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Veramente il tempo scorre veloce! Sembra ieri che
è iniziato l’Anno Pastorale… e siamo già arrivati alle
porte dell’Avvento!
Quest’anno, però, questo tempo liturgico forte
avrà un sapore tutto speciale. Lo sappiamo bene:
«Avvento» vuol dire «venuta» e il tempo dell’Avvento non è – come spesso si pensa – il tempo della
preparazione alla nascita di Gesù, bensì è il periodo
in cui la Chiesa riscopre il valore dell’attesa della seconda venuta del Cristo, quella in cui egli verrà
nella sua gloria. Il Natale, così, non è tanto la celebrazione della nascita di Gesù, bensì piuttosto della
sua incarnazione: così come Cristo è già venuto tra
noi nella carne, allo stesso modo verrà in potenza e
gloria; guardare all’incarnazione, allora, ci fa trovare
elementi in comune con ciò che deve ancora venire:
ritorno di Cristo e giudizio.
Ecco, come dicevamo, quest’anno l’Avvento avrà
un sapore tutto particolare: il nostro Piano Pastorale Diocesano 2018-2019, infatti, ha come tema
«dalla Chiesa terrena alla Chiesa celeste»; niente
di più vicino, allora, al periodo liturgico che ci apprestiamo a vivere sia come singoli che come comunità.
Il tema del ritorno del Signore nella gloria ci fa venire in mente il mosaico del Cristo Pantocratore
della nostra Cattedrale: sarà questa l’immagine
simbolo dell’Avvento 2018, che troveremo in tutte le
nostre Chiese. Di domenica in domenica – come già
abbiamo fatto anche altri anni – ci lasceremo guidare
dalla Parola di Dio e da un dettaglio del nostro splendido mosaico.
Nella prima domenica il tema della liturgia sarà
proprio quello della seconda venuta del Signore:
prenderemo così come dettaglio del mosaico il volto
sereno del Cristo e la sua mano benedicente; l’idea
è che il giudizio di Dio sarà un giudizio di bontà e di
misericordia.



Nella seconda
domenica sarà
messa a tema la
Parola: per questo rifletteremo
sul libro che ha
in mano il Cristo
Pa n t o c r a t o r e
con scritto «Io
sono la luce del mondo» e l’evangelista Giovanni,
che più di altri riflette sul tema della Parola, e che si
trova alla sinistra del Cristo.
Nella terza domenica risuonerà nel Vangelo la
domanda che alcune persone faranno a Gesù: «e noi,
che cosa dobbiamo fare?». In questa domenica ci
concentreremo sulla frangia del vestito di Cristo, riportata nella parte inferiore del mosaico, sulla quale
sono impresse le parole del Salmo 90: «camminerai
sul serpente e sul basilisco e calpesterai il leone e il
drago»; l’idea di fondo è che solo con l’aiuto del Signore riusciremo a fare grandi cose nella nostra vita.
Infine, nella quarta domenica d’Avvento, giorno
in cui sarà a tema il brano lucano dell’Annunciazione, ci soffermeremo sull’immagine di Maria che,
nel nostro mosaico, si trova raffigurata alla destra del
Cristo.
La vita del cristiano è tutta protesa all’incontro con
il Signore Gesù. Nella liturgia non manchiamo mai
di dire «vieni, Signore»; nel Padre Nostro, ogni
giorno, diciamo «venga il tuo regno». Sarà particolarmente importante, così, riflettere sul tema del nostro Anno Pastorale e sugli spunti che vengono dal
tempo liturgico dell’Avvento: ci ritroveremo a riscoprire il fatto che il cristiano non è solo colui che crede
nel Signore morto e risorto, ma è anche colui che attende la sua seconda venuta.
Buon cammino,
Don Carlo e Don Federico

L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi propone il progetto:

"Famiglie insieme alla scoperta dei monumenti di piazza dei Miracoli"

- 28 e 30 novembre, alle ore 21.00, locali parrocchiali di San Michele degli Scalzi a Pisa (Oratorio, via Avanzi
2, 1° piano), due incontri di formazione guidati da padre Stefano Titta. per tutti: famiglie e singoli.
- 13 gennaio 2019 formazione pratica in Cattedrale da parte di Matteo Tomasi di Pietre Vive.

25 novembre 2018

30a Giornata Nazionale per il sostentamento
dei sacerdoti diocesani

Questa domenica è dedicata all'opera che i sacerdoti svolgono in
mezzo a noi, impegnati al servizio del Vangelo e delle persone. La
loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre vite e a sentire più vicina e concreta la speranza.
L'impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i suoi membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una dignitosa sussistenza. Proprio come
nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione. Ma spesso, in particolare per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono sufficienti.
Per questo esistono le Offerte per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente.
Grazie ad esse, l'intera comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani
compresi quelli inviati nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziani o malati.
Basta un'Offerta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al
loro sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. E magari prendiamo l'abitudine di ripeterla durante l'anno. Li accompagneremo nella loro missione e renderemo visibile la Chiesa-comunione, indicata da Gesù.
Come posso aiutare i sacerdoti di tutta Italia?
Attraverso le Offerte "Insieme ai sacerdoti". Sono raccolte a Roma e distribuite a tutti i preti, in modo
equo. Sono donazioni volontarie che hanno come unico obiettivo il sostentamento dei sacerdoti diocesani della Chiesa cattolica, compreso il tuo parroco.

