
L’Anno Pastorale 2018-2019 vede la sua uffi-
ciale «inaugurazione» con la Settimana di Festa
in onore della Madonna Addolorata. È parti-
colarmente bello pensare come, in realtà, la vita
della nostra comunità non si fermi mai: in
estate, semplicemente, si trasforma. Possiamo
davvero essere grati al Signore e soddisfatti che
le diverse esperienze maturate da Giugno a Set-
tembre sono state particolarmente partecipate e
fruttuose. Ci promettiamo, nelle prossime edi-
zioni del «Foglio Incontri» di raccontarvi passo
passo tutte queste attività. L’attenzione, adesso,
è rivolta alla fine di Settembre dove, per usare la
stessa immagine di Giugno, rivivremo nuova-
mente il «cambio gomme»: lì da quelle inver-
nale a quelle estive; adesso si passa da quelle
estive a quelle invernali.
Per prima cosa ci preme sottolineare il pelle-

grinaggio a Montenero del 22 Settembre (info
e iscrizioni presso al Segreteria o, a I Passi,
prima delle Messe): è bello e significativo ini-
ziare il nostro anno sotto lo sguardo di Maria,
Madre della Chiesa. Questo ci conduce subito
alla Domenica 23 Settembre, quando tutta la no-
stra Diocesi è convocata in Cattedrale, alle 17,
per la Celebrazione Eucaristica conclusiva del-
l’Anno della Cattedrale. La Messa sarà presie-
duta dal Card. Gualtiero Bassetti, Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana (per l’oc-
casione saranno sospese tutte le altre Celebra-
zioni Eucaristiche della sera).
La Settimana di festa, poi, proseguirà di

giorno in giorno secondo temi diversi: inizie-
remo con l’inaugurazione ufficiale dell’Anno
Catechistico; poi sarà la volta della Giornata
delle Vocazioni; mercoledì vivremo insieme agli
anziani e agli ammalati la Celebrazione del Sa-
cramento dell’Unzione; giovedì sarà la volta
della giornata dedicata all’Eucaristia; venerdì i
sacerdoti saranno a disposizione tutto il giorno
nel Chiesino per le Confessioni, mentre sabato
avremo la giornata delle famiglie e la cena per

tutta la Comunità. Concluderemo Domenica
con la processione dalla Cappella del Viale Gio-
vanni Pisano fino a S. Stefano, sostando dalle
nostre Suore di Via Filzi e, successivamente, in
Via Abba.
Per il momento abbiamo affisso il programma

della Festa a tutte le bacheche. La prossima set-
timana lo diffonderemo anche mediante il «Fo-
glio Incontri» con tutti i dettagli di giorni,
luoghi e orari.
Che dire a questo punto? È bello rivederci

tutti! Grazie fin da adesso a tutti per la vita bella
che, insieme, doneremo anche questo anno alla
nostro comunità. Pronti? 3… 2… 1… Viaaa!!!

Don Carlo e Don Federico
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Celebrazioni Eucaristiche 
Da Lunedì 3 Settembre 2018

Domenica e Festività
Sabato

17. 00 I Passi
18.00 Cappella della Madonna

(Viale Giovanni Pisano, 71)

Domenica
8.30 Chiesino (Via Luigi Bianchi)
10.00 Cappella della Madonna

(Viale Giovanni Pisano, 71)
10.30 I Passi

11.30 Santo Stefano
18.00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

Giorni Feriali
8.15 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

(ore 7. 50: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)
18.00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

 





Proposte

Servizio Civile in Caritas
Bando nazionale 2018. Scade il 28 Settembre

• Progetto: “Cercando cammino-Pisa”
Vedi manifesto alla bacheca della Parrocchia e a
I Passi

Regione Toscana
Bando per due progetti per giovani 13 — 18 anni.
Scadenza iscrizioni 10 Settembre

• Fili  Solidali - Operatore dell’abbigliamento 
• Meccano 4.0 - Operatore Meccanico

Di sotto i link con le informative specifiche.
http://www.aforismatoscana.net/area-la-
voro/corso-gratuito-sarto-ragazzie-13-18/
http://www.aforismatoscana.net/area-la-
voro/corso-gratuito-meccanico-ragazzie-13-18-
anni/

Informazioni anche alle bacheche in parrocchia e
a I Passi

IInn   AA ggee nn dd aa
Sabato 22

Pellegrinaggio a Montenero
Iscrizioni presso la segreteria e
presso la chiesa de I Passi prima e
dopo le SS. Messe
(vedi manifesto)
Attenzione: in questo giorno non
verrà celebrata la S. Messa delle ore
17.00 ai Passi e delle 18.00 alla
Cappella

Domenica 23 

18.00 Cattedrale
Concelebrazione conclusiva
del 900° anniversario della
dedicazione della Cattedrale
(vedi manifesto)

Attenzione: in questo giorno non
verrà celebrata la S. Messa delle ore
18.00 nel Chiesino

Domenica 23 – Domenica 30

Settimana della festa della Madonna
Il programma della festa è già
affisso alle bacheche delle chiese

DOM 9 23a del Tempo Ordinario
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

LUN 10 1.Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

MAR 11 1.Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

MER 12 1.Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26Al mattino i sacerdoti sono impegnati in un incontro in Curia
GIO 13 1.Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38Al mattino i sacerdoti sono impegnanti in un incontro di Vicariato
VEN 14   F. Esaltazione della Santa Croce

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

SAB 15 1.Cor 10,14-22a; Sal 115; Lc 6,43-4919.00 Salone parrocchiale
Apericena21. 00 Musical PETER PANPresentato da “I Clandestini”Gruppo teatrale giovani della Parrocchia
(vedi manifesto in ultima pagina)

DOM 16 24a del Tempo Ordinario
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35



Verbale del Consiglio Pastorale 
di lunedì 3 settembre 2018

• Presentazione del programma della Festa della Madonna (vedi pre-
sente «Foglio Incontri»). 

