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Insieme, per il 1° Maggio e non solo.
Perché Caprona è Caprona…

Ecco, ci risiamo: l’appuntamento si rinnova, con chi è
disposto a farsi coinvolgere per una giornata da trascorrere in semplicità. Un’occasione da cogliere al volo, per
lasciarsi andare al tepore del sole e all’aria fresca in riva
all’Arno. In un clima familiare, che mette insieme, in allegria, quattro generazioni.
Un pensiero a chi, sempre presente, oggi è trattenuto da
un impegno familiare, o magari è impedito perché è in
ospedale per un imprevisto… Una preghiera, sotto la
guida di don Carlo, per essere rinsaldati nell’amicizia e
nella comunione. La condivisione del pranzo, con un
menù che spazia dalla grigliata (“chef” Alberto) a una varietà di stuzzicanti creazioni casalinghe.
Una sosta di relax sul prato verde, con il pomeriggio allietato da musiche anni ‘70. Quattro calci
al pallone, mentre chi è più avanti (in primavere) fa quattro mani a tressette. Con la possibilità di
incontrare e di salutare gli ospiti della casa, tra sorrisi e strette di mano.
Qualcuno approfitta della vicinanza per allungare il passo verso la Pieve di Santa Giulia, che
nel suo splendido isolamento, incoronata dai Monti Pisani, marca un cammino di arte e di fede.
Mentre c'è chi copre la distanza tra Pisa e Caprona in bicicletta, perché nello spostamento ci si può
immergere nella natura.
Tutte queste, e tante altre, le sensazioni che si percepiscono e si vivono intensamente nella nostra Casa di Caprona. E che si sono rinnovate anche per il gruppo che ha passato lo scorso 1° Maggio a Caprona. Che bellezza, poter godere di uno spazio e di un tempo che rappresentano sempre,
per tanti di noi, il senso della libertà! Un bene comune che si fa apprezzare ogni volta come fosse
la prima, e che chiede di essere abitato e vissuto.
La recente “campagna di manutenzione” ci ha restituito la casa col suo vecchio fascino; ed è una
cura che, con il coordinamento di Juri, necessita di essere rinnovata nel tempo. Perché di anni ne
sono passati: questo è il 40° Primo Maggio della Casa di Caprona, a partire da quel giorno del
1980 quando la casa fu acquistata dalla Comunità di S.Stefano, grazie all’impegno di un gruppo
di famiglie.
In questi decenni si sono succedute fasi diverse nella storia della casa, ognuna con un significato
particolare. Tutte sono impresse nei ricordi personali che, condivisi e integrati, contribuiscono a
costruire la memoria storica di questa “proiezione” della comunità di S. Stefano.
Non solo 1° Maggio, dunque. Perché la casa può offrire a ciascuno, ogni giorno dell’anno, la
possibilità di fare una sosta rigenerante, uscendo dal ritmo convulso della quotidianità, per ritrovare la giusta relazione con se stessi, con gli altri, con la natura.
Perché Caprona è Caprona!

Giuseppe Meucci

Verbale del Consiglio Pastorale di Lunedì 6 Maggio 2019

 Iniziative per il mese di Maggio dedicato alla Madonna
Si fa presente che abbiamo la preghiera del Rosario in due diversi momenti ogni giorno: alle 17.15 a
I Passi e alle 17.30 nel Chiesino. Oltre a questo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì è possibile anche recitare insieme il Rosario nelle varie zone della
nostra Comunità: ad ora non ci sono ancora molte
prenotazioni, ma contiamo che aumentino.
Si ricorda anche il concerto di Domenica 12 Maggio
sera organizzato da diversi giovani della nostra
Parrocchia: un’occasione di pregare Maria anche
con la musica.
Quest’anno si ripeterà la processione vicariale di
fine del Mese di Maggio partendo dalla Chiesa di S.
Caterina: avremo qui anche la presenza dell’Arcivescovo.
Anche a I Passi, comunque, ci sarà una processione
mariana verso la fine del Mese di Maggio.

