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Immacolata a I PassiII 3030

Il nostro Michele riceve l’Ordinazione Diaconale

Già la voce girava negli ultimi tempi… adesso, però, la notizia è ufficiale: Michele Rosati, da tre anni
a servizio nella nostra comunità, riceverà l’Ordinazione Diaconale per l’imposizione delle mani e la
preghiera consacratoria del nostro Arcivescovo il giorno 25 Novembre 2018, Festa di Santa Caterina
d’Alessandria e Solennità di Cristo Re, proprio nella Chiesa di Santa Caterina di Pisa alle ore 17.00.

Per la nostra comunità potremmo dire che davvero è un fatto storico: in passato già altri diaconi hanno
prestato servizio in mezzo a noi, ma tutti loro erano in cammino verso il sacerdozio. Michele, invece,
sarà diacono permanente: la differenza è che per lui la vocazione diaconale «s’innesta» in quella matri-
moniale, infatti Michele è sposato da 32 anni con Cristina ed è padre di Elisabetta (27 anni) e Federica
(31 anni). Dedicheremo specifici spazi di riflessione a questo tema perché riteniamo molto importante
una profonda valorizzazione di questo grado dell’Ordine Sacro e, soprattutto, ringraziamo fin da adesso
il Signore per il dono di Michele e della sua vocazione.

Insieme a lui diventeranno diaconi anche Massimo Mariancini, originario di San Frediano a Settimo
(per il diaconato permanente) e Luca Baù, della nostra comunità di S. Stefano, in cammino – a Dio pia-
cendo – verso l’Ordinazione Presbiterale. 

Siamo certi di interpretare i sentimenti di tutti proponendo una raccolta sia per Michele che per Luca
al fine di fare ad entrambi un regalo. Chiunque lo desidera può lasciare una busta chiusa presso la se-
greteria parrocchiale con scritto «regalo diaconi». Nel frattempo, siamo tutti invitati a pregare per tutti
loro. 

Don Carlo e Don Federico

Forse non tutti sanno che…
La nostra comunità di Suore di Via Filzi negli
ultimi tempi ha allargato la sua famiglia;
adesso conta una quindicina di suore e tale co-
munità ospita tutte le suore anziane delle Im-
macolatine. Per noi questo vuol dire un sicuro
«polmone di preghiera» e una bella possibilità
di camminare insieme: suore e Parrocchia. 

Alle nuove arrivate il nostro benvenuto e il no-
stro «grazie» per la loro profetica testimo-
nianza di vita religiosa.

RIUNIONE VOLONTARI MENSA
Tutti i volontari della Mensa di S. Ste-
fano sono invitati alla riunione d’inizio
anno con don Emanuele VENERDI 5
OTTOBRE alle 21.15 nel nostro cinema.

Ivan

 

Nuovo Gruppo Liturgico 
appello a chi desidera farne parte

Il Consiglio Pastorale, nel suo ultimo incontro, ha
pensato di dar vita a un Gruppo Liturgico per tutta
la nostra Unità Pastorale. 
L’obiettivo di questo gruppo dovrebbe essere di pen-

sare – di settimana in settimana – alla guida per ogni
celebrazione domenicale e alla preghiera dei fedeli. 
Ci piacerebbe che la liturgia fosse sempre più a stretto

contatto con la nostra vita quotidiana: in tal senso i fo-
glietti che di solito utilizziamo sono certamente utili
per seguire le letture, ma, al contempo, a volte propon-
gono intenzioni di preghiera troppo generiche. 
Facciamo dunque appello a chiunque lo desideri per

formare il nuovo gruppo liturgico che si riunirà 

OGNI GIOVEDI dalle 18.30 alle 19.30 
in Parrocchia.

Per info rivolgersi a Michele. 





Calendario degli Incontri d     

Iniziazione Cristiana Fanciulli
1° Anno Giovedì 17.30 - 
2° Anno Martedì 17.00 - 
3° Anno Mercoledì 17.00 - 

Intermedi
1° Anno Venerdì 18.30 - 
2° Anno Lunedì 18.30 - 

Adolescenti in Crescita
1° Anno Giovedì 18.00 - 
2° Anno Martedì 18.30 - 
3° Anno Mercoledì 18.30 - 

Da tener presente: spesso, anziché la dicitu     

Attenzione: il catechismo per i fanciulli     
zierà verso la metà di Ottobre al Giovedì, d       
verrà mantenuto per tutti i tre anni del cam      
lettera con maggiori informazioni.
Con Domenica 30 Settembre si chiudono le        
desidera iscrivere i bambini lo faccia entro d       
zione dei gruppi.

