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Domenica delle Palme
e della Passione del Signore

8.00



9.30
10.30
11.30
18.00



Chiesa di S. Stefano
Distribuzione e benedizione dell’ulivo davanti alla
chiesa
Celebrazione Eucaristica
Ritrovo nel giardino della Cappella
Distribuzione e benedizione dell’ulivo
Ingresso in chiesa
Celebrazione Eucaristica

I Passi (ritrovo nel parcheggio di Via De Santis)
Distribuzione e benedizione dell’ulivo
Processione verso la chiesa
Celebrazione Eucaristica
Ritrovo nel cortile della casa parrocchiale
Distribuzione e benedizione dell’ulivo
Processione verso S. Stefano
Celebrazione Eucaristica
In S. Stefano

Celebrazione Eucaristica (senza la processione e la benedizione dell’ulivo)

Ricorda….

La Liturgia Eucaristica del Sabato sera è riservata a coloro che
sono impossibilitati alla partecipazione comunitaria della domenica. Non può e non deve essere una prassi abituale e soprattutto
non va vista come la soluzione più comoda o quella che ci permette di avere… “la domenica libera!!!”.
In certe occasioni la chiesa ci raccomanda la partecipazione alla liturgia comunitaria. La Domenica delle Palme è una di queste occasioni.



I Vasetti dell’Acqua
Benedetta…
Sarebbe opportuno riportarli in parrocchia, potremo distribuirli nuovamente
nella notte e nel giorno di Pasqua alle famiglie che quest’anno non hanno ricevuto
la visita e la benedizione del sacerdote.



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 andare
insieme!
Programma dettagliato affisso alla
bacheca del Chiesino.

VIA CRUCIS
(Ogni Venerdì)

17.15 I Passi
17.00 Chiesino
(via Luigi Bianchi)
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DOM 18

5a di Quaresima

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33

Il gruppo del 2° Cresima in visita al Sacro Monte di S. Vivaldo

LUN 19

Sol. San Giuseppe sposo della B.V. Maria

2.Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

MAR 20
21.15

Parrocchia

21.15

Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente O.d.G.:

Gruppo Biblico

1. Programmazione attività per la Settimana Santa.
2. Aggiornamento iniziative sui 40 anni di Sommocolonia e in
ricordo di Adriana Fiorentini.
3. Informativa sullo stato economico della parrocchia ed esame
delle principali spese da sostenere nel breve periodo.
4. Organizzazione dell’incontro del 25 Aprile a Caprona aperto
a tutta la Comunità.
5. Varie ed eventuali

MER 21
15.30
17.00

Cappella

Gruppo Biblico

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cnt.Dn 3; Gv 8,31-42

Presso la chiesa di S. PioX

GIO 22

I Passi

I n A ge n d a

Lunedì 26
18.oo S. Messa per la S. Vincenzo
La Conferenza invita la comunità a
pregare insieme



Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

Gruppo biblico

VEN 23
21.15

Parrocchia di S.Stefano e.m.
Il Centro di aiuto alla Vita di Pisa, vi ringrazia a
in favore della giornata della vita.
Sono stati raccolti . 550,00 e grazie alla vostra r
il CAV di Pisa ha attivato un Progetto Speciale per
getto consiste in un aiuto economico mensile che in
ché il bambino/a compie un anno.
Vi chiediamo di sostenerci anche durante l’anno
vostre attività pastorali e soprattutto ricordateci e
Con l’occasione vi porgiamo i nostri saluti.

VIA CRUCIS per tutti i ragazzi dei gruppi Fanciulli e In-

termedi
16.00

Ringraziamento

Chiesa di S. Stefano
Meditazione in Musica

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

STABAT MATER

Di Giovanni Battista Pergolesi
(vedi volantino in ultima pagina)

STABAT MATER… E’ un testo nato per la liturgia e quindi vogliamo che non sia un semplice concerto ma una
vera Meditazione in Musica. Sarà preceduto da una introduzione sul signiﬁcato religioso e, per una migliore
comprensione, sarà intercalato dalla lettura dei testi.

