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INC NTRI

La Giornata 
dei Missionari Martiri

Domenica 24 Marzo scorso, tutta la Chiesa ha celebrato la Giornata Mondiale di Preghiera
per i Missionari Martiri.

Esattamente in quei giorni, Maria Carbone, la responsabile
dell’OPAM della nostra Comunità, ci ha comunicato che P.
Jean Marius Toussaint Zoumaldé – che è stato ospite in pas-
sato anche in mezzo a noi proprio per l’OPAM – è stato bar-
baramente ucciso a Ngaoundare (Camerun – Africa).

Riportiamo la notizia ufficiale dal sito www.vaticannews.it,
rievocando così il suo caro ricordo e affidandolo al Dio dei
Santi Martiri e Testimoni della Fede.

In Camerun è stato ucciso un frate cappuccino centrafricano che operava in Ciad. 

Un padre cappuccino di nazionalità centrafricana è stato ucciso in Camerun mentre rientrava nella
sua fraternità di Mbaibokoum in Ciad. Secondo quanto comunicato all’Agenzia Fides dalla Custodia
Generale dei Cappuccini per il Ciad e la Repubblica Centrafricana, padre Toussaint Zoumaldé si era
recato nella diocesi di Bouar, nella parte occidentale del Centrafrica, della quale era originario, per ani-
mare un corso di formazione per i sacerdoti locali. Il cappuccino aveva poi preso la via del ritorno nella
sua fraternità in Ciad passando per il Camerun. Nella notte tra il 19 e il 20 marzo ignoti lo hanno as-
salito e ucciso a colpi di arma bianca a Ngaoundéré (Camerun) dove si era fermato per riposare. Al mo-
mento i suoi assassini sono introvabili. Padre Toussaint, nato nel 1971, aveva lavorato a lungo come
giornalista presso Radio Siriri, della diocesi di Bouar, ed ha composto diversi canti religiosi.

Di seguito, un estratto del discorso di Papa Francesco pronunciato all’Angelus di domenica
scorsa, proprio in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per i Missionari Martiri
del 2019:

Oggi si celebra la Giornata in memoria dei missionari martiri. Nel corso del 2018, in tutto il mondo
numerosi vescovi, sacerdoti, suore e fedeli laici hanno subito violenze; mentre sono stati uccisi quaranta
missionari, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Ricordare questo calvario contemporaneo di fra-
telli e sorelle perseguitati o uccisi a motivo della loro fede in Gesù, è un dovere di gratitudine per tutta
la Chiesa, ma anche uno stimolo a testimoniare con coraggio la nostra fede e la nostra speranza in
Colui che sulla Croce ha vinto per sempre l’odio e la violenza con il suo amore.

Preghiamo per le numerose vittime degli ultimi attentati disumani avvenuti in Nigeria e in Mali. Il
Signore accolga queste vittime, guarisca i feriti, consoli i familiari e converta i cuori crudeli. 

 



 Aggiornamento lavoriGiovedì 28 ci sarà la firma del contratto per l’inizio dei lavori alla Chiesa de I Passi. Il cantiere po-trebbe iniziare già a esserci qualche giorno prima di Pasqua. Tuttavia, chiederemo che la Chiesavenga chiusa il giorno dopo Pasqua e non prima.A inizio Maggio inizieranno anche i lavori del campanile del Chiesino di San Lazzaro (operazioneresa possibile dopo che abbiamo ricevuto l’ok della Sovraintendenza).
 Nuovo Orario Messe in vista dei lavori alla Chiesa de I PassiCon l’inizio dei lavori alla Chiesa de I Passi si  è  posta lanecessità  di ridefinire l’orario delle messe.  I nostri sacerdoti hanno proposto, in sostituzione dellamessa a I Passi delle 10.30, un’unica messa comunita-ria in Santo Stefano alle 11.30. Di fronte a questa proposta alcuni membri del Consi-glio hanno sostenuto che fosse però più utile prevederedue messe in Santo Stefano, una  alle 10.00 (rivoltacome di consueto ai ragazzi  del catechismo Comu-nione) e quella tradizionale delle 11.30.Dopo ampia e approfondita discussione, consideratoanche l’approssimarsi del periodo estivo,  è stato de-ciso di accogliere,  ad experimentum, l’orario inizial-mente proposto dai sacerdoti.  A Settembre ci proponiamo di ridiscutere la questione.Per le Messe di Prima Comunione si aggiungerà straordinariamente una Messa.
 Settimana SantaC’è il problema del Giovedì Santo con la partita del Pisa alle 20.30. Questo significa la chiusura di viaS. Stefano e l’impossibilità di tenere la Processione col Ss.mo dalla Chiesa di S. Stefano al Chiesino.Per il resto della Settimana Santa rimane invariato l’orario dell’anno scorso.
La Veglia di Pasqua sarà celebrata a I Passi.

