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Verso le Cresime…
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Domenica 13 Maggio 2018 è la volta della Messa di Prima Comunione per molti bambini della nostra comunità, ma l’incontro con il Signore Risorto sarà vissuto anche nelle Cresime che l’Arcivescovo amministrerà nella Chiesa di S. Stefano domenica prossima, il 20 Maggio, alle ore 18 per 17 nostri ragazzi.
La Cresima, da sempre, è un momento particolarmente sentito da parte di tutta la Comunità: la forza
dello Spirito ci rende testimoni di Gesù nel mondo e conclude l’itinerario dell’Iniziazione Cristiana (appunto: «iniziazione» non conclusione!). Ma, come sappiamo, il Sacramento della Cresima è anche detto
«Sacramento della Confermazione». Ma chi è che conferma? Certamente i ragazzi confermeranno la professione di fede che, al momento del Battesimo, i loro genitori e tutta la comunità ha fatto per loro. Oggi,
a circa 16 anni di distanza da quel momento, adulti nella fede, possiamo scegliere di diventare missionari
del Vangelo e testimoni di Gesù in base a una nostra piena consapevolezza, grati a coloro che, fin dall’inizio della nostra vita, ci hanno inseriti all’interno di un percorso di fede.
Tuttavia, prima della nostra conferma, c’è un’altra conferma ben più importante: quella che il Padre, per
mezzo del Figlio, nello Spirito Santo fa a ciascuno di noi. Il Padre guarda alla nostra vita, alla nostra storia
e ci conferma nel suo amore, rinnova la nostra consapevolezza di essere suoi figli e, ancora una volta, ci dice:
«tu vali! Tu sei prezioso ai miei occhi!». È questa la conferma dal quale prende forze e vigore qualsiasi altra
conferma. Se prima non ci fosse un Padre che ci rinnova nella fiducia, noi non potremmo confermare proprio un bel niente! È questa la logica della vita cristiana: all’inizio non c’è mai il nostro sforzo, il nostro impegno, ma c’è sempre un amore che mi precede, che mi accetta, che sa guardare al bello che c’è dentro di
me. Ed è a questo amore, allora, che ciascuno cerca di corrispondere. L’impegno si colloca qui: ogni relazione d’amore chiede impegno, ma il punto di partenza non è il nostro sforzo, quanto piuttosto il sapere
di essere amati a prescindere e nonostante tutto.
Preghiamo ancora, pertanto, per i bambini che della Messa di Prima Comunione e preghiamo per i nostri 17 ragazzi che il 20 Maggio riceveranno la Cresima. Preghiamo per loro e ringraziamo Dio per il dono
delle loro famiglie e dei Catechisti che li hanno accompagnati; in particolare: Bruno, Laura, Alessandra, Carlotta, Francesco, Lorenzo, Michele. A tutti il nostro grazie e l’impegno ad esserci sempre, non solo oggi…
ma soprattutto domani!
Don Carlo e Don Federico

Elenco dei ragazzi che ricevono la Cresima il 20 Maggio 2018
Anna
Antonio
Camilla
Davide
Eleonora
Elisa

Francesco
Giorgio
Giovanni
Leonardo
Luciana
Mattia

Miriam
Nicola
Noemi
Tommaso
Vittoria

Nella stessa Celebrazione Eucaristica in cui sarà amministrato il Sacramento della Cresima a nostri ragazzi, l’Arcivescovo conferirà anche il mandato di Ministri Straordinari della Comunione a Maria Grazia
Furati, Liberata Parravano e Juri Riccardi.

Verbale del Consiglio Pastorale di martedì 8 Maggio 2018
• Iniziamo con delle comunicazioni:

 15 Maggio: Pellegrinaggio Diocesano a Montenero per
l’oﬀerta dell’Olio alla Madonna. Ci sono ancora posti disponibili. Rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale.

 Peregrinatio Mariae: accoglieremo l’icona della Madonna
di Sotto gli Organi nella Chiesa di S. Stefano il 6 e 7 Giugno
e nella Chiesa de I Passi l’8 Giugno (vedi programma). Si
sottolinea anche la processione vicariale del 31 Maggio
(Parrocchia S. Caterina) e la riconsegna dell’Icona fatta
insieme agli altri Vicariati di Città il 10 Giugno. Si propone
un coinvolgimento anche delle diverse scuole del nostro
territorio.

 Richiesta di una camera per una studentessa da parte dell’Associazione «Sante Malatesta»: vedi riquadro all’interno del Foglio Incontri.
 Festa della San Vincenzo il 2 Giugno: iniziano i preparativi.

