Anno 28 n. 16
24 - 31 Mar 2019

3a del Tempo
di Quaresima

Liturgia delle ore:
3 a Se ttim ana ( A nno C)

INC

NTRI

Stampato in proprio dalla Unità Pastorale di S. Stefano e. m. - Immacolata a I Passi
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa - Tel. 050.564763 - Fax. 050.564763
Email: redazionesantostefanopisa@gmail.com - Sito Web: www.santostefanopisa.it
Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 – Codice IBAN: IT 17 K 05034 14026 000000 139844

Quaresima 2019

Verso la riscoperta della sorgente del nostro Battesimo

La richiesta di ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia)
avanzata da Doris – che è stata ufficialmente accolta tra i Catecumeni (coloro che si preparano a ricevere il Battesimo) – è occasione per tutta la nostra
Comunità per ringraziare il Signore e lei stessa.
Non è scontato che un adulto chieda il Battesimo, né è scontato il fatto che ciò avvenga mentre
la Chiesa attraversa momenti non facili per scandali causati da preti, vescovi e cardinali. Ciò ci permette intanto di riflettere un attimo su questo
aspetto: la Chiesa è santa in quanto Cristo è il capo
del Corpo che siamo noi. Tuttavia, dove ci sono le
persone, c’è anche il peccato e, purtroppo, anche
laddove mai ci si aspetterebbe che fosse! Santità e
peccato vanno di pari passo nel mistero della
Chiesa, tuttavia non dobbiamo mai perdere di vista
una certezza che proviene dalla Parola stessa di
Cristo: «le porte degli inferi non prevarranno» (Mt
16,18). Cristo rimane sempre il Capo del Corpo, e la
sua Parola ci ricorda che il male è già stato sconfitto
dalla Resurrezione: per quanto gli uomini commettano peccati, il male ha sempre i giorni contati.
Non dimentichiamoci mai che è doveroso denunciare peccati e crimini, ma al tempo stesso, la
Chiesa è nostra madre e lo rimane sempre e comunque: di una madre si riconoscono tutti i lati negativi ma ella resta nostra madre da amare anche
nelle difficoltà.
Inoltre, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto
che, se da una parte ci sono persone che feriscono
il Corpo di Cristo che è la Chiesa con le loro cattiverie e malvagità, dall’altra ci sono tanti e tanti cristiani umili e semplici che, senza fare rumore,
manifestano il volto della Chiesa.
Non dimentichiamoci mai che anche la nostra Comunità può vantare la presenza – in terra e in cielo
– di persone che con la loro vita hanno sempre testimoniato il Vangelo. Il peccato può scalfire il volto
della Chiesa, ma la sua bellezza – in virtù di Cristo,
dei santi e dei cristiani coerenti – non può mai venire
scalfita.
E questa bellezza è ciò che ha attratto Doris che

si è presentata alla comunità nella seconda domenica di Quaresima; un po’ come quando qualcuno
arriva in famiglia: ci dice chi è, da dove viene e che
cosa fa. La nostra Comunità ritiene Doris un dono
prezioso e, al tempo stesso, una responsabilità: con
la nostra vita, con il nostro esempio, siamo chiamati
a essere testimoni dell’amore di Cristo e della sua
Parola.
Non tralasciamo, poi, il fatto che il percorso di
Doris scandisce anche il cammino di Quaresima di
tutta la nostra Unità Pastorale: Venerdì 15 marzo abbiamo celebrato la Via Crucis in S. Stefano e Venerdì 22 Marzo P. Stefano Titta (gesuita) ci ha parlato
del tema «Il modello della conversione battesimale»
riprendendo Gv 4.
Adesso ci aspettano altri tre appuntamenti tutti
nel Chiesino, a partire dalle 18.45, così da poterci
non scomodare per il dopo cena.
- Venerdì 29 Marzo sarà la volta dell’Adorazione Eucaristica in occasione delle 24
ore per il Signore;
- Venerdì 5 Aprile, P. Francesco Germano
(gesuita) ci parlerà del tema «Tu credi nel
Figlio dell’uomo?» riprendendo Gv 9;
- Venerdì 12 Aprile, P. Iuri Sandrin (gesuita) tratterà il tema «Liberatelo e lasciatelo
andare» sulla scorta di Gv 11.
Tutti questi appuntamenti riprenderanno i vari
passaggi del RICA (Rito dell’Iniziazione Cristiana
degli Adulti) che Doris sta vivendo nelle varie domeniche di Quaresima.
È questa dunque, per ciascuno di noi, un’opportunità per riscoprire la sorgente del nostro Battesimo.
La comunità non manca di offrirci occasioni per
vivere al meglio questo tempo in cui siamo invitati
a tornare al Signore e vivere quella vita in pienezza
che solo lui può donarci. Non lasciamoci sfuggire
quest’opportunità: tra i miliardi di appuntamenti
e di impegni che ciascuno di noi ha, cerchiamo di
trovare anche un po’ di spazio per Dio!
Don Carlo e Don Federico

