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Verso l’Ordinazione Diaconale di Michele
Come già annunciato, il prossimo 25 Novembre, Michele riceverà l’Ordinazione Diaconale.

Questo è un grande dono non solo per lui, ma anche per tutta la nostra Comunità. Vale la pena,
allora, fermarsi a riflettere un po’ su questo.
Domanda: Che cos’è il Diaconato?
Risposta: Il Diaconato è il primo dei tre gradi del Sacramento dell’Ordine; il secondo grado del-
l’Ordine è il Presbiterato (Preti) e il terzo è l’Episcopato (Vescovi).
D.: Quindi se il Diaconato è Sacramento dell’Ordine, questo significa che Michele non sarà
più laico?
R.: Esattamente! Con il Diaconato, Michele entrerà a far parte del Clero, insieme ai preti e ai vescovi.
D.: Ma Michele è sposato e ha anche due figlie!
R.: Il Diaconato è conferito sia a persone sposate, sia a persone non sposate. Potremmo dire che il diaconato
«congela» lo stato in cui ti trovi: se sei sposato, ovviamente rimani tale, mentre se non lo sei, allora con il dia-
conato scegli per sempre il celibato.
D.: È la differenza che c’è tra i Diaconi permanenti e i Diaconi che – come Luca Baù – desiderano diven-
tare sacerdoti?
R.: Si! Michele coltiverà due vocazioni: la prima rimane sempre quella alla famiglia, alla quale però si ag-
giunge quella del diaconato. Luca, invece, diventa diacono per poi diventare sacerdote.
D.: Ma il Diaconato da dove ha origine?
R.: Nel Rito di Ordinazione dei Diaconi si ricorda come nella Chiesa Primitiva si sentì il bisogno di persone
che si dedicassero al servizio delle mense (la parola «diacono», infatti, significa «servitore»), cosicché gli Apo-
stoli non trascurassero il servizio della Parola e dei Sacramenti (At 6,1-6). Così i diaconi nascono proprio per
vivere una scelta di particolare consacrazione alla Carità: non ci dimentichiamo che nel gruppo dei primi dia-
coni descritto dal brano degli Atti degli Apostoli c’è anche Santo Stefano!
D.: Ma i diaconi possono anche amministrare alcuni Sacramenti?
R.: Si! Il diacono può celebrare il Battesimo, il Matrimonio, il Rito delle Esequie e può benedire.
D.: Invece celebrare la Messa, confessare e amministrare l’Unzione degli Infermi?
R.: No! Questi sacramenti possono solo amministrarli i preti e i vescovi.
D.: Il Diacono ha vesti liturgiche particolari?
R.: Si! Il Diacono indossa la stola di traverso, anziché stesa come i sacerdoti e, inoltre, può indossare la dal-
matica, ossia un abito liturgico simile alla casula del sacerdote, solo che la dalmatica ha le maniche, segno del
fatto che il diacono è sempre pronto a servire.
D.: Il Diacono prende parte attiva durante la Messa?
R.: Si! Il Diacono legge il Vangelo dopo aver ricevuto la benedizione da parte del sacerdote; invita allo scam-
bio di pace e scioglie l’assemblea alla fine della Messa. In caso di assenza del prete, il Diacono può anche pre-
siedere la Liturgia della Parola: ossia una celebrazione liturgica nella quale ci sono solo le letture e la
distribuzione della Comunione.
D: Abbiamo detto che il Diacono può benedire. Questo significa che Michele potrà aiutare don Carlo e don
Federico durante la benedizione delle famiglie?
R.: Esattamente! Se Michele rimarrà nella nostra comunità, allora sarà un prezioso collaboratore anche per questo.
D.: Chi stabilisce se Michele rimarrà o meno?
R.: Il Diacono, così come il prete, durante l’Ordinazione promette al Vescovo la sua obbedienza. In tal modo
è il Vescovo a dare a Michele l’incarico pastorale. Da parte nostra speriamo proprio che Michele possa rima-
nere!
D.: Certamente! Allora appuntamento per…
R.: DOMENICA 25 NOVEMBRE, alle 17.00, presso la Chiesa di S. Caterina!





DOM 4 31a del Tempo Ordinario
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34PP rrii mm aa   DD oo mm ee nn iicc aa   dd ee ll   mm ee ss eeRicordiamoci di offrire generi alimentari durante la S. Messa per lepersone e le famiglie in situazioni di indigenza.

