE DI MARIA NELLO SPAZIO LITURGICO”

Programma degli incontri affisso alle bacheche della Parrocchia
Mercoledì 21 Marzo

17.15 Presso la chiesa di S. Pio X
VIA CRUCIS per tutti i ragazzi dei gruppi Fanciulli e Intermedi

Domenica 25 Marzo
Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Questa Settimana
Lunedì 12 via Molise
Martedì 13 via del Brennero       
Mercoledì 14 via del Brennero        
Giovedì 15 via del Brennero        
Venerdì 16 via Rismondo        

La prossima Settimana
Lunedì 19 via Rismondo       
Martedì 20 via Rismondo        
Mercoledì 21 via Rismondo        
Giovedì 22 via Rismondo       
Giovedì 22 via Locatelli
Venerdì 23 Villa Filippi

Visita alle famiglie 2018



      ienza riservata ai seminaristi, per le preghiere
       sione della “Giornata pro Seminario”.

         i è stata di € 1.849,65.

       o a pregare con insistenza il Signore che con-
       oni operai per l’annuncio del Vangelo nelle no-
  

 
  

    dal n° 2 al n° 4
      dal n° 6 al n° 10

     dal n° 10 alla fine 
  num. pari, dal n° 4 al n° 30

  
 num. pari, dal n° 32 alla fine
 num. dispari, dal n° 3 al n° 19

  num. dispari, dal n° 21 al n° 31
 num.i dispari, dal n° 33 alla fine
 

 

Visita alle famiglie 2018

I Vasetti dell’Acqua 
Benedetta…

Sarebbe opportuno
riportarli in parroc-
chia, potremo distri-
buirli nuovamente
nella notte e nel
giorno di Pasqua
alle famiglie che
quest’anno non hanno ricevuto la
visita e la benedizione del sacer-
dote.

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 Novembre 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 an-
dare insieme!

Programma dettagliato affisso alla bacheca del Chiesino.

Facciamo presente che per 

• il pellegrinaggio in Terra Santa 

• e l’estate famiglie 

si sono già iscritte diverse persone…. Ne aspettiamo ancora,
è opportuno iscriversi al più presto.

VIA CRUCIS 
(Ogni Venerdì)

17.15 I Passi

17.00  Chiesino

(via Luigi Bianchi)


