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Inizia la visita e la benedizione delle famiglie

Pisa, 6 Febbraio 2019

Carissimi parrocchiani,
anche quest’anno avremo la gioia di venirvi a incontrare nelle vostre case. L’annuale benedizione non
è per noi un appuntamento «di tradizione», bensì piuttosto una preziosa occasione che abbiamo per intessere relazioni non solo con chi frequenta abitualmente la parrocchia, ma anche e soprattutto con coloro che non praticano.
A nostro avviso gli incontri che si prospettano sono sempre troppo brevi, anche se a volte basta veramente poco per aprirci un po’ gli uni agli altri; per il resto, poi, siamo sempre a disposizione per ritrovarci in un secondo momento con calma e metterci in ascolto delle vostre vite e delle vostre storie.
Con la nostra visita avremo l’occasione di vederci di persona: studenti, lavoratori, giovani, adulti, anziani, famiglie; se volete potremmo stabilire un contatto e, se lo desidererete, potremmo anche vivere
insieme un momento di preghiera e invocare dal Padre la sua benedizione per mezzo dell’acqua santa,
in ricordo del battesimo che ci rende tutti fratelli e sorelle nella fede.
Date le dimensioni della nostra Unità Pastorale non ci è possibile entrare in tutte le case: quest’anno
ci concentreremo sulla zona «B» e sul quartiere de I Passi. Saremo uno dei tre a poter passare: don
Carlo Campinotti (il parroco), don Federico Franchi (il viceparroco) e Michele Rosati (il diacono).
Qualora non ci conoscete di persona, ci potete vedere intanto nelle foto che abbiamo messo in fondo a questa lettera.
Nelle bacheche delle quattro chiese potete leggere il calendario completo della visita che solitamente
avrà inizio alle 15.30 e si concluderà prima di cena. Se non vi troveremo in casa, lasceremo sotto la
porta un foglietto per dirvi che siamo passati. In caso si desideri concordare un altro appuntamento, o
si chieda di passare in altri giorni o orari rispetto al calendario, è possibile chiamare in parrocchia al numero 050. 564763 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00).
Nessuno di noi chiederà soldi ma, qualora lo vogliate, sarà possibile fare un’offerta che potrà essere
consegnata sia ai sacerdoti che al diacono. Il denaro raccolto sarà utilizzato per le necessità straordinarie che si sono presentate ultimamente nella nostra Unità Pastorale.
Per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento a presto,
Don Carlo

Don Federico

Michele

...e Mariangela risponde…

I ringraziamenti che ho ricevuto (anche pubblicamente alla ﬁne della Messa) mi hanno commosso profondamente e me li porterò sempre nel cuore.
Anche io desidero ringraziare tutti per l’aﬀetto dimostrato; un grazie speciale ai nostri sacerdoti, anche a
quelli che li hanno preceduti...proprio l’incoraggiamento di uno di loro, don Waldo, mi spinse, nel lontano
1966, ad iniziare l’esperienza con il coro dei bambini e, poco dopo, a prestare il mio servizio come suonatrice.
Io continuerò a cantare e a suonare ﬁnché Dio vorrà, ma desidero condividere un’esperienza, che è anche
un invito per chi può e vuole cominciare a prestare questo servizio: nel corso degli anni diverse persone mi
hanno detto che i canti fatti le avevano aiutate a pregare meglio.
Ed io, ogni volta ho ringraziato Dio per questo e mi sono accorta che il suono dell’organo e il canto del coro
non erano semplici esecuzioni, ma preghiere che tutti insieme intonavamo per dare lode a Dio in modo più
corale e gioioso.

Visita alle Famiglie
2
20
01
19
9

Quest’anno faremo visita alle famiglie della zona B, cioè la
zona compresa tra via Lucchese – Via Rindi e Via Filzi –
Via Collodi.
Il calendario verrà inviato a tutte le famiglie della zona interessata. Su questo nostro Foglio Incontri verranno indicate le strade che visiteremo nella settimana e in quella
successiva.

Questa settimana

Martedì
Mercoledì
Giovedì
"
"
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dal n° 1 al n° 5
dal n° 6 al n° 12
pari e dispari
num. pari

15

P.le M.L.King
P.le M.L.King
Via Firenze
Via Perugia
Via Olbia
Via Palermo

18
19
20
21
22

via Napoli
via Napoli
via Milano
via Torino
via Milano

num. pari
num. dispari
num. pari
num. pari
num. dispari

12
13
14

La prossima settima

Date utili per...
l’estate

Campo Solare
11 – 28 Giugno

Campo Intermedi
14 – 20 Luglio

Campo Cresimandi
21 - 27 Luglio

Appuntamenti per
la Visita Pastorale

Martedì 19

17.00 I Passi
Club Scherma Di Ciolo
21.00 S. Cuore
Consigli Pastorali

Giovedì 21

Barbaricina CEP
Scuole
16.00 S. Michele in Borgo
Ordini Religiosi femminili

Sabato 23

15.00 S. Stefano
Ragazzi catechismo e genitori - Elementari
17.00 S. Stefano
Ragazzi catechismo e genitori - Medie

Terra Santa Giovani
27 Luglio 5 Agosto
Campo Famiglie
30 Giugno 6 Luglio

DOM 10

5a del Tempo Ordinario

Is 6,1-2a.3-8; Sal 13; 1.Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

Al termine delle S. Messe la S. Vincenzo offre delle torte.
Le offerte raccolte contribuiranno a finanziare le attività caritative dell’Associazione

