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INC NTRI

Adele Sassetti, una donna per tutte le stagioni
«Signore, io sono Adele, quella che verrà da te in bicicletta!»

Vale davvero la pena “scomodare” i New Trolls,
perché per Adele la bicicletta (ndr. per l’autore della
poesia da cui è stato tratto questo evergreen - Ric-
cardo Mannerini - in realtà la bicicletta rappresenta la
fede…) era una compagna insostituibile!
Adele nei giorni scorsi ha fatto ritorno alla casa del

Padre e non c’è alcun dubbio che c’è
arrivata in bicicletta! Insieme ai suoi
96 anni!
Adele... Chi non conosce Adele

nella comunità di S.Stefano? Per lo
meno di quelli che “abitano” la par-
rocchia almeno da qualche anno.
Perché Adele è una presenza che si
dà per scontata. Per S.Stefano è
un’istituzione. C’è sempre stata… Ed
ha gestito in maniera professionale i
conti, l’amministrazione, il fondo
comune della comunità parroc-
chiale. Contattando, sensibilizzando,
coinvolgendo in maniera capillare
anziani e meno anziani. Mante-
nendo i rapporti con la banca e curando la redazione
di precisi rendiconti. Il tutto, in maniera inappunta-
bile, fino a pochi anni fa.
Un vero genio femminile che nella pratica ha dato

un servizio importante, magari nascosto, ma prezioso
per tutta la comunità.
Dopo aver lavorato, con competenza, nella Segre-

teria di una importante azienda pisana (l’Istituto
Opoterapico Nazionale di Via Contessa Matilde), le
sue energie di donna positiva, generosa, affabile, con-
creta si erano riversate con lo slancio e l’energia di
una vera volontaria nella parrocchia di S.Stefano, che
negli anni ‘70 viveva una fase di rinascita e di coin-
volgimento di molteplici figure, dai diversi carismi.
E Adele si mise al servizio della comunità.
Donna per tutte le stagioni, Adele non si è occu-

pata solo del lato amministrativo della comunità…
Per tanti anni, applicando suggestioni e capacità

maturate a suo tempo sotto la guida di don Waldo,
ha curato l’allestimento della chiesa e dell’altare per
la liturgia domenicale, disponendo con arte e mae-

stria le composizioni di fiori e di piante più adatte al
tempo liturgico e in linea, appunto, con le stagioni!
Adele, portallucchese doc, da sempre un riferi-

mento in Via Rismondo, è diventata sempre più una
figura amata e benvoluta da tutti. Con il suo carattere
affabile, ha ispirato simpatia a grandi e piccini.

Come non ricordare la sua abitu-
dine a seguire a voce alta, quasi
come un contrappunto, le preghiere
del prete durante la messa, o a com-
mentare - sempre a voce alta -
l’omelia e i piccoli/grandi eventi che
si succedevano durante la celebra-
zione domenicale in S. Stefano?
E tutti abbiamo presente il suo “at-

taccamento” alla bicicletta, anche
quando noi le raccomandavamo di
non correre rischi… Ma Adele, per
la sua intraprendenza, la sua voglia
di indipendenza, non intendeva ra-
gioni… E non rinunciava ad un ac-
cesso quotidiano alla “Coppina” di

Via di Gello, per la spesa giornaliera, ma soprattutto
per un tuffo nelle relazioni personali e nelle “chiac-
chiere” del quartiere, anche a rischio di un attraver-
samento sulle strisce pedonali che risultava sempre
più ondeggiante…
D’altra parte, prima della bicicletta, Adele era una

pilota provetta, con proiezioni sulle strade di tutta la
Toscana. Rimane scolpito nella memoria il racconto
di una epica gita (pellegrinaggio) alla Verna a cui par-
tecipavano, trasportate da Adele, Amalia Ficini, Mary
Orsolini e Suor Raimonda. Durante il viaggio sulla
macchina di Adele, sui tornanti della Consuma, l’auto
cominciava a sbuffare e a fare i capricci ma, tra una
preghiera e una raccomandazione a Maria, la mèta fu
alla fine raggiunta!
Adele, con un filo di trucco, con la sua voglia di vi-

vere, ora ha raggiunto le sue sorelle e le sue amiche,
e vive con loro una festa senza fine.
Da parte di tutti noi: «Grazie di cuore, Adele!»

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale



Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
del 26 Febbraio 2019

Veramente un bel Consiglio Pastorale, dove molto si è condiviso, riflettuto, di-
battuto: un vero «pensatoio». È difficile verbalizzare… ma ci proviamo, almeno
sottolineando alcuni accenti. 

Quaresima 2019• La Diocesi ha proposto un cammino animato per la Quaresima, basato sull’affermazione di San Giovannidella Croce: «saremo giudicati sull’amore». Di domenica in domenica, così, declineremo il tema in baseai Vangeli che ci presenterà la liturgia.Legato a questo tema diamo una bella notizia: la nostra comunità accompagnerà una persona adulta aricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) la notte di Pasqua. Du-rante le domeniche di Quaresima vivremo, così, tutte le tappe del Rito dell’Iniziazione Cristiana degliAdulti insieme a lei.Pensiamo a impostare il ritiro di Quaresima spalmato su due o tre appuntamenti a cadenza settimanaleproprio sul tema della riscoperta della nostra Iniziazione Cristiana. 
Mercoledì delle Ceneri: S. Messa a I Passi alle 17.00 con i gruppi di catechismo dei più piccoli. S. Messain S. Stefano alle 18.30 con i gruppi di catechismo dei più grandi e adulti. A seguire cena povera e film conGiovani, Giovanissimi e Gruppi AIC. 

