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INC NTRI

Preghiera per la Visita Pastorale
Dio di bontà e di misericordia, 
con l’incarnazione del Figlio tuo
hai visitato e redento il tuo popolo.
Nel mistero della Chiesa,
l’opera della redenzione si estende al mondo intero, 
per raccogliere tutti gli uomini in un’unica famiglia 
nella condivisione della stessa fede e dello stesso amore.
Ti preghiamo: donaci la luce del tuo Spirito
per riconoscere nel Vescovo che viene a visitarci
l’immagine e la presenza di Cristo buon Pastore;
rendici disponibili ad accogliere il suo insegnamento
e riconoscendo nella sua paternità il segno della tua,
sappiamo vivere da veri fratelli.
Concedi, o Padre, alla nostra Chiesa pisana, 
di essere sempre più bella 
grazie alla nostra testimonianza di vita,
e accogliendo nella fede ogni fratello e ogni sorella, 
possiamo diventare in Cristo Gesù
un cuore solo ed un’anima sola
per la gloria tua e la salvezza del mondo. 
Amen.

“Dio ha visitato il suo popolo” 
Negli Atti degli Apostoli si dice che “Pietro andava a far visita a tutti” (9,32), passando di comunità in comunità

in una visita fraterna e paterna; un incontro tra fratelli di fede; una occasione per sostenersi reciprocamente nel
cammino di fedeltà al Vangelo; un modo per far cogliere a tutti che non esiste che una sola famiglia dei figli di
Dio; una sola Chiesa, pur disseminata nelle tante e diverse comunità cristiane che sono le nostre comunità cri-
stiane…. 
Al Signore che è venuto e che viene sempre di nuovo in mezzo a noi, rivolgo la mia preghiera fervente e con

il salmista chiedo che nel mio guardare alle Unità pastorali, ed in esse anche alle singole parrocchie, ognuno ri-
conosca il Signore che “guarda dal cielo e vede e visita la sua vigna” donando protezione al “ceppo che la sua destra ha
piantato, al germoglio che egli si è coltivato”. 
Ceppo e germoglio è la Chiesa, la nostra Chiesa pisana, che sempre più è chiamata a diventare “bella come una

sposa adorna per il suo Sposo”, ricca di grazia e di santità, per essere sempre più quel “vessillo innalzato” come segno
di salvezza e di amore da parte di Dio e del Signore Gesù Cristo per ogni uomo e donna del nostro tempo.
Maria, in visita alla cugina Elisabetta ci insegni i modi giusti per la visita pastorale che ci accingiamo a vivere

insieme. Come Elisabetta, che insieme a Maria accolse anche Gesù che Ella portava nel suo grembo, così ogni
comunità, accogliendo l’arcivescovo, abbia davvero la consapevolezza di accogliere Gesù, che facendosi vicino
ad ogni uomo, si offre a ciascuno come l’amico e il compagno di viaggio sulla strada della santità e dell’amore.



Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
18-25 gennaio 2019

"Cercate di essere veramente giusti”
(cfr. Dt 16,18-20)

Le iniziative in città

*
Sabato 19 gennaio

ore 21.00 Chiesa di Santa Croce in Fossabanda

Incontro di preghiera in musica
*

Domenica 20 gennaio
ore 18.00 Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA
con la partecipazione dell'arcivescovo, di un predicatore della
chiesa valdese e del parroco della chiesa ortodossa rumena 

*
Giovedì 24 gennaio

Pisa – Istituto S. Caterina
19.30 Lezione della prof.ssa Cristina Simonelli

21.00 “Gli ultimi nella Bibbia”
incontro con la prof.ssa C. Simonelli

*
Venerdì 25 gennaio 

ore 21.00 Pisa – chiesa valdese – via Derna 13
Corridoi umanitari: facciamo il punto



DDOOMM  1133 Battesimo del Signore
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

17.00 Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Concelebrazione presieduta da Mons. Arcivescovo
per l’inizio della Visita Pastorale
In questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00
nel Chiesino di Via Luigi Bianchi
In tutte le chiese è affisso il manifesto con gli appuntamenti
della Visita

19.30 Sala Convegni della Stazione Leopolda
1° incontro: Percorso maturandi

LLUUNN  1144 Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

10.30 Suore Immacolatine
Visita Pastorale

MMAARR  1155 Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28

15.00 S. Caterina
Visita Pastorale: incontro con le Società Sportive

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MMEERR  1166 Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

