Incontri
33a del T. Ordinario

Liturgia delle ore 1 Se tt i man a (Anno B)
a

37

18 - 25 Nov 2018

N°

Stampato in proprio dalla
Unit=’Ê Pastorale di
S. Stefano e. m. Immacolata a I Passi

Anno 27

INDIRIZZO via S.Stefano n02, 56123 Pisa - TEL. 050.564763 - FAX. 050.564763 EMAIL: redazionesantostefanopisa@gmail.com - SITO WEB: www.santostefanopisa.it

#
Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 #Codice IBAN: IT 17 K 05034 14026 000000 139844

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO



Sintesi



«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). (…) Ci viene detto,
anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con
quelli che cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono calpestati nella loro dignità
e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per
ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di
una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti
dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge
da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un
Padre che ascolta e accoglie. (…) Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che
attraversa i cieli e raggiunge Dio. (…) Un secondo verbo è “rispondere”.
(…) La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una
partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. (…) La risposta di
Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con
dignità. La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui
possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. (…) La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di
assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene. (…) Un terzo verbo è
“liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli dignità.
(…) «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). (…) Purtroppo si
verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo come persone indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e,
pertanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in
questo modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li chiama a sé e li consola. (…) I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro
vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore
e della sua consolazione. (…) Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. (…) Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è limitato, debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso altri, perché
la collaborazione reciproca possa raggiungere l’obiettivo in maniera più efficace. (…) I poveri ci evangelizzano,
aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di
grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani
l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a
proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene.

Luca

Baù

Del Seminario diocesano
Ha abitato nella nostra parrocchia
come studente e da
qui ha fatto la
scelta di entrare in
Seminario.

Massimo

Mariancini

Della Parrocchia di
S. Frediano a Settimo.
Coniugato con Simona.
Con tre figli.

Michele

Rosati

Della parrocchia del
Sacro Cuore in Pisa.
Coniugato con Cristina
Con due figlie.
Da oltre due anni attivo nella nostra
parrocchia.

DOM 18

Giornata Mondiale per i poveri

33a del Tempo Ordinario

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Ap 1,1-4;2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43

LUN 19

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10

MAR 20
17.00
21.15

2° ICF in Visita alla Sinagoga (dalle 17.00 alle 18.00)
Ritrovo direttamente lì o alle 16.30 in parrocchia

Parrocchia

Gruppo Biblico
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28

MER 21
15.30
18.30

Cappella

Gruppo Biblico

Incontro per i Catechisti
O.d.G. Preparazione Cammino Avvento Natale
Considerando il tema all’O.d.G. si fa presente che l’invito è rivolto anche a tutti coloro che desiderano conoscere il progetto per meglio vivere il cammino proposto.

GIO 22

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

VEN 23

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

SAB 24

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

16.00

15.00

I Passi

Gruppo biblico

Suore Immacolatine

Gruppo Biblico

Mercatino natalizio promosso dal GMA
(vedi volantino)

DOM 25

Sol. N.S.Gesù Cristo Re dell'Universo

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

Presso la chiesa del Carmine
Iniziativa di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa (vedi riquadro)
17.00

Chiesa di S. Caterina

ORDINAZIONE DIACONI
(vedi manifesto in ultima pagina)

Attenzione: in occasione dell’Ordinazione dei Diaconi la S.
Messa delle ore 18.00 in Parrocchia non viene celebrata.

Verbale del Con
di Venerdì 9 No

• PASTORALE FAMILIARE

Don Carlo comunica al Consiglio la ricezione di una
proposta di iniziativa riguardante la pastorale familiare, tale suggerimento viene segnalato alla delegata per la materia Giannuzzi.