ICF = Iniziazione C  
Int. = Intermedi
AiC = Adolescenti  

DOM 30 26a del Tempo Ordinario
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

Festa della Madonna
Le S. Messe, solo in questo giorno, vengono celebrate esclu-
sivamente nella chiesa di S. Stefano:

8.30;  11.30;  18.00.
Non vengono celebrate altre S. Messe nelle altre chiese del-
l’Unità Pastorale.

Processione della Madonna21.00 Ritrovo presso la Cappella (Viale Giovanni Pisano)21.15 Itinerario della Processione:
Cappella della Madonna, breve sosta presso le suore Imma-
colatine Via Filzi 45, viale Giovanni Pisano, via Lucchese, via
Locatelli, breve sosta sul piazzale di Via Abba, attraversamento
di Via Luigi Bianchi, via S. Stefano,  Chiesa di S. Stefano.

LUN 1 OTTOBRE Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50Dopo la settimana di Festa della Madonna riprendono gli orari in-vernali delle Ss. MesseIn questa settimana 
Riprendono i Gruppi Biblici
Orario e sede degli incontri:Vedi di seguito nel calendario della settimana
MAR 2 Gb 3,1-3.11-17.20; Sal 87; Lc 9,51-5621.15 Parrocchia

Gruppo Biblico

MER 3 Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,5-6215.30 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 4 Festa S.Francesco d'Assisi
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-3016.00 I Passi

Gruppo biblico18.00 Parrocchia di S. Francesco In occasione della festa del Santo, essendo la chiesa chiusaper restauri, la S. Messa viene celebra in piazza.
Attenzione:Nella nostra parrocchia le S. Messe delle ore 8.15 e 18.00 ven-gono celebrate regolarmente21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

IInn   AAggeenn dd aa
Lunedì 8 
Calambrone: Colonia Regina Mundi

Incontro Promosso dal CIF
“Anziani: Testimoni di vita”

Sabato 13
Raccolta presso la COOP in favore 
delle opere Caritas

Festa Multietnica promossa dal GMA

Martedì 16
Inaugurazione dell’anno di Formazione 
Teologico Pastorale.

Per l’occasione:
Visita guidata al ciclo degli affreschi del 
Camposanto Monumentale

Giovedì 25
Presso il Seminario:

Inizio corsi della Scuola di Formazione 
Teologico Pastorale



   di Catechesi 2018 - 2019

  
  - 18.30
   - 18.00
   - 18.00

   - 20.00
    - 20.00

  
   - 19.30
    - 20.00
   - 20.00

      ura completa, usiamo le sigle:

     del 1° anno dell’iniziazione cristiana ini-
        dalle 17.30 alle 18.30 c. Questo orario
        mino fanciulli. Alle famiglie verrà inviata
   

       iscrizioni. Chi non lo avesse ancora fatto e
       domani sera, poi procederemo con la forma-

  

  Cristiana Fanciulli
  

  in Crescita

Hai un po’ di tempo da 
donare alla comunità?
Puoi donarlo in tanti modi, ad es.
nella segreteria, nelle attività cari-
tative come la mensa che aprirà a
metà Ottobre o la S. Vincenzo,
come catechista, con il Gruppo Par-
rocchiale Lavoratori (GPL), nella
pulizia delle chiese e degli ambienti
parrocchiali, nella manutenzione o
nella pulizia degli arredi liturgici e
delle vesti, negli addobbi, ecc… 
Se tante persone donano un po’
del loro tempo e delle loro capacità,
allora la nostra comunità sarà più
ricca.

A proposito 
di catechisti

Hai mai pensato di impegnarti
come catechista?
Non ripetiamo quanto scritto
sul numero della settimana pas-
sata, però… di catechisti ne ab-
biamo davvero bisogno;
qualcuno di loro, suo malgrado,
si trova nell’impossibilità di con-
tinuare nel suo servizio, da qui il
bisogno di nuove forze. Ci di-
spiacerebbe non poter offrire ai
ragazzi la garanzia di qualcuno
che li accompagni, li sostenga,
sia loro vicino.

VEN 5 Es 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10

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

21.15 Riunione per i tutti i volontari della Mensa
SAB 6 Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-2416.00 Salone parrocchiale 

Drum Festival: piccolo concerto a batteria con le Suo-re Immacolatine e il nostro Juste
(vedi manifesto in ultima pagina)18.00 Pensionato Toniolo
Inizio anno di Pastorale Giovanile
(vedi manifesto)

DOM 7 27a del Tempo Ordinario
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16PP rr ii mmaa   DD oo mmee nn ii ccaa   dd ee ll   mm eess eeRiprendiamo la bella abitudine di offrire generi alimentari duran-te la S. Messa per le persone e le famiglie in situazioni di indigenza.17.00 Chiesa di San Martino:  Celebrazione per il Centenario della morte del B. GiuseppeToniolo 

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.