15.30 Cappella
Gruppo Biblico

21.00 Ex Asilo
Incontro Diocesano di Pastorale Familiare

GGIIOO  1177 Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

Al mattino i sacerdoti partecipano all’incontro di aggiornamento del clero

16.00 I Passi
Gruppo Biblico

VVEENN  1188 Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

15.00 Suore Immacolatine  
Gruppo Biblico

SSAABB  1199 Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

16.30 I Passi: Centro Sportivo Dream Via Belli 24
Fiabe al Dream

15.00 Incontro dei genitori del 1° anno Intermedi

DDOOMM  2200 2a del Tempo Ordinario
Is 62,1-5; Sal 95; 1.Cor 12,4-11; Gv 2,1-12

18.00 Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa
Incontro di Preghiera per l’Unità dei Cristiani







Cominciamo 
ad organizzarci
per... 
l’estate

Campo 
Solare

11 – 28 Giugno

Campo 
Intermedi

14 – 20 Luglio

Campo 
Cresimandi
21 - 27 Luglio

Terra Santa 
Giovani

27 Luglio – 5 Agosto

Rimane da organizzare 
il campo famiglie 
nella prima metà 

di Luglio

Verbale del Consiglio Pastorale 
di Martedì 8 Gennaio 2019

RESOCONTO AVVENTO 
E NATALELa partecipazione alle Novene èstata ottima e il format della pre-ghiera buono; forse si potrebberivedere il canto delle profezie.Anche a I Passi c’è stata unabuona partecipazione ed è pia-ciuta la novena classica. Positivoanche il momento del ritiro: unaformula semplice, ma che con-sente una buona partecipazione.Forse conviene tenere sempreuna mezz’oretta per la condivi-sione, ma la formula sta funzio-nando. Sono stati belli anche imomenti condivisi a I Passi: Im-macolata e Veglia di Natale.Buona anche la presenza allaMessa di S. Stefano. Forse po-tremmo valorizzare l’Epifania inmodo da coinvolgere anche mag-giormente i bambini.
VISITA PASTORALEAbbiamo affisso i manifesti e lapubblicizzazione è avviata. È im-portante che ogni referente dellediverse realtà interessate si pre-occupi di avvisare i vari gruppi.Per la Messa d’apertura occorreda parte nostra pensare a unapersona che proponga un salutoal Vescovo.
INCONTRO FAMIGLIE 
A CAPRONALa visita pastorale ha comportatouna variazione di data. Propo-niamo il 10 o il 17 Febbraio per ilsecondo incontro e il 17 Marzoper il terzo. Dobbiamo contattarei relatori.
SITUAZIONE ECONOMICACi sono diverse spese ordinarie.Abbiamo in programma il piccolocampanile del Chiesino (che pre-senta seri problemi strutturali): ilavori potrebbero aggirarsi at-torno ai 30.000 Euro. Nel salonesi è guastato il riscaldamento e la

caldaia (di 27 anni) è da sosti-tuire. Abbiamo un ingegnere chesta lavorando ad alcune ipotesi.La caldaia della mensa finora hasempre funzionato. Adesso anchequella sta presentando diversiproblemi. Idem per il riscalda-mento delle stanze sopra lamensa. 
LAVORI A I PASSIL’ingegnere responsabile dei la-vori è pronto ad aprire la gara diappalto. Si può ipotizzare un ini-zio di lavori entro 3-4 mesi. Circal’agibilità della chiesa ci sarannodue fasi: in una prima fase lachiesa sarà agibile; in una se-conda (quella in cui ci sarà da si-stemare il lucernario sopral’altare) la chiesa dovrà esserechiusa. Per le Messe dobbiamodunque aspettare ciò che stabiliràl’ingegnere della sicurezza.
CARNEVALE E QUARESIMAPer Carnevale è possibile che ungruppo intermedi organizzi unaserata. Si pensa anche alla possi-bilità di interfacciarsi meglioanche con i Mattaccini (ancheloro organizzano sempre unafesta di Carnevale). C’è anche lapossibilità di un gruppo teatraleche potrebbe proporre una com-media. Due date (15 Febbraio e 2Marzo) potrebbero essere dateutili. Per la Quaresima ci sarà un appo-sito O.d.G. nel prossimo CPP.
COMUNICATO DEL VESCOVO E
DEL CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANOIn Cnsiglio si riflette sulla que-stione e si sente il bisogno di ap-profondirla ulteriormente.Intanto ci pare opportuno ringra-ziare l’Arcivescovo e il ConsiglioPastorale Diocesano per il Comu-nicato.

IInn  AAggeennddaa
Martedì 22Martedì 22

21.15 S. Frediano
Visita Pastorale:
incontro con i 
Giovani


