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Carissimi,

nella settimana che sta per ﬁnire siamo stati tutti testimoni dello scempio provocato dall’incendio che ha distrutto
boschi, uliveti e case nella Valgraziosa di Calci e sui mont che
fanno da cornice ai paesi del Lungomonte pisano nel comune di Vicopisano: una catastrofe provocata sicuramente
dall’uomo e che ha azzerato il lavoro di olivo cultura di tante famiglie, provocando danni incalcolabili al patrimonio naturale dei Monti pisani.

Nel momento dell’emergenza, soprattutto a Calci, la parrocchia, insieme a
diverse famiglie, ha spalancato le sue porte, mettendo a disposizione di chi era
stato costretto a scappare dalla propria abitazione a causa del fuoco, spazi di accoglienza; ora si tratta di intervenire per dare una mano a chi in questa tragedia ha perso la casa e il frutto del proprio lavoro. Sappiamo che i problemi creati
da questo incendio chiedono provvedimenti straordinari che solo lo Stato può
mettere in atto; però è importante che la comunità cristiana oﬀra comunque un
segno di fraterna carità a chi, improvvisamente, è stato privato dei suoi punt di
riferimento essenziali, quali sono la casa e il lavoro.

Per questo ritengo opportuno che domenica 7 ottobre, nelle nostre parrocchie, si svolga una colletta speciale per venire incontro a chi è stato colpito
da questo immane rogo. Chiedo che le oﬀerte raccolte vengano inviate alla Caritas diocesana che, come quando ci fu lo straripamento del Serchio a Nodica
nel Natale di qualche anno fa, possa oﬀrire un segno di fraternità a quanti sono
stati più duramente colpiti.

Ringraziando in anticipo quanti contribuiranno con la loro oﬀerta, su tutti
invoco la benedizione del Signore.
Pisa, 29 settembre 2018

I Passi

 Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo

L’annuncio è clamoroso:
il restauro della chiesa si farà.

Dalla Conferenza Episcopale Italiana (da ora in poi CEI) è arrivata la comunicazione che il progetto presentato per il restauro della chiesa è stato accolto e il finanziamento è possibile. Adesso
si apre il cammino per iniziare i lavori: progetto definitivo, capitolato, gara di appalto, assegnazione dei lavori,
ecc…
In questi trent’anni di vita della chiesa interventi ne sono già stati fatti tanti ma nessuno di questi ha risolto alla
radice i problemi più gravi dell’edificio. Adesso vogliamo fare un intervento che ci auguriamo sia risolutivo. Ma
non sarà troppo azzardato usare l’aggettivo “risolutivo” per questa struttura? Con tutti i problemi che ha? Con i
difetti che ha presentato fin dal momento della sua consacrazione? E Poi ne avremo le forze, soprattutto finanziarie? Perché il contributo della CEI copre solo una parte di questo restauro.
Non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento, è vero che abbiamo davanti l’impegno di un’impresa colossale,
ma come trent’anni addietro c’è stata la capacità di costruirla, così oggi vogliamo fare il possibile perché la nostra chiesa possa continuare a svolgere il suo compito nel tempo e soprattutto in condizioni migliori di adesso.
Per il momento ci fermiamo a quest’annuncio, nei prossimi numeri parleremo in maniera più dettagliata dei lavori e soprattutto dei finanziamenti.
Don Carlo e Don Federico

DOM 7

27a del Tempo Ordinario

Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

P ri ma D om en i c a d e l m es e

Riprendiamo la bella abitudine di offrire generi alimentari durante 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. Giuseppe
Toniolo

LUN 8

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

MAR 9

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42

MER 10

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

Calambrone, Colonia Regina Mundi
Incontro Promosso dal CIF
“Anziani: Testimoni di vita”
21.15

15.30

Parrocchia

Gruppo Biblico

Cappella

Gruppo Biblico

GIO 11
16.00

I Passi

Gal 3,1-5; Cant.Lc 1,69-75; Lc 11,5-13

Gruppo biblico
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26

VEN 12
15.00

Suore Immacolatine Via Filzi, 45

Gruppo Biblico

(nuovo gruppo aperto a tutti)

SAB 13

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28

Raccolta presso la COOP in favore delle opere Caritas

Festa Multietnica promossa dal GMA
(vedi volantino in ultima pagina)

