Anno 28 n. 26
9 - 16 Giu 2019

10a del Tempo
Ordinario
Liturgia delle ore:
2 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

Un grande GRAZIE ai nostri catechisti!

Martedì scorso i catechisti si sono incontrati per un
momento di verifica alla fine dell’Anno Pastorale
2018/2019. È stata una bella opportunità per confrontarci insieme su un aspetto fondamentale della vita
della Chiesa che è quello della catechesi.
Purtroppo siamo troppo abituati a vedere la catechesi
come qualcosa di rivolto soltanto ai bambini mentre,
invece, essa accompagna tutta la vita. Potremmo dire
così: quando mi innamoro di una persona sorge spontaneo il desiderio di conoscerla sempre di più, di sapere tutto di lei. Ecco: la catechesi è proprio questo! È
conoscere sempre più e sempre meglio il Dio che è
Amore e che si è fatto uno di noi nel Figlio! Ma il Signore non si conosce solo da bambini, bensì non basta
una vita! Ecco, dunque, che la catechesi c’è quando le
famiglie chiedono il Battesimo per i proprio figli, c’è
nell’Iniziazione Cristiana, c’è nella preparazione al Matrimonio, c’è per le giovani coppie, c’è per le famiglie,
c’è per qualsiasi occasioni che riguardi l’approfondimento del nostro rapporto con Dio!
Nella nostra comunità abbiamo avuto la gioia di accompagnare Doris a ricevere il Battesimo, la Cresima e
l’Eucaristia: segno evidente del desiderio di Dio che c’è
anche negli adulti; lo scorso 1 Giugno, in S. Caterina,

l’Arcivescovo ha presieduto le Cresime di una trentina
di giovani e adulti provenienti per lo più da S. Stefano
e da S. Frediano: anche questo è un altro bellissimo
segno del fatto che la catechesi non riguarda solo i
bambini e che sempre più anche negli adulti si presenta
una riscoperta della propria fede!
Nella verifica di martedì scorso abbiamo avuto modo
di considerare come ci siano ancora cose da migliorare
nella catechesi all’interno della nostra comunità, ma,
insieme a questo, c’è anche molto da ringraziare: ci
sono – tra i nostri catechisti – ben 24 giovani molto attivi e impegnati! Ci pare, questo, un dato particolarmente significativo! Non solo. Sempre più e sempre
meglio cresce anche il rapporto con le famiglie, e anche
di questo vogliamo ringraziare il Signore.
Come si diceva all’inizio di questo testo, la catechesi
è un aspetto fondamentale della vita della Chiesa: non
ci resta, pertanto, che dire un grande GRAZIE ai nostri
catechisti! Grazie per il tempo che donate, grazie per le
competenze che spendete, grazie per la passione che ci
mettete, grazie per la vostra testimonianza, grazie per
il «SI» che avete pronunciato di fronte alla vocazione
ad essere catechisti!
Don Carlo e Don Federico

Il servizio del Dopo Scuola
Con l’approssimarsi della chiusura dell’Anno Scolastico,
volge al termine anche il nostro servizio del Dopo Scuola! La
«San Vincenzo», negli ultimi anni, ha affinato con grande
professionalità gli incontri del sabato pomeriggio. Il dato oggettivo è quello di un incremento dei ragazzi che usufruiscono di questo servizio, ma anche dei docenti, coordinati
dal nostro «preside» Nicola!
Non è facile trovare persone che donino con grinta e costanza i loro sabato pomeriggio, eppure, nella nostra «Scuola
di S. Stefano-I Passi» questo accade!
Alla «San Vincenzo», a Carla, a Nicola e a tutti i nostri Docenti (seminaristi compresi!) il nostro grande GRAZIE, con
l’augurio di buone vacanze estive (supermeritate!) e un arrivederci alla prima lezione di Settembre!
Don Carlo e Don Federico

Orario estivo
SS. Messe

Da Lunedì 17 Giugno
a Domenica 1 Settembre compresi
GIORNI FERIALI
Escluso il Sabato

8.15

Chiesino (via Luigi Bianchi)