LUN 5 Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14

MAR 6 Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-2421.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 7 Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33

GIO 8 Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10

VEN 9    F. Dedicazione della Basilica Lateranense
1.Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1.Pt 2,4-9; Gv 4,19-2415.00 Suore Immacolatine Via Filzi, 45

Gruppo Biblico21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

SAB 10 Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-1520.00 Circolo Ufficiali 46° B/A
Musica sulle ali della vita
(vedi manifesto)

DOM 11 32a del Tempo Ordinario
1.Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-4415.00 CapronaIncontro per Famiglie

(vedi manifesto in ultima pagina)

Venerdì sera, 26 ottobre, con l’intervento dell’Arcivescovo, è stato
presentato il libro: 

“ADRIANA FIORENTINI A PISA 
1968-2016. 

LA BELLEZZA DI UN CAMMINO 
TRA SCIENZA E FEDE” 

(Pacini Editore).

Una raccolta di testimonianze per fare me-
moria di una donna speciale.
Per chi lo desidera, il libro è disponibile nella
Segreteria della Parrocchia.
Le offerte raccolte sono destinate a progetti della Associazione “Sante
Malatesta”.

 Terra Santa
L’Agenzia Millen-
nium comunica che
ci sono ancora ri-
chieste per la Terra
Santa e perciò ha
promosso un ulte-
riore pellegrinaggio
dal 20 al 27 Febbraio
2019.
Presso la segreteria
della Parrocchia è
consultabile un fa-
scicolo in cui sono ri-
portati i programmi
di questo e di altri
viaggi.



Regalo a Michele e Luca
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»

Dal Sinodo dei Vescovi sui Giova
Il Sinodo dei Vescovi apertosi lo scorso 3          
nodo è stato quello di «Giovani, Fede e Dis     
portante e attuale. Al momento è disponib      
sito www.vatican.va.
Questo testo sarà consegnato al Papa, il        
flessione a tutta la Chiesa.

LAVORI ALLA MENSA
Durante l’estate i locali della nostra mensa
sono stati rinnovati: imbiancatura, siste-
mazione dei bagni e degli arredi. Tutto
questo è segno di una comunità che offre
non solo cibo, ma anche accoglienza, at-
tenzione e relazione. 
Un grazie particolare a Roberto Gasperini,
Ivan e Scipione. 

Don Carlo e Don Federico

Proposte



IInn   AAggeenn dd aa
Sabato 17 Novembre

In parrocchia inizia il cammino dei fidanzati verso il matrimonio
cristiano.
Se qualche coppia ha intenzione di sposarsi nel prossimo anno… è ancora
in tempo ad iscriversi

Domenica 25 Novembre
17.00 Chiesa di S. Caterina

Ordinazione Diaconi

VERSO LA VISITA PASTORALE
Il prossimo Consiglio Pastorale avrà tra i punti all’ordine del

giorno l’istituzione della Commissione che dovrà elaborare il Que-
stionario sulla nostra Comunità.
Si tratta di una vera e propria serie di domande che servono per

fare una fotografia di ogni Unità Pastorale della Diocesi. Tutto ciò
per prendere maggiore consapevolezza della vita di ogni comunità,
lavorando insieme per rispondere al Questionario inviato dall’Ar-
civescovo. Le domande sono divise per settori, pertanto, il Consi-
glio Pastorale provvederà a scegliere i referenti di ogni sezione che
avranno l’incarico di coordinare la fase di riflessione e risposta alle
domande. Certamente questo sarà un impegno in più per la nostra
Comunità, ma siamo certi che i benefici che ne trarremo saranno
molto più grandi delle energie che vi spenderemo.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il Questionario sarà poi

consegnato all’Arcivescovo prima della Visita Pastorale che rag-
giungerà la nostra Comunità nei mesi di Gennaio, Febbraio e
Marzo.

Don Carlo e Don Federico

     ani
        Ottobre, si è concluso il 27. Il tema del Si-

        scernimento Vocazionale», quanto mai im-
      bile il documento finale dell’Assemblea sul

 
       quale poi, provvederà a fornire la sua ri-

    

Proposte

 Giovani in Terra
Santa
Nella prima decina del
mese di Agosto, la Pasto-
rale Giovanile Diocesana
organizzerà un Pellegri-
naggio per Giovani in
Terra Santa… zaino in
spalla e sacco a pelo!
Il costo sarà il più possi-
bile contenuto e ci orga-
nizzeremo anche con
iniziative di autofinanzia-
mento. 
Cominciamoci a pen-
sare… è un’esperienza
unica! Carpe diem!

Don Federico


