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Lunedì 11 Febbraio

Giornata Mondiale del Malato

“In forza del Battesimo e della Confermazione siamo tutti chiamati a conformarci a Cristo, Buon Samaritano di
tutti i sofferenti. “In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche
noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1Gv 3,16).

“Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio
nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.”
Sono parole di Papa Francesco che risuonano sempre attuali in questa XXVIIa Giornata Mondiale del Malato che si è svolta l’undici febbraio anche nella Chiesa Cattedrale di Pisa.

Impeccabile l’organizzazione di tutte le associazioni di volontariato coordinate dall’UNITALSI; ma un ringraziamento particolare, da tutti noi, va a Carla e alle sue collaboratrici della San Vincenzo Parrocchiale che,
con un attento e meticoloso lavoro di comunicazione e di accompagnamento, hanno partecipato alla celebrazione con il gruppo più numeroso della Diocesi: 52 persone.
“La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario e che
vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano” (Papa Francesco)

Gli anziani e gli ammalati nella nostra Comunità

Il mese di Febbraio è caratterizzato da due importanti eventi: la giornata della vita e quella dell’ammalato.

Ci pare che queste due date siano intimamente legate tra loro: si tratta, infatti, di riconoscere la vita come un dono
di Dio e dell’impegno di ciascuno di noi affinché tutti possano vedersi garantita quell’altissima dignità di cui siamo
depositari in qualsiasi stato di salute di troviamo.

La bellezza della giornata dell’ammalato (11 Febbraio) in Cattedrale, non è però solo qualcosa di occasionale per
noi. La Celebrazione dell’Eucaristia, come sempre, è fonte e culmine della vita, non è solo qualcosa di sporadico, per
quanto festoso. Nell’Eucaristia portiamo tutto ciò che siamo e dall’Eucaristia attingiamo la forza per vivere le nostre
giornate, specialmente le più difficili.

È bello ringraziare il Signore, allora, per tutte quelle attenzioni quotidiane che ci sono nei confronti degli anziani e
degli ammalati. Pensiamo alle tante persone che ogni giorno ci aggiornano sulle situazioni di vita che ci sono nella
nostra comunità, alle visite che i Ministri Straordinari della Comunione fanno continuamente nelle case, alla preghiera che sale nell’Eucaristia e nei diversi appuntamenti che viviamo.

Gli anziani e gli ammalati sono le membra sofferenti del Corpo di Cristo che è la Chiesa e, per questo, sono da considerare con ancor più rispetto e dedizione. Quegli anziani sono gli stessi che da giovani servivano i figli, la famiglia,
gli amici, la comunità: meritano il nostro grazie! E adesso, che siamo noi a prenderci cura di loro, vogliamo dirgli che
essi sono preziosissimi per noi con qualcosa di cui abbiamo particolarmente bisogno: la preghiera! Senza di questa
rischiamo di perdere di vista il senso e la direzione della nostra vita cristiana.
Non è vero che ormai non servite più a nulla: abbiamo bisogno di voi, della vostra presenza, della vostra esperienza,
della vostra testimonianza, del vostro amore, della vostra preghiera.
Grazie a tutti gli anziani e gli ammalati della nostra comunità!

Don Carlo e Don Federico

CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA
Via Diotisalvi 11. Pisa

Siamo un’associazione di volontariato che oﬀre un
servizio di ascolto, sostegno morale e materiale a
nuclei familiari, giovani coppie e donne sole che per
varie ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di
respingere una vita nascente. Il centro oﬀre gratuitamente e con riservatezza colloquio, consiglio e
assistenza alla donna che si trova in particolari diﬃcoltà a causa della gravidanza. É anche un centro di
coordinamento che mette in contatto con gli enti, i
professionisti e le persone di cui una madre può
avere bisogno.

Oﬀriamo consulenze mediche, psicologiche e legali, oltre ad un sostegno degli operatori durante
tutte le fasi della gravidanza ﬁno al giorno del parto,
e successivamente nel primo anno di vita.
Al Centro valutiamo se ci sono le condizioni per richiedere un’adozione sul territorio tramite il Progetto Speciale oppure tramite il Progetto Gemma.
In queste situazioni particolari distribuiamo anche
pannolini, omogeneizzati e, in caso di bisogno certiﬁcato, latte in polvere.
• Nel progetto di aiuto sono comprese anche le
forniture di prima necessità del bambino. Raccogliamo e distribuiamo abbigliamento per
bimbi da 0 a 18 mesi.
• Raccogliamo e distribuiamo al bisogno carrozzine, passeggini, seggioloni, lettini ed ogni attrezzatura per la prima infanzia.
• Organizziamo giornate di raccolta materiali
presso il negozio Prenatal di Pisa tramite il
Banco per l’Infanzia.

scente e raccogliere fondi.
Ogni anno collaboriamo all’organizzazione della
Festa della Vita, nel mese di febbraio.
A Natale organizziamo mercatini di autoﬁnanzimento e sensibilizzazione dove vendiamo le magliette “Felice di essere nato” o altri gadget del
Centro.

