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INC NTRI

Una visita straordinaria per un evento straordinario
Come già annunciato, quest’anno verremo nelle vostre famiglie anche se saremmo dovuti venire il pros-

simo anno. Abbiamo anticipato la visita perché siamo davanti ad un evento davvero eccezionale per cui ri-
teniamo opportuno incontrare ogni famiglia per questa occasione.
Sta per iniziare il restauro della nostra chiesa: è un momento atteso da anni e sarebbe davvero bello che

tutti si sentissero coinvolti in questa operazione perché la chiesa è la casa di tutta la comunità, la casa
di ogni persona che abita in questo territorio.
Quando inizieremo? Adesso possiamo dirlo con certezza: molto presto. Abbiamo ricevuto le offerte

di varie ditte, le abbiamo confrontate e, insieme all’ingegnere progettista, stiamo per assegnare i lavori Ci
siamo subito assicurati che i lavori. Le varie ditte sono disponibili a iniziare entro un mese.
Per quanto riguarda le celebrazioni la situazione sarà questa:
• La chiesa grande rimarrà aperta fino al giorno di Pasqua. Dopo questa solennità verrà chiusa.
• Rimarrà aperta la cappella e potremo continuare ad usarla ancora per un po’ di tempo. 

La vita della comunità deve continuare perciò, insieme al Consiglio Pastorale, studieremo gli orari più op-
portuni. Certamente bisogna entrare nella mentalità dell’”attenzione” cioè, bisogna essere pronti e attenti
ad adattarci perché se cambia la situazione cambiano, per forza di cose, anche gli orari.

• Per maggiori informazioni riguardo ai particolari tecnici e alle fasi del restauro, 
• per meglio capire come possiamo partecipare concretamente all’intervento e sentire
sempre di più che questa chiesa è anche opera nostra,

ASSEMBLEA PER TUTTA LA COMUNITÀ

Giovedì 21 Marzo 2019 
ore 21.15

sala riunioni 
della parrocchia





DDOOMM  1177 2a di Quaresima
Gn 145,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

LLUUNN  1188 Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38;

MMAARR  1199      Sol. San Giuseppe Sposo della B.V. Maria
2.Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MMEERR  2200 Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28;

21.00 Presso la Parrocchia del Sacro Cuore
Incontro di formazione per tutti i catechisti
(vedi volantino)

GGIIOO  2211 Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31;

21.15 I Passi, sala riunioni

Assemblea per tuta la comunità

VVEENN  2222 Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45;

Via Crucis
(Ogni Venerdì)
17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi
17.15 I Passi

18.45 Chiesino Via Luigi Bianchi

Venerdì di Quaresima
(vedi volantino)

SSAABB  2233 Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.32;

21.15 Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cri-
stiano

DDOOMM  2244 3a Domenica di Quaresima
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1.Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

IInn  AAggeennddaa
Venerdì  29Venerdì  29

Venerdì di Quaresima

Sabato 30 e Domenica 31Sabato 30 e Domenica 31
Gruppo del 3° anno dell’Iniziazione Cristiana ad Assisi

Giovedì 4 AprileGiovedì 4 Aprile
Scuola della Parola per Adolescenti

Sabato 6 e Domenica 7 AprileSabato 6 e Domenica 7 Aprile
Due Giorni Gruppi Intermedi a Calambrone



Dal saluto finale all’Arcivescovo
Alla Celebrazione conclusiva della V  
Mentre diciamo grazie al nostro Arcivescovo p         

sia venuto il momento di porci una domanda: “       
Ovvio dire che tutto dipenderà da noi, dalla n        

di quanto abbiamo ricevuto; sarebbe perfetta       
sato invano, se non avesse portato  alcun frut        
maggiore gioia e maggiore entusiasmo.
Siamo tutti consapevoli che nella nostra Chi        

lenterose, creative, pronte a mettersi a serv      
possibilità di fare cose grandi…
Oggi, qui riuniti, possiamo vedere questo in       

posta da tante piccole comunità, ma che vog        
fede, guidate da una stessa Parola, riunite d        
camminare insieme verso la stessa meta.
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Questa settimana
Lunedì 18 via XXIV Maggio num. pari dal n° 10 al n° 28

" via Collodi
Martedì 19 via Gobetti

" via don Pessina
" via Tommaso Pisano
" via Colorni
" via Monte Grappa
" via Simone Martini

Mercoledì 20 via IV novembre
" via Borsi
" via Filzi num. pari 

Giovedì 21 via Filzi num. dispari dal n° 1 al n°31
Venerdì 22 via Filzi num. dispari dal n° 31A al n°63

La prossima settima 
I Passi

Lunedì 25 via P. Giordani  dal n° 2 al n° 8
" via P. Giordani  dal n° 10 al n° 16

Martedì 26 via P. Giordani  num. 18 e 20 
" via Monti
" Piazza Verga dal n° 1 al n° 6

Mercoledì 27 via Salvo D'Acquisto
" via C. Porta  dal n° 1 al n° 3 
" via C. Porta  dal n° 4 al n° 7

Giovedì 28 Piazza Nievo
Venerdì 29 via C. Porta  dal n° 8 al n° 11

" via C. Porta  dal n° 12 al n° 13

Quest’anno faremo visita alle famiglie della zona B, cioè la zona com-
presa tra via Lucchese – Via Rindi e Via Filzi – Via Collodi, e a tutta
la zona de I Passi.
Il calendario verrà 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.

I Vasetti I Vasetti 
dell’Acqua Benedetta…dell’Acqua Benedetta…
Sarebbe opportuno riportarli in parrocchia,
potremo distribuirli nuovamente nella
notte e nel giorno di Pasqua alle famiglie
che quest’anno non hanno ricevuto la visita
e la benedizione del sacerdote.

   o
    Visita Pastorale

      per tutte le opportunità che ci ha offerto, penso
        Che cosa rimarrà di questa Visita Pastorale?”.

        ostra volontà, se saremo capaci di fare tesoro
     amente inutile se questo momento fosse pas-

        tto, se le nostre comunità non ripartissero con
    

      esa pisana ci sono tante persone capaci, vo-
      izio della comunità, sicuramente abbiamo la
    

      ncontro come l’immagine di una Chiesa com-
       gliono essere sempre più unite da una stessa
       da Cristo Eucaristia, che fanno il proposito di

     