 Prima messa di Luca Baù
Luca Baù sarà ordinato sacerdote il 2 Giugno. La
Domenica 9 celebrerà l’Eucaristia a Calci, dove al
momento sta svolgendo servizio come diacono.
Verrà da noi a presiedere la Messa Domenica 16
giugno alle 10: l’orario è straordinario come per le
Prime Comunioni in quanto alle 11.30 erano già fissati dei Battesimi.
Don Luca è originario della Sicilia. Si è trasferito a
Pisa per studiare all’Università, stabilendosi nella
nostra Comunità. Da allora è uno dei nostri!

 Aggiornamento stato avanzamento lavori ai
Passi e al campanile del Chiesino
Aperti i cantieri… come ciascuno può vedere con i
propri occhi. Le cose stanno procedendo bene e
siamo molto fiduciosi del rispetto delle tempistiche.
A causa dei lavori al campanilino del Chiesino abbiamo dovuto tagliare la pianta all’ingresso del cortile della canonica (ringraziamo per questo servizio
il nostro Alberto!)… ma finiti i lavori riprenderà la
crescita e diventerà ancora più bella di prima!

 Campi Solari: verifica aspetti sicurezza e numero massimo di partecipanti
Sono state aperte le iscrizioni. A causa dei lavori a
I Passi quest’anno si snoderanno tra San Pio X e S.
Stefano. Un ingegnere sta facendo una valutazione
tecnica circa la sicurezza e l’adeguamento alle varie
normative: stiamo attendendo la sua risposta. Certamente, però, il numero dovrà essere più contenuto rispetto agli altri anni.

 Adriana Fiorentini: verifica disponibilità di Barbara Pandolfi o altro relatore
La Prof.ssa Barbara Pandolfi ha accettato di tenere

la relazione sul tema
del Battesimo per il
prossimo 25 Ottobre:
siamo dunque lieti di
poter continuare con
lei il nostro cammino
in ricordo di Adriana.

 Varie ed eventuali
1) L’Arcivescovo, a conclusione della Visita Pastorale, invita a partecipare alla Veglia di Pentecoste i vari Consigli. Durante questo momento
forte di preghiera Mons. Benotto consegnerà indicazioni operative per orientare le prossime
scelte pastorali della nostra Diocesi.
2) Abbiamo celebrato i 40 anni di Sommo… ma
adesso ci aspetta un’altra bella ricorrenza: i 40
anni di Caprona (l’atto di vendita è del 30 Giugno 1980)!! Il Consiglio lancia l’idea di scrivere
un libro a ricordo di questa importante tappa!!
È, questa, una bella occasione per rivedere tanta
gente e raccogliere splendide testimonianze!! È
da costituirsi un’apposita commissione: al momento abbiamo Giuseppe Meucci e Juri Riccardi.
3) A proposito di Caprona: occorre fare importanti
lavori di potatura in giardino.

In Agenda
Sabato 25

Cena promossa dalla S. Vincenzo

Domenica 26

Tutti i ragazzi che hanno partecipato
alla Messa di Prima Comunione
insieme alla S. Messa delle 11.30

Domenica 2 Giugno

Ordinazione sacerdotale di don
Luca Baù

Martedì 4

Per tutti i catechisti:
S. Messa insieme, incontro di
verifica, Cena condivisa

Per il Consiglio Pastorale
Cena condivisa. Incontro
Incontro di
Cresimandi

Mercoledì 5

preghiera

per

i

D O M 12

4a di Pasqua

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

10.00

S. Stefano

21.00

Chiesa di S. Stefano
Rassegna di Canti Mariani

S. Messa di Prima Comunione

L UN 13
M A R 14
17.00

21.15

19.30
20.00

F. S.Mattia

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

1° Riconciliazione per i ragazzi del gruppo 2° I.C.F. a S. Caterina

Parrocchia

M E R 15
16.30

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10

Gruppo Biblico

Cappella

At 12,24-13,5a; Sal 66; Gv 10,22-30

Un messaggio di solidarietà da
Seminario
Un’azione concreta per l’asilo d
Lectio giovani
Incontro per i genitori gruppo adolescenti in crescita 3° anno All’inizio dello scorso mese di febbraio, le
Gruppo Biblico