 Don Federico si fa portavoce di una proposta di un membro del Gruppo Giovani circa la possibilità di incontrare in
Parrocchia il Gruppo di Pace «Papa Giovanni XXIII»: si tratterebbe di una testimonianza in favore delle popolazioni
palestinesi. Il Consiglio si dice favorevole ad accogliere
l’iniziativa e propone di viverla nel prossimo mese di Gennaio, tradizionalmente dedicato al tema della Pace.

 Mercoledì 23 Maggio alle ore 18, don Emanuele Morelli
presiederà l’Eucaristia pregando per il nostro Daniele Donati. A seguire sarà scoperta una targa in suo ricordo nella
Mensa.

 Quest’anno, don Egidio Triddico (parroco emerito de I
Passi) celebra i 60 anni di Anniversario di Ordinazione
Sacerdotale: ci piacerebbe fare tutti insieme festa con lui
e per lui.

• Proseguiamo con lo sviluppo dell’O.d.G.:

 Veriﬁca dell’incontro del 6 Maggio (Famiglie a Caprona):
il relatore è stato molto bravo e l’incontro molto interessante. Si fa presente, tuttavia, che la partecipazione è
stata molto scarsa. Dobbiamo chiederci: vogliamo davvero farli questi incontri o no? Perché la partecipazione è
stata così bassa a questo incontro, visto che la volta

scorsa, invece, la cosa venne be riuscita? Il tema (rapporto
genitori – ﬁgli) era interessante. Si fa anche un’autocritica
rispetto al fatto che del Consiglio Pastorale fosse presente
solo con pochissimi rappresentanti. Dopo aver discusso, si
sostiene che occorre calendarizzare meglio le cose e curare maggiormente la pubblicizzazione. Ciò non toglie una
maggiore corresponsabilità da parte di tutti. C’è poi anche
da capire bene chi vogliamo coinvolgere. Una proposta di
quel tipo sarebbe bene che coinvolgesse coppie giovani.
Forse ci abbiamo creduto troppo poco nel loro coinvolgimento. Dobbiamo credere di più sia all’iniziativa in sé, sia
a Caprona.

 Mese di Maggio: abbiamo la nostra proposta, si sollecita
ad una maggiore partecipazione.

 40 anni di Sommo: l’equipe si è riunita. Prossimo appuntamento il 21 Maggio. Materiale ne abbiamo abbastanza,
ma se ne arrivasse ancora sarebbe meglio. E’ stata strutturata la mostra; è stato pensato anche un logo da stampare su delle magliette. Sarà preparato volantino e un
pieghevole.

 Sicurezza e HACCP: siamo chiamati ad alcuni adeguamenti
a norma di legge.

 Proposte e iniziative per il mese di Settembre/Ottobre:
o 900 anni della dedicazione della Cattedrale. La Celebrazione Solenne in Duomo sarà il 23 Settembre p.v.:
di conseguenza la Festa della Madonna sarà dal 24 al
30 Settembre (a Montenero il Sabato 22)
o Musical Giovani: II weekend di Settembre.
o Alla Leopolda: dal 17 al 20 Settembre, lettura animata
del libro in ricordo di Marianeve e mostra di disegni.
o Coro Gospel in favore dell’attività missionaria di P. Damiano (Libano).
o Festa Multietnica: 13 Ottobre [a Novembre ﬁera GMA]
o Venerdì 26 Ottobre si propone di invitare l’Arcivescovo
per un incontro sulla Catechesi battesimale in ricordo
di Adriana Fiorentini. In quella sede si potrebbe presentare il nostro libro su Adriana. (Si fa presente a questo proposito che è stata fatta un’ultima chiamata per
farci avere i contributi scritti).

RICHIESTA
URGENTE
L’Associazione «S.
Malatesta» ha urgente bisogno di
una camera per una
studentessa.
Per info rivolgersi a
Paola Quagliani (numero di telefono
presso la Segreteria
Parrocchiale).

DOM 13
10.30
11.30

Chiesa de I Passi
S. Messa di Prima Comunione

Sol. Ascensione del Signore

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20

MAR 15

Festa della Madonna di Montenero

Orario e luoghi diversi
– 17.15 nella Cappella a I Passi
– 17.30 nel Chiesino in via Luigi Bia

Festa S.Mattia

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Oltre a questi appuntamenti fissi vogliamo sug
dopo cena; abbiamo programmato gli incontr
ore 21.15.