Chiunque condivida il pensiero del CAV può diventarne socio e questo può avvenire mediante una
semplice iscrizione e il versamento della quota annuale di € 20 (€ 5 per gli studenti).
Il CAV ha bisogno di persone che condividano le
scelte, ne indichino il cammino, le vie da percorrere,
che lo mettano in contatto con altre realtà.
Puoi aiutarci anche consegnando accessori prima
infanzia, vestiario usato ma in buone condizioni,
presso la nostra sede, in via Diotisalvi 11, il lunedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

VOLONTARI

Ci sono spazi per piccole e
grandi disponibilità!
– periodiche come la partecipazione alla giornata per
la vita o altri momenti organizzati durante
l’anno;
– continuative (distribuzione al Centro, reperimento materiali, trasporto alimenti dal centro
del Banco Alimentare e tante altre).
Per il Volontariato di ascolto è necessario partecipare ad un corso di formazione. Contattaci! c’è
Tutti gli aiuti vengono assegnati dopo un colloquio molto bisogno….
di conoscenza del bisogno da parte dei nostri vo- Medici, ostetriche, ﬁgure legali, assistenti sociali
lontari e vengono distribuiti nei giorni di apertura al che vogliono donare un po’ della loro esperienza al
Centro e alle donne in diﬃcoltà possono contattarci
pubblico.
per disponibilità o segnalazioni.
Organizziamo giornate di raccolta di materiale
farmaceutico per l’infanzia presso le Farmacie Co- Dall’inizio della propria attività, il Centro ha aiutato
munali di Pisa tramite il Banco Farmaceutico. Siamo a nascere più di 1.000 bambini, con “Progetti spedisponibili per incontri in scuole, parrocchie, circoli ciali” e “Progetti Gemma” di adozione di una
e altri luoghi aggregativi.
mamma.
Organizziamo incontri pubblici sul tema della vita Nel 2017 abbiamo sostenuto 30 progetti di aiuto
nascente. Ogni anno organizziamo nelle parrocchie economico, sostenuti completamente dal Centro di
la Giornata della Vita, con la distribuzione delle pri- Aiuto alla Vita grazie alle oﬀerte e alle adozioni dei
mule, al ﬁne di sensibilizzare sul tema della vita na- nostri sostenitori.

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.

Caprona

15.30

Incontro per le famiglie

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

L UN 18
M A R 19
21.15

Parrocchia

17.00

I Passi

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21

Gruppo Biblico

Appuntamenti per
la Visita Pastorale

Martedì 26

18.00 Incontro con i
Giovanissimi

Date utili per...
l’estate

Campo Solare
11 – 28 Giugno

Campo Int
14 – 20 Lugl

Campo Cre
21 - 27 Lugl

Visita Pastorale

Club Scherma Di Ciolo

S. Cuore

21.00

Visita Pastorale

Consigli Pastorali

M E R 20

Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26

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.

G IO 21
Mattina
16.00

Barbaricina CEP

Visita Pastorale

Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33

Scuole

S. Michele in Borgo

Visita Pastorale

Ordini Religiosi femminili

V EN 2 2
S A B 23
10.00

15.00
17.00

F. Cattedra di S.Pietro

1.Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Eb 11,1-17; Sal 144; Mc 9,2-13

Arcivescovado, sala S. Pio X
Incontro promosso dalla Caritas per gli operatori della Carità sul tema del reddito di cittadinanza.

Visita Pastorale

Ragazzi catechismo e genitori - Elementari

Visita Pastorale

Ragazzi catechismo e genitori - Medie

Un dolce grazie

GRAZIE, grazie di cuore a tutta la Comunità
che risponde sempre generosamente alle nostre richieste di aiuto!
Abbiamo potuto effettuare una vendita di
torte grazie all'impegno davvero molto importante di tante persone di buona volontà e
di grande perizia che le hanno confezionate
e alla generosità di tanti buongustai che le
hanno acquistate.
Il ricavato è davvero prezioso per le nostre
iniziative a sostegno dei fratelli meno fortunati, quindi ancora un GRAZIE di cuore e...di
gusto!

I Volontari della San Vincenzo

In Agenda
Consiglio Pastorale

Martedì 26

Sabato 2 Marzo

Salone parrocchiale
La Compagnia Nuovo Teatro 2000
presenta: Due giorni al Plaza
Drammaturgia di Neil Simon

ermedi
lio

esimandi
io

Terra Santa Giovani
27 Luglio - 5 Agosto

Campo Famiglie
30 Giugno - 7 Luglio

D O M 24
11.30

I Passi

7a del Tempo Ordinario

1.Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1.Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

Visita Pastorale

S. Messa

In occasione della Visita Pastorale il nostro Arcivescovo
ha piacere di celebrare la S. Messa almeno in una parrocchia di ogni Vicariato. Abbiamo pensato di invitarlo nella chiesa de I Passi dal momento che in questa
chiesa sono in programma importanti lavori di restauro.

Partecipiamo tutti alla
S. Messa delle ore 11.30
a I Passi

Attenzione all’orario particolare, non vengono celebrate le Ss. Messe delle ore 10.30 a i Passi e delle
11.30 in S. Stefano

Visita alle Famiglie
2
20
01
19
9

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

Questa settimana

In vista del Mercoledì
delle Ceneri
(6 Marzo)

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.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

Lunedì
"
Martedì
"
Mercoledì

25

via Torino
via Perugia
via Savona
via Savona
via Cagliari
via Siracusa
via Sassari
via Cagliari
via Rizzo

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

La prossima settima

Giovedì
"

26
27
28

num. pari