Giovanissimi e Giovani• Si richiama a una prima pagina del «Foglio Incontri» di qualche settimana fa sul tema di Giovanissimi eGiovani perché ultimamente ci pare che ci sia una certa indifferenza. Il Consiglio riflette sul tema. Vienesottolineata l’importanza della “Passione” e il ruolo degli adulti sia catechisti che non: forse la questioneè anche quella di una testimonianza non attraente. È importante l’autenticità della persona e la tra-smissione della sua fede. Un’altra questione è quella di riflettere su come mai non si senta il bisogno diformarsi. Altra questione: le famiglie. 
Campi Solari• Si condividono le date (vedi precedenti «Foglio Incontri») e si conferma il nostro stile.
Aggiornamento spese e lavori ai Passi e Santo Stefano• Si conferma quanto scritto nei precedenti «Foglio Incontri» e si riflette sulla necessità di adeguarsi allenorme di sicurezza.

Chiesa de I Passi: stanno arrivando le offerte alla gara di appalto. La prossima settimana apriremo lebuste e assegneremo i lavori. 
Adriana Fiorentini• 25 Ottobre: Relazione di Barbara Pandolfi (da pensare concretamente).
IInn  AAggeennddaa

Lunedì 11Lunedì 11
Ragazzi del 2° Intermedi in visita alla Cittadella
della Solidarietà

Martedì 12Martedì 12
Incontro per i genitori del Gruppo del 2° anno
adolescenti in crescita

Sabato 16Sabato 16
Raccolta generi alimentari presso la Coop di
via di Gello in favore della Caritas

Domenica 17Domenica 17
Caprona
Incontro per le famiglie

Sabato 23 – Domenica 24Sabato 23 – Domenica 24
2 Giorni Intermedi



Appuntamenti per la Visita Pastorale
Giovedì 14
15.30 I Passi

Incontro al Dream Volley

DDOOMM  33 8a del Tempo Ordinario
Sir 27,4-7; Sal 91; 1.Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

E’ la prima domenica del mese…

GIORNATA PRO SEMINARIO

LLUUNN  44 Sir 17,19-27; Sal 31; Mc 10,17-27

18.30 Incontro per i catechisti in preparazione alla Quaresima

MMAARR  55 Sir 35,1-12; Sal 49; Mc 10,28-31

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MMEERR  66 Mercoledi' delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2.Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

Inizia la Quaresima
Per l'orario delle celebrazioni vedere il riquadro

I Gruppi Biblici che si incontrano il Mercoledì, Giove-
dì e Venerdì, sono invitati a gestire in autonomia gli
incontri perché i sacerdoti e il diacono sono impegnati nel-
la visita alle famiglie.

GGIIOO  77 Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25;

VVEENN  88 Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15;

SSAABB  99 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32;

DDOOMM  1100 1a di Quaresima
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Visita Pastorale 
11.30 S. Pio X

S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo

18.00 CEP
Celebrazione  a Conclusione della Visita
presieduta da S.E. l’Arcivescovo

Attenzione:
in occasione della  S. Messa a conclusione della Visita Pasto-
rale nella nostra parrocchia, in questo pomeriggio, non
viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 
Le altre S. Messe vengono regolarmente celebrate secondo il
consueto orario festivo.

MMEE RRCC OOLLEE DDII   DDEELLLL EE   CCEE NNEERR II
6 MARZO 2

8.15 Chiesino
Celebrazione Eucaristica

17.00 I Passi
Celebrazione Eucaristica   
particolarmente invitati    
le famiglie del Catechism       

18.30 S. Stefano
Celebrazione Eucaristica

19.30 Cena Povera e Film per G   
GIOVANISSIMI e GIOVA

In questa settimana la Liturgia delle Ce      
tutti i gruppi dei ragazzi. Non avranno     

GIORNATA 
PRO 

SEMINARIO

Sabato 2 e Domenica 3
Marzo abbiamo la gioia
di vivere nella nostra
comunità la Giornata
Pro Seminario: alle ce-
lebrazione eucaristiche
abbiamo la presenza di
due seminaristi. Le of-
ferte delle SS. Messe
saranno destinate al Se-
minario: un modo per
sostenere concreta-
mente anche i nostri
Lorenzo e Tiago.





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 fino a Martedì 5
Febbraio: li bruceremo durante la Liturgia di questo
giorno di inizio Quaresima.
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Questa settimana

Lunedì 4 via di Gello num. dispari dal n° 31 al n° 51
" via di Gello num. pari dal n° 42 al n° 136

Martedì 5 Ultimo di Carnevale
Mercoledì 6 Le Ceneri
Giovedì 7 via di Gello num. pari dal n° 2 al n° 40

" via Slataper
" via Damiano Chiesa

Venerdì 8 v.le G.Pisano num. pari dal n° 2 al n° 20B
" v.le G.Pisano num. pari dal n° 24 al n° 44

La prossima settima 

Lunedì 11 v.le G.Pisano num. dispari dal n° 1 al n°37
Martedì 12 via Gentileschi num. dispari

" via Gentileschi num. 6 
Mercoledì 13 via Gentileschi num. 8
Giovedì 14 via XXIV Maggio num. dispari dal n° 1 al n° 31
" via XXIV Maggio num. pari dal n° 2 al n° 6
Venerdì 15 via XXIV Maggio num. pari 6/A e 6/B

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 que-
sto nostro Foglio Incontri sono indicate le strade che visiteremo nella
settimana e in quella successiva.

MMEE RRCCOO LLEE DDII   DDEELLLL EE   CCEE NNEERR II
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 a

 
 a alla quale sono

  tutti i bambini e
   mo dal 1° ICF al 2° INTERMEDI

 
 a

     GRUPPI CRESIMA, 
  ANI

      neri sostituirà l’incontro di catechesi per
       luogo altri incontri.  