G IO 16
16.30

I Passi

18.30

Incontro Genitori 1° ICF

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

Gruppo Biblico

V EN 1 7

At 13,26-33; SAl 2; Gv 14,1-6

15.00

Suore Immacolatine

18.30

Incontro di verifica per tutti i volontari della Mensa con don
Emanuele
A seguire: Cena condivisa

Gruppo Biblico

S A B 18

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

15.00 Gruppi AIC alla RSA di Via Torino
Giornata di ritiro per i bambini che partecipano alla Messa di
Prima Comunione
“Gli Arcivescovi di Pisa e il loro palazzo”: Visite guidate gratuite
(Vedi manifesto)

D O M 19
10.00

S. Stefano

5a di Pasqua

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35

S. Messa di Prima Comunione

hanno passato due giorni a Montagnana (P
Hanno conosciuto le attività che vengono pr
sciati coinvolgere come testimoni e portator
La loro proposta è di dedicare il progetto C
perché “L’istruzione è un diritto, non un pri
L’appuntamento per promuovere questo p
20, nel Salone Parrocchiale per una pizza in
Per info e prenotazioni: 346 0163859 (Anto

Un grande GRAZIE

20.00

È bello dire un grande «GRAZIE» a nome di
tutta la comunità al gruppo 1° Intermedi che
sabato scorso ha oﬀerto a tutta la Comunità un bellissimo spettacolo liberamente
ispirato al Mago di Oz.
L’evento è stata la dimostrazione concreta
di quanto un mix di passione, costanza,
fede, gioco di squadra e famiglie possano
fare.
L’augurio che ci facciamo tutti è che l’entusiasmo di quel nutrito gruppo di ragazzi
possa trascinarli ancora molto lontano nel
loro cammino di fede e di amicizia.
E un grande GRAZIE al gruppo dei Catechisti e alle famiglie che hanno creduto in
questo progetto… facendocene godere i risultati!
Don Carlo e Don Federico

Parrocchia
incontro giovani Terra Santa

a parte dei cresimandi 2019.
di Bitena (Etiopia).

e ragazze e i ragazzi del percorso Cresima
D) con il GMA (Gruppo Missioni Africa).
romosse nei villaggi dell’Etiopia e si sono lari di solidarietà.
Cresima alla costruzione dell’asilo di Bitena,
ivilegio”.
rogetto è per Domenica 26 maggio, alle ore
nsieme, una Cena GiovanissiMA !
onio)



Mese di Maggio
S. Rosario

Anche quest’anno suggeriamo la bella esperienza della preghiera del
S. Rosario in diversi momenti e in diverse zone della Parrocchia:
Ogni giorno
17.15 Cappella I Passi
17.30 Chiesino Via luigi Bianchi

Oltre a questi appuntamenti fissi proponiamo la preghiera del Rosario anche alla sera dopo cena.
Come lo scorso anno suggeriamo di programmare gli incontri nelle
sere di Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 21.15.
Ripetiamo l’invito a scegliere al più presto una delle sere sottoelencate
In segreteria il foglio per le prenotazioni.
Lunedì 13
Mercoledì 15
Venerdì 17
Lunedì 20
Mercoledì 22
Venerdì 24
Lunedì 27
Mercoledì 29
Venerdì 31

Fam. Parducci Via Filzi 52
…..
Fam. Adorni Via Sassari
…..
Fam. Zaccagnini Via Baracca 7
I Passi
Fam. Riccardi Via N. Sauro 41
Condominio Viale G. Pisano 43
Processione
per tutto il Vicariato
Chiesa di S. Caterina