È possibile donare in diversi modi:
• Conto corrente postale n. 57803009
• Carta di Credito - Cartasi - Chiamare il numero verde 800825000 oppure www.insiemeaisacerdoti.it
• Versamento in banca con bonifico a favore dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni
Liberali (elenco banche www.insiemeaisacerdoti.it)
• Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco www.insiemeaisacerdoti.it)

Cosa vuol dire che le offerte sono deducibili?
Lo Stato riconosce l’importanza dell’opera svolta dai sacerdoti, consentendo la deducibilità delle Offerte
fino ad un massimo di 1.032,91 euro dal reddito annuo imponibile.

Alla porta delle chiese puoi trovare i pieghevoli con le indicazioni necessarie, il bollettino
postale e altre informazioni sul sistema del sostentamento dei sacerdoti.

SABATO 8 DICEMBRE

SOLENNITÀ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE
SANTE MESSE
8.30

Chiesino

11.00 I Passi
Durante questa Messa festeggeremo Michele che terrà
l’omelia e, al termine della Celebrazione Eucaristica, ci
sarà un aperitivo per tutti.
18.00 Chiesino
(Messa dell’Immacolata e non della Domenica)
In questo giorno non saranno celebrate altre Messe

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 Luca Baù, Massimo Ma-

riancini, Michele Rosati



Attenzione: in occasione dell’Ordinazione dei Diaconi la S.
Messa delle ore 18.00 in Parrocchia non viene celebrata.
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4

LUN 26
11.00

Chiesa di S. Caterina

Festa di S. Caterina di Alessandria

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

Posticipata per la coincidenza con la domenica
18.30

Parrocchia

Riunione dei Ministri Straordinari della Comunione
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

MAR 27
21.15

Parrocchia

Gruppo Biblico
Ap 15,1-4; Sal 9; Lc 21,12-19

MER 28
15.30

Cappella

Gruppo Biblico

GIO 29
6.00

17.15
18.30

I Passi

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28

Gruppo biblico

Chiesa de I Passi

Per la seconda domanda la sostanza non ca
è ritirata a vita privata» vista l’età che avan
nostra comunità continuando però a lavorar
servizio contemplativo, ossia di preghiera.

Chiesa di Oratoio
Scuola della Parola Adolescenti

15.00

Suore Immacolatine

17.15

Chiesa de I Passi

F. S. Andrea

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Gruppo Biblico

Novena dell’Immacolata

SAB 1

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

Attenzione: annullato l’incontro a Caprona del gruppo 3°

anno adolescenti in crescita!

Diverse persone sono venuti a dirci, non
Suor Raimonda di nuovo a Pisa… e perfino alla
smessa dalla Cattedrale. Tranquilli… nessun

Ebbene si, per la serie «a volte ritornan
nuovo a Pisa. E perché? E la nostra festa d

Novena dell’Immacolata

VEN 30

A volte ritornano…

Questa preghiera, però, e ci collochiamo
è di nuovo a Pisa?» non sarà fatta da Tean
detto), ma dalle Suore di Marina (a noi care
stra Adriana Fiorentini). Suor Raimonda c
biato idea! A Roma si sentiva sola e ha scop
donato un colpo di scena ed è tornata! Ovvia
la scelta della sua nuova comunità.

Tutto spiegato! Nessuna strana visione,
mente… ci fa anche piacere! Ancora grazie
per noi, mentre noi continuiamo per te! E r
ancora più breve!

Sostegno economico
alla chiesa

Domenica 25 novembre presso la chiesa
del Carmine in Corso Italia a Pisa, verrà
allestita una postazione tesa a sensibilizzare quanti frequentano la chiesa del Carmine e i numerosi passanti di Corso
Italia, sulle attività mirate a sostenere
economicamente la Chiesa Cattolica, tramite l’8 per mille e le offerte liberali detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

I n A ge n d a

29 Novembre - 7 Dicembre
I Passi
Novena dell’Immacolata
6 Dicembre
Consiglio Pastorale Parrocchiale

8 Dicembre
Festa dell’Immacolata
I Passi:
S. Messa ore 11.00
La S. Messa delle 11.30 in S.
Stefano non viene celebrata

senza una certa perplessità, di aver visto
a TV durante la Messa dell’11 Novembre trana strana visione!

no…» confermiamo che Suor Raimonda è di
i saluto?

ambia: Suor Raimonda, come si suol dire, «si
nza… e così ha lasciato il servizio attivo nella
e sempre attivamente per noi, seppure in un

così sulla domanda «perché Suor Raimonda
o (come in un primo tempo lei stessa aveva
e per aver ospitato a suo tempo anche la noi ha proprio ripensato! Ha veramente camperto che Pisa le mancava troppo; così ci ha
amente non poteva più abitare da sé, ed ecco

ma solo una grande nostalgia che sinceradi tutto Suor Raimonda, continua a pregare
ricordati… adesso la strada che ci separa è

Don Carlo e Don Federico

Chiesa de I Passi

16.30

Novena dell’Immacolata

21.15

Cammino per fidanzati verso il matrimonio cristiano

DOM 2
17.15
17.00
18.00

Chiesa de I Passi

Ger 33,14-16; Sal 24; 1.Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

Novena dell’Immacolata

Salone parrocchiale
Bevande calde e dolci fatti in casa
Per… riscaldarci prima del concerto

Concerto del coro Voices of Heaven
Musica Gospel e Spiritual

1a di Avvento