• VISITA PASTORALE

Il tema della visita pastorale di S. E. l’Arcivescovo
all’unità pastorale viene affrontato muovendo da due
differenti prospettive: da una parte gli incontri che
l’Arcivescovo avrà modo di tenere con le varie realtà
dell’Unità pastorale, dall’altra la gestione pratica del
questionario riepilogativo sulla condizione dell’Unità
pastorale che dovrà essere compilato e presentato
appunto in occasione della vista pastorale.
L’unità pastorale parteciperà alla visita pastorale sia
con momenti che la riguardano in quanto tale sia con
incontri collettivi a livello del Vicariato nel quale è inquadrata (Pisa nord-est).
Per il territorio dell’unità pastorale ed al netto di
quanto già previsto nel calendario in corso di definizione, si segnalano quelle realtà che si ritiene opportuno proporre all’Arcivescovo per la visita: le
associazioni sportive (Porta a Lucca G.S., CLUB
Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, Scuola Arti Marziali
Fragale A.S.D., G.O. 77 I Passi, Dream Volley
Group, C.U.S. Pisa…), i luoghi di lavoro (esercizi
commerciali, supermercati…), i luoghi della ricerca
(C.N.R.), le istituzioni scolastiche (scuole di ogni ordine e grado, statali e di competenza comunale) e
le scuole di musica (Scuola di musica Giuseppe Bonamici, Scuola di musica della Filarmonica Pisana).
Le modalità organizzative consone in termini di spazi
e di date da dedicare a ciascun incontro saranno definite in sede di coordinamento con le esigenze dell’intero Vicariato.
Il momento della visita dedicato a tutti i consigli pastorali del Vicariato riuniti è previsto presso la Parrocchia del S. Cuore di Gesù per il giorno 19 febbraio
2019.
Dopo aver preso visione del materiale messo a disposizione dalla Curia per la preparazione della visita pastorale (Sussidi liturgici, spunti di catechesi,
pratiche amministrative), il Consiglio si sofferma a
stabilire le modalità di compilazione del questionario
riepilogativo riguardante la condizione dell’Unità pastorale.

Sostegno economico alla chies

Domenica 25 novembre presso la chiesa del Ca
postazione tesa a sensibilizzare quanti freque
santi di Corso Italia, sulle attività mirate a sost
mite l’8 per mille e le offerte liberali detraibili

nsiglio Pastorale
ovembre 2018

All’esito della discussione vengono individuate tante
persone quante sono le sezioni (undici) in cui si articola il questionario, tali persone sono incaricate di
indicare i singoli parrocchiani a loro avviso idonei a
rispondere alle singole domande del questionario.
Gli undici incaricati si riuniranno in Parrocchia il
giorno 14 novembre prossimo (ore 21.15) per condividere con i sacerdoti l’esito delle proprie riflessioni
e stilare con loro una lista di tutti coloro che saranno
coinvolti nell’elaborazione delle risposte al questionario. A valle della consultazione, poi, sarà cura di
questa commissione il coordinamento dei singoli
contributi e la redazione finale del documento comunque entro il mese di dicembre.

• RISTRUTTURAZIONE CHIESA DE I PASSI

Al fine di reperire i fondi necessari per integrare il
contributo C.E.I. il Consiglio ritiene opportuno rivolgersi ad associazioni, Fondazioni ed Istituzioni del
territorio senza dunque andare a penalizzare le altre
iniziative di raccolta e beneficenza che le varie associazioni dell’Unità Pastorale hanno già programmato per finanziare le proprie attività.

• INIZIATIVA IN MEMORIA DI ADRIANA FIORENTINI

Meucci riferisce al Consiglio dell’evento di presentazione del volume di ricordi dedicati alla figura della
parrocchiana; generali felicitazioni per la consistente
partecipazione suscitata dal recente appuntamento.
Comunicazione dell’imminente recapito presso la
parrocchia di 200 copie del numero di “Toscana
Oggi” che ha dedicato un approfondimento alla presentazione del libro; le copie del giornale sono destinate alla distribuzione o vendita a margine delle
celebrazioni eucaristiche domenicali e non. Presso
la segreteria della Parrocchia sono in vendita gli
esemplari del libro, suggerito anche come regalo natalizio.

• ORDINAZIONE DIACONALE

In vista dell’Ordinazione diaconale di Michele il 25
novembre prossimo, il Consiglio si auspica che l’occasione si presti alla riflessione della Comunità tutta
sul tema delle vocazioni e del servizio.

• PROSSIMO CONSIGLIO

sa

La prossima riunione del Consiglio è prevista per il 6
dicembre prossimo alle ore 21.15.

armine in Corso Italia a Pisa, verrà allestita una
ntano la chiesa del Carmine e i numerosi pastenere economicamente la Chiesa Cattolica, trai dalla dichiarazione dei redditi.

I n A ge n d a
Lunedì 26

Chiesa di S. Caterina
Festa di S. Caterina di
Alessandria
Posticipata per la
coincidenza con la
domenica
18.30 Riunione dei Ministri
Straordinari della
Comunione

Sabato 1 Dicembre
Caprona
Gruppo del 3° anno
adolescenti in crescita

Domenica 2
17.00 Bevande calde e dolci fatti
in casa
Per… riscaldarci prima
del concerto
18.00 Concerto del coro Voices
of Heaven
Musica Gospel e Spiritual