DOMENICA E FESTIVITÀ
Sabato
18.00 I Passi

Domenica
8.30
S. Stefano
10.00 Cappella della Madonna
19.00

Viale Giovanni Pisano 71

S. Stefano

D OM 9

Sol. Domenica di Pentecoste

Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-28

Restauri

Nuovo Conto Corrente per
la Chiesa de I Passi

Cappella
Durante la S. Messa delleCelebrazione del Sacramento del Bat- Sul nostro Foglio di due settimane addietro avevamo pubblicato il numero del
tesimo.
nuovo Conto Corrente dedicato al re18.00 Chiesa di S. Stefano
stauro della chiesa de I Passi. Qualcuno, di
L’Arcivescovo conferirà il Sacramento della Cresima
cui ovviamente non pubblichiamo il nome,
agli Adolescenti in Crescita del 3° anno
ha già fatto il suo versamento su questo
nuovo Conto Corrente. Abbiamo ritenuto
2 Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12
L UN 10
opportuno ricordarlo per far presente a
2 Cor 1,18-24; Sal 118; Mt 5,13-16 tutti che possiamo contribuire per il reM A R 11
stauro della nostra chiesa quanto e
M E R 12
2 Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 quando vogliamo, sempre in maniera libera e anonima.
2 Cor 3,15-4,6; Sal 84; Mt 5,20-2616.30 Ripetiamo l’IBAN di questo C/C
G IO 13
IT44 G 05034 14026 000 000 00 2979
2 Cor 4,77-15; Sal 115; Mt 5,27-32
V EN 1 4
e, come si fa di solito in queste occasioni si
S A B 15
2 Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37 suggerisce, oltre a portare oﬀerte direttamente in parrocchia, a sfruttare anche il
Sol. Santissima Trinità versamento in banca, sia occasionale sia in
D O M 16
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,15; Gv 16,12-15 modo sistematico, magari con una piccola
cifra ogni mese. Teniamo presente che noi
10.00 S. Stefano
non abbiamo altri ﬁnanziamenti oltre
Prima S. Messa del Novello Sacerdote don Luca Baù quello della C.E.I. ma rimaniamo ﬁduciosi
UN INVITO PARTICOLARE
che la piccola cifra di molti ci permetterà
Siamo tutti chiamati a partecipare alla prima Messa del No- di raggiungere la cifra suﬃciente per pavello Sacerdote.
gare tutte le spese.
Per questo motivo la S. Messa delle ore 10.00 alla Cappella
non viene celebrata
10.00

Gruppi Biblici

Da questa settimana i Gruppi Biblici sono sospesi.

Riprenderanno a Settembre: la data sarà comunicata
su questo Foglio e al termine delle SS. Messe.

Proposte



La Caritas, come gli anni passati, propone la bellissima
esperienza della formazione e del servizio, come da volantino
allegato.



Chi ha intenzione di partecipare o anche di chiedere maggiori informazioni, può rivolgersi al proprio catechista o a don
Carlo.
In parrocchia si possono trovare i moduli per l’iscrizione.

In Agenda
Lunedì 17
Festa di S. Ranieri
Giovedì 20

Aula Magna dell’Istituto S. Caterina
Assemblea per tutti i Ministri
Straordinari della Comunione

Campi solari

…si mangia
anche!

Verbale del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
di Martedì 4 Giugno 2019

 Situazione lavori

I lavori al campanilino procedono secondo programma e in pochi
giorni dovremmo raggiungere la fine dei lavori.
Anche a I Passi stanno lavorando sulla ripresa del cemento e hanno iniziato a lavorare anche all’interno del campanile. Ci saranno da montare altri ponteggi e tutto procede bene. Probabilmente il nuovo
riscaldamento sarà a irraggiamento.

 Caprona

Le piante sono da tagliare e con l’aiuto dei nostri ospiti risparmieremo
molti soldi. Saranno tolti due pini e saranno potate una venticinquina
di piante.

 Mensa
Le iscrizioni sono arrivate abbondanti e
La Caritas ha inviato un contributo di 4.000 Euro. La Mensa riapre il
di questo siamo soddisfatti, signiﬁca che
Lunedì 23 Settembre.
l’iniziativa negli anni passati ha avuto suc Veglia di Pentecoste
cesso ed è ancora apprezzata.
L’Arcivescovo invita a partecipare in modo particolare i membri dei
Ripensando all’esperienza degli anni
Consigli Pastorali. Il nostro Vicariato avrà il compito della Seconda Letpassati viene in mente che qualcosa potura.
trebbe essere ancora migliorato: la cuAl termine dell’omelia, insieme al Vicario, ci saranno due persone che
vanno dall’Arcivescovo a ricevere il documento che ha preparato per la
cina.
conclusione della Visita Pastorale.
La cucina? Qualcuno dirà: “ma funzionava tutto bene”. è vero che funzionava  Festa della Madonna 2019
Si conferma Montenero il Sabato 21 Settembre e faremo il pranzo cobene, ma grazie al lavoro davvero labomunitario
la Domenica 29 Settembre. Sempre Domenica 29 sera ci sarà
rioso, per non dire pesante, di poche perla Processione.
sone. Al contrario, sarebbe auspicabile
che questo servizio venisse condiviso da
tante persone, da volontari che si mettono a disposizione perché l’impegno non
sia di pochi ma, condiviso, diventi leggero
Per ragioni organizzative, i Campi di Sommo 2019
per tutti.
saranno anticipati di pochissimo.
Concretamente di quale impegno si
Queste le nuove e definitive date:
tratta: essere presenti dall’inizio ﬁno alla
ﬁne del pranzo, cioè dal mezzogiorno ﬁn
SOMMO INTERMEDI
SOMMO CRESIMA
verso le quattordici, per preparare i piatti
Dal 13 al 19 Luglio
Dal 19 al 25 Luglio
e poi rigovernare e rimettere a posto la
cucina.
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale,
Chiunque può collaborare, anche per un
fino ad esaurimento posti,
solo giorno. Siamo certi che fra tante per(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)
sone, fra tanti genitori, nonni, parenti dei
Quota ordinaria: 170 Euro
ragazzi, ecc… qualcuno, per non dire
Quota secondo/a figlio/a: 100 Euro
molti, avrà qualche ora libera per mettersi
a disposizione. Non solo avrà dato un picLE ISCRIZIONE DEI CAMPI SOLARI
colo contributo che, sommato quello di
tutti gli altri, diventerà grande, ma in più
SONO CHIUSE
avrà provato dal vivo quanto sia grande
PER ESAURIMENTO POSTI
l’entusiasmo dei ragazzi e quanto appagante contribuire alla loro gioia.

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!