2° anno Adolescenti in crescita: due giorni ad Arcetri

DOM 14
Regalo a Michele e Luca

28a del Tempo Ordinario

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

Coloro che desiderano contribuire alla raccolta di soldi per il regalo
della nostra comunità ai prossimi diaconi Michele Rosati e Luca Baù,
lo possono fare lasciando una busta chiusa in segreteria con scritto
«regalo diaconi»

Calendario degli Inco
di Catechesi 2018 - 20

Iniziazione Cristiana Fanciulli
1° Anno
2° Anno
3° Anno

Giovedì
Martedì
Mercoledì

17.30 17.00 17.15-

1° Anno
2° Anno

Venerdì
Lunedì

18.30 18.30 -

1° Anno
2° Anno
3° Anno

Giovedì
Martedì
Mercoledì

19.00 18.30 18.30 -

Intermedi

Adolescenti in Crescita

Attenzione: il catechismo per i fanciulli del

dell’iniziazione cristiana inizierà verso la metà
bre al Giovedì, dalle 17.30 alle 18.30 c. Quest
verrà mantenuto per tutti i tre anni del cammin
ciulli. Alle famiglie verrà inviata lettera con mag
formazioni.

A proposito di cat

Hai mai pensato di impegnarti come catechista?
Ripetiamo che di catechisti ne abbiamo davvero biso
cuno di loro, suo malgrado, si trova nell’impossibili
nuare nel suo servizio, da qui il bisogno di nuo
Vorremmo oﬀrire ai ragazzi un percorso guidato a
vani insieme. Non sarebbe una bella cosa dover sovr
pochi catechisti di tutto l’onere, purtroppo sembra
l’idea che la parrocchia abbia la possibilità di eroga
servizio (orribile questa parola) perché “ci sono altri
pegnano.
Torniamo a ripetere: “Se tante persone donano un p
tempo e delle loro capacità, allora la nostra comuni
ricca”

SINODO DEI VESCOVI

«I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale»

Lo scorso 3 Ottobre si è ufficialmente aperto il Sinodo dei Vescovi sul tema «I Giovani, la Fede e
il Discernimento Vocazionale».
Più avanti avremmo modo di approfondire l’argomento. Per il momento ci interessa segnalare che il Sinodo (ossia l’Assemblea dei Vescovi rappresentanti le diverse Chiese, tra i quali è presente lo stesso Papa
Francesco) che riflette sui giovani (e alla presenza di giovani rappresentanti diverse diocesi italiane) è stato
ufficialmente inaugurato e terminerà il prossimo 28 Ottobre. Come comunità vogliamo sostenere questo
momento forte di Chiesa con la preghiera pensata proprio per tale occasione:

Signore Gesù,

e raggiungere la felicità.

la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni

Ti preghiamo perché con coraggio

Come il Discepolo amato,

volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
prendano in mano la loro vita,

e rendili attenti al bene dei fratelli.
siano anch’essi sotto la Croce

ntri
019

mirino alle cose più belle e più profonde

per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.

Accompagnati da guide sagge e generose,

e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro

18.30
18.00
18.15

per realizzare il proprio progetto di vita

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

1° anno
à di Ottoo orario
o fanggiori in-

techisti

ogno; qualtà di contiove forze.
dulti e gioraccaricare
aﬀermarsi
are questo
” che si im-

po’ del loro
ità sarà più

e conservino sempre un cuore libero.
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,

Siano testimoni della tua Risurrezione

annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

(Papa Francesco)

Nuovo Gruppo Liturgico
si aspettano altre adesioni

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 pensare – 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 foglietti che
di solito utilizziamo sono certamente utili per seguire le letture, ma, al contempo, a volte propongono 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.
Ps: il primo incontro è avvenuto giovedì 4 ottobre. Si
aspettano altre adesioni.

I n A ge n d a

Martedì 16
Inaugurazione dell’anno di Formazione
Teologico Pastorale.
Per l’occasione:
Visita guidata al ciclo degli affreschi del
Camposanto Monumentale

Venerdì 19
Veglia Missionaria

Domenica 21
I Passi
Castagnata

Giovedì 25
Presso il Seminario:
Inizio corsi della Scuola di Formazione
Teologico Pastorale

Venerdì 26
In Memoria di Adriana Fiorentini
Catechesi di Mons. Arcivescovo