• Si dà comunicazione che il tema del prossimo anno pastorale, in tutta
la Diocesi, sarà quello della Vita, la Vita con la «V» maiuscola che solo
il Signore dona. Si rifletterà sulla Vita intesa come Paradiso e Novis-
simi; sulla Vita in tutte le sue sfaccettature, soprattutto sul rispetto
della vita dal suo concepimento fino al suo naturale termine. Il luogo
simbolo del prossimo anno pastorale (come lo scorso anno era la Cat-
tedrale) sarà il Camposanto di Piazza del Duomo. Si fa notare che l’Ar-
civescovo, nella lettera di indizione del Piano Pastorale 2018/2019,
parlando della vita e della santità, fa esplicita menzione di Adriana Fio-
rentini.

• Si offrono aggiornamenti sul libro in ricordo di Adriana Fiorentini. Il la-
voro sta già volgendo al termine e si esprime grande soddisfazioni circa
il percorso compiuto. Si pensa a una pubblicazione da poter anche ven-
dere nelle librerie e a un progetto con l’Associazione «Sante Malate-
sta» in ricordo di Adriana. Il 26 Ottobre l’Arcivescovo sarà nel salone
parrocchiale a offrire una catechesi sempre in ricordo di Adriana. 

• Cammino delle Famiglie 2018/2019 a Caprona. Si pensa che sia op-
portuno progettare per tempo un percorso, pensato  per tutte le fa-
miglie della parrocchia. Ci sarà una commissione che si preoccupa di
abbozzare il percorso: don Federico, Bruno, Maristella, Juri, Maria-
grazia, Ewa, Tomasz, Patrizia, Domenico, Elisa. A proposito di Caprona,
Juri informa il Consiglio che la Casa sta avendo numerose richieste e
che è stato definitivamente acquistato il terreno che ci darà possibilità
di parcheggio presso la Casa. Prossimamente dovremo ripulire il fienile
e vedere come gestire il nuovo campo acquistato data anche la pre-
senza di Ulivi. Occorre aggiornare la pagina di Caprona sul sito.

• Si fa presente che a breve s’incontreranno i Ministri Straordinari della
Comunione per un momento di formazione.

• La prima settimana di Ottobre riprenderanno i Gruppi Biblici. 
• Abbiamo pensato a un’imbiancatura della Mensa per rendere mag-

giormente decorosi i locali. A proposito della Mensa, si riprende anche
la riflessione riportata in prima pagina sul «Foglio Incontri» di Dome-
nica 2 Settembre. Emerge il bisogno di proporre un cammino a tema
della carità in stile propositivo, anche, quindi, al di là del confronto con
singole persone. La Mensa inizierà il 15 Ottobre p.v.

• Con la prima settimana di Ottobre riprenderanno anche le attività della
San Vincenzo, del GMA, dell’OPAM e del Mercatino Equo e Solidale.

• Si pensa a ricostituire un Gruppo Liturgico, adibito soprattutto all’ani-
mazione delle Celebrazioni Eucaristiche della Domenica. 

• Don Carlo intende cercare anche nuovi catechisti per il percorso di
preparazione al Sacramento del Battesimo.

• Questione sicurezza degli edifici: il Consiglio ritiene opportuno fare il
punto e adeguarsi alle norme di legge laddove richiesto.

• Don Carlo informa che sarà ristrutturato il campanile del Chiesino.

Ricorda
Nel mese di Settembre sono aperte le
iscrizioni per:

· Cammino di Iniziazione Cristiana Fan-
ciulli (I.C.F.) per i bambini che desider-
ano iniziare il cammino per la Messa di
Prima Comunione. Dalla terza ele-
mentare in poi.

· Cammino Adolescenti in Crescita
(A.I.C.) per i ragazzi che vogliono
prepararsi al Sacramento della Cresima.
Dalla Terza Media in poi.

· Incontri per giovani e adulti che
desidera-no ricevere il Sacramento della
Cresima (senza attendere la scadenza
matrimoniale)

· Incontri di preparazione al Matrimonio
cristiano per quanti hanno in programma
di celebrare il sacramento nel prossimo
anno.

Raccomandiamo vivamente di iscriversi
entro la fine del mese in modo da organiz-
zare nel modo migliore i gruppi e i relativi
calendari degli incontri.

Raccomandiamo ai catechisti di contattare
i ragazzi che seguivano l’anno scorso in
vista delle attività del mese di Settembre.