At 20-17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a

Rivolgiamo alle famiglie l’invito a scegliere al p
gliamo che la recita comunitaria venga fatta i

OFFERTA DELL’OLIO

Quest’anno sarà compito della nostra Diocesi offrire l’olio
che alimenta la fiamma della lampada che arde ininterrottamente davanti all’immagine della Madonna.
Per quanti partecipano al pellegrinaggio
Partenza del pullman ore 14.30
Quota

dal parcheggio scambiatore di Via Pietrasantina

€ 15,00

Ritorno previsto 19.30 – 20.00

16.30

Parrocchia

Gruppo Biblico
At 20,28-38; Sal 6; Gv 17,11b-19

Cappella

Gruppo Biblico
At 22-30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

GIO 17
16.00

I Passi

21.15

Chiesino
Preghiera per i Cresimandi. Tutti siamo invitati

Gruppo biblico

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

VEN 18
SAB 19

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

Vigilia di PENTECOSTE

Messa vespertina: Gn 11,1-9; Sal 32; Rm 8,22-27; Gv 7,37-39

Caprona
FESTA DELLE CAPANNE (1° I CF)

Lunedì

14

Mercoledì

16

Venerdì

18

Lunedì

21

Famiglia Parducci,
Via Filzi 52
Fam. BenacquistaParravano
Villa Filippi
Fam. Quartararo
Via N. Sauro 4
Famiglia Riccardi
Via N. Sauro 41

PER ADRIANA: ultima chiamata…

Attenzione: In questo giorno non viene celebrata la S. Messa del pomeriggio

MER 16

S. Rosario

Anche quest’anno vogliamo proporre la bella e
sario in diversi momenti e in diverse zone del

S. Stefano
Battesimi

LUN 14

21.15

Mese di Maggio:

Per realizzare una raccolta di testimonianze su Ad
finora oltre 40 contributi scritti. Tutti preziosi ed
Restano ora a disposizione le ultime settimane…
Chi pensa di poter oﬀrire un suo pensiero sulla c
Adriana,è invitato a farlo al più presto, comunqu
Un sentito grazie, fin da ora, a chi ha già risposto

o

21.00

esperienza della recita S. Rola Parrocchia:

ggerire la preghiera del Rosario anche alla sera
ri nelle serate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì

più presto una delle serate sottoelencate se voin una certa zona o presso una famiglia.
Mercoledì
Venerdì

23
25

Lunedì
Mercoledì

28
30

Giovedì

31

...
Fam. Baldini
Via Baracca 7
...
Condominio
V.le G. Pisano 43
Processione
da S. Caterina

…

driana Fiorentini, sono pervenuti
d emozionanti!

conoscenzae l’incontro avuto con
ue entro Pentecoste.
o o risponderà all’appello.

Veglia di Pentecoste

Presiede S.E. l’Arcivescovo

DOM 20
18.00

anchi

Cattedrale

Sol. Domenica di Pentecoste

Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-23; Gv 15,26-27;16,12-15

Chiesa di S. Stefano
S. Ecc. Mons. Arcivescovo amministra il Sacramento della Cresima ai nostri giovani

I n A ge n d a

Domenica 20
Alla Messa del pomeriggio
Celebrazione della S. Cresima
Durante la celebrazione Mandatoai
nuovi Ministri della Comunione

Mercoledì 23
Per tutti i volontari della Mensa:
Incontro con don Emanuele
Morelli direttore della Caritas
Cena condivisa conclusiva

Lunedì 28
Inizio del pellegrinaggio nel nostro
Vicariato
dell’Immagine della Madonna
di Sotto gli Organi
Sabato 2 Giugno
Cena comunitaria promossa dalla
S. Vincenzo

Domenica 3 Giugno
Don Egidio Tridico
Parroco emerito de I Passi
Celebra 60 nni del suo sacerdozio

Pellegrinaggio dell’immagine della

MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI
Vicariato Pisa Nord-Ovest
28 Maggio - 10 Giugno 2018

L’immagine della Madonna
sarà presente nella nostra Unità Pastorale

Chiesa S. STEFANO
Mercoledì 6 Giugno
Giovedì 7 Giugno

Chiesa IMMACOLATA A I PASSI
Venerdì 8 Giugno

Chiesa S. PIO X
Sabato 9 Giugno

Sul prossimo numero il manifesto con tutti gli appuntamenti.

UNA TARGA PER DANIELE

Mercoledì 23 Maggio alle ore 18, don Emanuele Morelli presiederà
l’Eucaristia nel Chiesino, pregando per il nostro Daniele Donati.
A seguire sarà scoperta una targa in suo ricordo nella Mensa. Tutti
siamo invitati!