 Campi SolariA I Passi ci saranno le impalcature. Probabilmente si svolgeranno tutti i giorni in S. Pio X per la mat-tina e poi, dal pranzo in poi in parrocchia a S. Stefano.
 Adriana FiorentiniIn Ottobre faremo l’incontro sul tema del Battesimo ricordando la nostra Adriana Fiorentini. Con-tatteremo la Prof.ssa Barbara Pandolfi chiedendo la sua disponibilità per tenere l’incontro.

Verbale del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

del 26 Marzo 2019

Sabato
17.00 I Passi 

18.00 Cappella

Domenica
8.30 S. Stefano  
10.00 Cappella 
11.30 S. Stefano 

(animata dai gruppi di catechismo)
18.00 S. Stefano

I Vasetti dell’Acqua Benedetta…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.



DDOOMM  3311 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. 

LLUUNN  11  AAPPRRIILLEE Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

Al mattino i sacerdoti partecipano all’incontro di Vicariato

MMAARR  22 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 1-3a.5-16

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MMEERR  33 Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

GGIIOO  44 Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

18.45 presso la Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa
Scuola della Parola Adolescenti di Quaresima
(dalle 18.45   alle 20.45 cena offerta compresa)

VVEENN  55 Sap2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10-25-30

PPrr iimmoo  VVeenneerrdd ìì   ddeell   mmeessee
7.50 Preghiera di Lodi

8.15 Celebrazione Eucaristica
ed esposizione del SS.mo 
Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta 
fino alle 17.30 per l’adorazio-
ne e la preghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo
Sacramento, S. Rosario

18.00 S.Messa

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  66 Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Calambrone
Due Giorni Gruppi Intermedi

15.30 Presso i locali della parrocchia
Incontro per i genitori che battezzeranno i propri bambini

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

IInn  AAggeennddaa
Sabato 13 AprileSabato 13 Aprile

Fidanzati a Camaldoli
Iscrizioni presso la segreteria della
parrocchia



VViiss ii ttaa aall ll ee   FFaammiigg ll iiee   22001199
Questa settimana
I Passi

Aprile
Lunedì 1 Via Cuoco

" Via XXIV  Maggio 
Martedì 2 Via Belli  dal n° 1 al n° 4 

" Via Belli  dal n° 6al n° 10
Mercoledì 3 Via De Sanctis num. dispari
Giovedì 4 Via De Sanctis num. pari 6 - 20
Venerdì 5 Via De Sanctis num. pari 22 - 28

UN INVITO, 
PER
FEDERICO VAGLINI
Il 28 gennaio scorso, nella chiesa di
S. Stefano, abbiamo dato il nostro sa-
luto, con il rito delle esequie, a Fede-
rico Vaglini, cresciuto nel gruppo
giovanile della nostra comunità.

Dopo che Federico e Francesca, con
la loro splendida famiglia, si erano
stabiliti a Gello, non sono venuti
meno i legami con Porta a Lucca. Le
relazioni si sono poi rafforzate in que-
sti due anni di malattia, in cui Fede-
rico ha lottato come un leone,
sostenuto dai familiari e dagli amici.

In questo spirito, Domenica 14 Aprile
siamo invitati a partecipare insieme
ad un incontro “pasquale” in nome di
Federico.

L'appuntamento è nel Salone par-
rocchiale di Gello.

Ecco la lettera della famiglia

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

DDOOMM  77 5a di Quaresima
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

E’ la prima domenica del mese….
Al momento dell’Offertorio, durante la S. Messa, portare dei generi ali-
mentari all’altare è segno della nostra attenzione verso chi si trova nel
bisogno.

Calambrone
Due Giorni Gruppi Intermedi

Al termine delle S. Messe, nelle diverse  chiese
Vendita delle colombe e delle uova del Commercio Equo e
solidale. 

10.30 I Passi
Durante la celebrazione Eucaristica consegna delle croci ai
bambini che parteciperanno alla Messa di Prima 