SAB 24
21.15

Ez 37,21-28; Cnt.Ger 31; Gv 11,45-56

Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

ATTENZIONE:
durante la notte entra in vigore l’ora legale

Facciamo presente che per

• il pellegrinaggio in Terra Santa
• e l’estate famiglie

Anche in questa settimana si sono
iscritte altre persone…. Ne aspettiamo
ancora, è opportuno iscriversi al più
presto.
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grazia ancora per la vostra preziosa collaborazione

vostra raccolta, insieme a quella di altre parrocchie,
iale per una delle nostre mamme in difficoltà; il proe che inizia in gravidanza e sostiene la mamma finl’anno diffondendo la cultura della vita in tutte le
dateci e sosteneteci con la vostra preghiera.
ti.

La segretaria Luisa Burelli
Le operatrici tutte, il Consiglio
La Presidente Maria Assunta Ancora

a

DOM 25

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Comm.ingr. a Gerusalemme: Mc 11,1-10
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47

Orario delle Celebrazioni in prima pagina

Le finanze della Parrocchia… de I Passi

Sul nostro Foglio della scorsa settimana ci siamo soﬀermati per dare a
tutta la comunità alcune informazioni sulla situazione ﬁnanziaria di S.
Stefano. Adesso spendiamo qualche
parola per presentare a tutti la situazione della Comunità de I Passi. Ovviamente il discorso sarà molto più
breve perché, come avrete notato, la
maggior parte delle spese, e quindi
delle spiegazioni, erano riferite alla
casa di Caprona.
Per I Passi i problemi sono diversi
ma non meno importanti e non
meno pesanti, anche se si parla di
cifre inferiori, proporzionate al numero degli abitanti.
Se per S. Stefano, oltre la casa di Caprona, tutti gli altri problemi erano di
manutenzione o riparazione di vecchi impianti, per I Passi bisogna aver
presente quanto è stato fatto in questi quattro anni: pulizia e manutenzione dei prati, nuova caldaia per la
casa canonica, coibentazione (grazie
ai nostri volontari) di buona parte
della copertura, nuovo bagno, nuovi
allacciamenti luce e gas, nuove porte
antipanico e pavimentazione di accesso, nuova caldaia e nuovi termoventilatori per la cappella e la stanza
dell’oratorio e poi il grosso intervento per il riscaldamento della
chiesa, questi gli interventi principali.
Tanti “nuovi” impianti. Si potrà
obiettare: erano necessari? Forse era
meglio se qualcosa fosse stato fatto

prima
ma. Visto
che nulla
era stato
fatto, abbiamo ritenuto che fossero indispensabili per
poter utilizzare al meglio la chiesa.
Ci siamo indebitati, e non di poco.
Abbiamo contratto un mutuo di
30.000 euro da restituire in dieci
anni. Finora, grazie alle oﬀerte,
siamo riusciti a pagare tutte le rate.
Ci auguriamo di riuscire a pagarle ancora, anche se graveranno sul bilancio per altri otto anni.
Quanto abbiamo in cassa? Attualmente 3.200 euro. Davvero pochi
per quanto dobbiamo restituire, ma
per il momento non abbiamo in programma altri interventi di rilievo,
quindi rimaniamo ﬁduciosi per l’immediato futuro.
Adesso il discorso più diﬃcile: ma il
restauro deﬁnitivo della chiesa sarà
possibile o abbiamo abbandonato il
programma?
Non lo abbiamo abbandonato. Abbiamo presentato per la seconda
volta la richiesta di ﬁnanziamento
alla C.E.I (Conferenza Episcopale Italiana). Ci dicono che entro qualche
mese arriverà la risposta, a quel
punto verrà presa la decisione deﬁnitiva. Rimaniamo in attesa….
Don Carlo

Visita alle famiglie 2018

Questa Settimana

o

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì

19
20
21
22
22
23

via Rismondo
via Rismondo
via Rismondo
via Rismondo
via Locatelli
Villa Filippi

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