I Passi: Assemblea di Giovedì 21 Marzo

Era stata comunicata alla fine
delle SS. Messe, era stata annunciata sul nostro “Foglio Incontri”
e ieri sera, Giovedì 21, nella nostra sala parrocchiale, si è tenuta
la tanto attesa Assemblea per comunicare ufficialmente le modalità e l’inizio dei lavori di restauro
della chiesa parrocchiale.

L’interesse dei presenti, che ci
aspettavamo molto più numerosi, è stato davvero vivo e partecipato, segno questo che nella
Chiesa ci sono ancora persone
che hanno a cuore la casa del Signore e della comunità. Rimaniamo nella speranza che questo interesse rimanga e si moltiplichi.

Ovviamente sono state mostrate immagini, anche se per molti non era affatto necessario, perché le condizioni della chiesa sono sotto gli occhi di tutti, ma lo abbiamo fatto perché l’intervento di restauro che stiamo
per iniziare sia ben documentato e motivato. In maniera dettagliata abbiamo presentato il programma dei lavori che dureranno per un periodo piuttosto lungo, la previsione è di 225 giorni continuativi di lavoro,
quindi oltre sette mesi a cui dovranno essere aggiunti i giorni di riposo, di fermo per le intemperie, le ferie,
ecc…. da questi numeri possiamo già immaginare quanto la nostra chiesa rimarrà chiusa. Non ci spaventiamo
per questo… chiese vicine ne abbiamo in abbondanza, la possibilità di partecipare alla S. Messa non manca, dipende solo
dalla nostra volontà. Non dimentichiamo, come già scritto su questo notiziario, che:

 la chiesa grande dovrà essere chiusa subito

 potremo continuare ad utilizzare la cappella ancora per qualche mese.

Con quale orario? Ancora non abbiamo stabilito, sarà l’argomento principale nel Consiglio Pastorale della
prossima settimana. Lo comunicheremo al più presto. Come già comunicato nella lettera alle famiglie de I
Passi: bisogna entrare sempre più nella logica dell’attenzione cioè, bisogna essere pronti e attenti ad adattarci perché se cambia la situazione cambiano, per forza di cose, anche gli orari.

Giovedì della prossima settimana abbiamo l’appuntamento per firmare il contratto con la ditta assegnataria dell’appalto (Ditta Tommasini di Pontedera), in quell’occasione sapremo con esattezza quando sarà aperto
il cantiere.
Un altro particolare sul quale è opportuno che tutti siano a conoscenza: verrà aperto un altro Conto Corrente dedicato esclusivamente alle operazioni finanziarie per i lavori, mentre rimarrà operativo, per le normali operazioni, il Conto Corrente attuale.

A proposito della situazione finanziaria: con le prospettive che abbiamo davanti diventa ovvio che tutte
le risorse vengano destinate a questo obiettivo quindi anche le offerte che verranno raccolte in occasione della
visita alle famiglie verranno destinate a questo scopo.

Da ora in poi torneremo frequentemente a parlare della situazione dei lavori: non dimentichiamo che la
chiesa è la casa di tutta la comunità e quindi è giusto che la comunità sia ben informata su che cosa sta succedendo alla propria casa.

D O M 24
L UN 25

3a Domenica di Quaresima

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1.Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

Sol. Annunciazione del Signore
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

M A R 26
21.15

Consiglio Pastorale Parrocchiale

M E R 27
21.00

Dn 3,25.34-43; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30;

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

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

G IO 28

Ger ,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

V EN 2 9

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34

Via Crucis

18.45

21.00

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

Venerdì di Quaresima
Adorazione Silenziosa
(vedi volantino)

Via Crucis Giovani
(vedi volantino)

24 ore per il Signore
(vedi riquadro)

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

Gruppo del 3° anno dell’Iniziazione Cristiana ad Assisi

Attenzione:
durante la notte entra in vigore l’ora legale
ricordiamoci di spostare le lancette dell’orolagio
avanti di un’ora

D O M 31

La Caritas ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito alla raccolta alimentare
di Sabato 16 Marzo.