LUN 11

Giornata del Malato
15.30

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56

Cattedrale

S. Messa

(vedi volantino)

Attenzione: per quest’occasione in parrocchia non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 nel Chiesino.

MA R 12

Inizia la visita alle famiglie
21.15

Parrocchia

ME R 13
19.30

Gruppo Biblico

19.00

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23

Attenzione: i Gruppi Biblici che si incontrano il Mercoledì, Giovedì e Venerdì, sono invitati a gestire in autonomia gli incontri perché i sacerdoti e il diacono sono
impegnati nella visita alle famiglie.
Seminario
Lectio Giovani con cena offerta.
Andremo sia Giovanissimi che Giovani.

GIO 14
17.30

Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13

Misericordia

Visita Pastorale

F. Ss. Cirillo e Metodio

Is 52,7-10; Sal 95; Mc 16,15-20

Dipendenti e Volontari

Cattedrale
L’Arcivescovo incontra e benedice le coppie si fidanzati e sposi
(vedi volantino)

V E N 15
16.00

S. Torpè

Visita Pastorale

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37

(6 Marzo)

Anziani - Incontro e S. Messa

S A B 16

In vista del Mercoledì
delle Ceneri

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10

Al termine delle S. Messe vengono offerte delle primule. Le offerte raccolte
contribuiranno a finanziare le attività del Centro di Aiuto alla Vita di Pisa.

Pomeriggio
I gruppi AiC si recano ad animare un momento di festa alla
RSA di Via Torino

I rami di ulivo che, durante la
Liturgia delle Palme dello
scorso anno, abbiamo preso e
portato a casa, possiamo riportarli in parrocchia: li bruceremo durante
la Liturgia di questo giorno di inizio Quaresima.

FESTA
DI

CARNEVALE
Ore 15.30
Salone parrocchiale

Scenette… giochi… scherzi

Tutti i ragazzi
sono invitati.

E alla fine….
Merenda per tutti…
anche per i genitori

In Agenda
Sabato 2 Marzo

Salone parrocchiale
Spettacolo teatrale

15.30
17.00

Salone parrocchiale
Festa di Carnevale per i ragazzi
S. Caterina

Visita Pastorale

Scout Agesci - Scout d'Europa

D O M 17

6a del Tempo Ordinario

Ger 1,5-8; Sal 1; 1.Cor 15,12.16-20; Lc 6,1.20-25

Al termine delle S. Messe vengono offerte delle primule. Le offerte raccolte contribuiranno a finanziare le attività del Centro di Aiuto alla
Vita di Pisa.
Sul prossimo numero maggiori informazioni su questa importante Associazione.
15.30

Caprona
Incontro per le famiglie

FAMIGLIE A CAPRONA
dalle 15.30 alle 18.00
guiderà l’incontro: P. Giovanni
(della Comunità dei Lanteri di Pisa)
sul tema delle famiglie ferite.

ACCORCIAMO LE DISTANZE

(terzo anno Cresima in cammino verso Montagnana alla scoperta del GMA)

278 sono i chilometri che separano Pisa da Montagnana eppure esiste una distanza maggiore ad essa: quella tra la nostra realtà e quella
degli abitanti dell'Etiopia e dell'Eritrea.
Nel weekend del 2 e 3 Febbraio il gruppo del terzo anno Cresima ha
passato due giorni alla scoperta del funzionamento del GMA (Gruppo
Missioni Africa).
Per i ragazzi questa è stata un'ottima opportunità per immedesimarsi
nelle difficoltà che ogni giorno affrontano gli abitanti dell'Africa e per
demolire tutti gli stereotipi che ci sono riguardo alle loro situazioni di
fuga e vita.
Hanno inoltre imparato l'importanza che l'istruzione ha per i bambini del posto, in quanto, per loro, senza la frequenza dell'asilo è impossibile frequentare le scuole successive.
I momenti di serietà si sono ovviamente alternati a momenti di svago,
come le mille canzoni cantate durante il lungo viaggio in autostrada.
Il gruppo, pur nel breve tempo a disposizione, ha svolto molte attività
e ha visto molte persone che ogni giorno collaborano con l'associazione affinchè tutto funzioni al meglio.
(#fattocosevistodjente)
È stata sicuramente un'esperienza di crescita che verrà ricordata con
entusiasmo dai partecipanti.
Martina Sainati