Il ricavato di questa raccolta è stato suddiviso tra Caritas, Mense, S. Vincenzo e
altre Associazioni Caritative.

I volontari della nostra Parrocchia, in data
Mercoledì 20, hanno provveduto a ritirare
quanto assegnato alle nostre Associazioni
che verrà suddiviso tra la S. Vincenzo e la
Mensa.

Anche noi ringraziamo quanti hanno contribuito a questa raccolta e tutti coloro che
hanno dato un valido aiuto come volontari. Cogliamo l’occasione per ringraziare
anche la COOP che ci da la possibilità di
effettuare queste raccolte. Ricordiamo che
tutto quanto ci è pervenuto verrà destinato a favore di quanti si trovano in situazioni di bisogno.

Chiesino Via Luigi Bianchi

S A B 30

COMUNICAZIONE

4a di Quaresima

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2.Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

Gruppo del 3° anno dell’Iniziazione Cristiana ad Assisi

Al termine delle S. Messe, nelle diverse chiese
Vendita delle colombe e delle uova del Commercio Equo e
solidale. (31 Marzo e 7 Aprile)

In Agenda
Sabato 6 e Domenica 7 Aprile

Due Giorni Gruppi Intermedi a
Calambrone

Giovedì 4 Aprile

18.45 - 20.45 presso la Parrocchia di
Santa Maria Madre della Chiesa
Scuola della Parola per Adolescenti
(cena offerta compresa)

Sabato 13 Aprile

Fidanzati a Camaldoli
Iscrizioni presso la segreteria della
parrocchiale

24 ore per il Signore: l'invito di papa Francesco
Papa Francesco ha voluto ricordare lo spirito dell'iniziativa che
ha luogo tra il venerdì e il sabato
precedenti alla quarta domenica
di Quaresima: “…Mi auguro che le
nostre chiese possano rimanere
aperte a lungo per accogliere
quanti vorranno prepararsi alla
Santa Pasqua, celebrando il sacramento della Riconciliazione, e
sperimentare in questo modo la
misericordia di Dio". xL'iniziativa
è rivolta a tutte le diocesi del
mondo e consiste nell'invito a tenere almeno una chiesa per diocesi aperta per 24 ore
consecutive tra il venerdì e il sa-

bato precedenti alla quarta domenica di Quaresima.
Le chiese aperte sono un segno
di accoglienza sia per i fedeli che
per le persone lontane dalla fede,
e in ogni chiesa aperta sarà possibile adorare il Santissimo Sacramento e confessarsi.
"Poniamo di nuovo al centro con
convinzione il sacramento della
Riconciliazione, perché permette
di toccare con mano la grandezza
della misericordia. Sarà per ogni
penitente fonte di vera pace interiore". (papa francesco)

V i s i ta all e F amigl ie 2
20
01
19
9

Queste due settimane faremo vita alle famiglie de I Passi.
Il calendario è stato inviato a tutte le famiglie interessate.

Questa settimana
I Passi

I Vasetti
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.

Lunedì
"
Martedì
"
"
Mercoledì
"
"
Giovedì
Venerdì
"

25

26
27
28
29

La prossima settima

Lunedì
"
Martedì
"
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

via P. Giordani dal n° 2 al n° 8
via P. Giordani dal n° 10 al n° 16
via P. Giordani num. 18 e 20
via Monti
Piazza Verga dal n° 1 al n° 6
via Salvo D'Acquisto
via C. Porta dal n° 1 al n° 3
via C. Porta dal n° 4 al n° 7
Piazza Nievo
via C. Porta dal n° 8 al n° 11
via C. Porta dal n° 12 al n° 13

Aprile
1
Via
Via
2
Via
Via
3
Via
4
Via
5
Via

Cuoco
XXIV Maggio
Belli dal n° 1 al n° 4
Belli dal n° 6al n° 10
De Sanctis num. dispari
De Sanctis num. pari 6 - 20
De Sanctis num. pari 22 - 28

