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INC NTRI

La settimana 
di Festa 

della Madonna
Il nuovo Anno Pastorale si apre, come da tra-

dizione, con la Settimana di Festa della Ma-
donna Addolorata: prima tappa il pellegrinaggio
a Montenero (Sabato 21 Settembre) e poi la set-
timana di festa (da Domenica 22 a Domenica 29
Settembre).

Tanti saranno gli appuntamenti e tante le pos-
sibilità di incontro e preghiera che saranno messe
a disposizione per iniziare con il passo giusto il
nuovo Anno Pastorale.

Invitiamo tutti a prendere visione delle locan-
dine affisse alle bacheche, di segnare sulla pro-
pria agenda le date e… di essere presenti!

Vi aspettiamo!
Don Carlo e don Federico

OOrraarr iioo  
SSSS..  MMeessssee
Da Lunedì 2  Settembre

GIORNI FERIALI
Escluso il Sabato

8.15 Chiesino (via Luigi Bianchi)

18.00 Chiesino (via Luigi Bianchi)

DOMENICA E FESTIVITÀ

Sabato 
17.00 I Passi
18.00 Cappella della Madonna 

(Viale Giovanni Pisano 71)

Domenica
8.30 S. Stefano
10.00 Cappella della Madonna 

(Viale Giovanni Pisano 71)

11.30 S. Stefano
18.00 S. Stefano

La Toscana ad Assisi
3 – 4 Ottobre: Pellegrinaggio regionale

La nostra ammirazione e la devozione a Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, trova quest'anno un'occasione
nuova per esprimersi. Nel 2019 spetta, infatti, alle comunità della Toscana offrire
l'olio per alimentare la lampada che arde dinanzi alla sua Tomba.
Il 3-4 ottobre, secondo un calendario nazionale che va avanti da 80 anni, una re-
gione d'Italia è invitata, nelle sue componenti ecclesiali, istituzionali, civili e po-
polari, a recarsi pellegrina ad Assisi per compiere questo gesto di devozione e
rinnovare, nell'offerta dell'olio, il desiderio e la volontà di ispirarsi alla testimo-
nianza lasciata a tutti noi dal Poverello.
È un'occasione bella che, con tutte le nostre spiccate differenze e originalità,
ci fa incontrare attorno ad un uomo povero, libero, santo, vicino e fratello di
tutti.

Iscrizioni… prima possibile
Quota: € 170 a persona

Alle bacheche della parrocchia il manifesto dell’Agenzia Millennium con tutte le indicazioni





Sotto gli occhi di tutti sono certamente i lavori allachiesa de I Passi ma conviene spendere qualche parolaper meglio capire gli interventi in corso, quanto an-cora in programma e la situazione economica e dellestrutture delle nostre comunità.
S. StefanoCome già accennato nel numero scorso del nostro Fo-glio, abbiamo concluso il lavoro per il campanile delChiesino. Sono state sistemate anche le campane delcampanile di S. Stefano e adesso rimane… da metterein ordine la situazione finanziaria. Abbiamo diversiarretrati da saldare, li elenchiamo sinteticamente: 
• tasse arretrate perché abbiamo chiesto alla SEPI dirifare i conteggi perché a noi risultavano errati,come poi è risultato,
• saldare il lavoro della riparazione delle campane diS. Stefano,
• Completare il pagamento del ciclostile e della foto-copiatrice.Non si tratta di cifre enormi, non corriamo il rischiodel deficit. Difficile dire esattamente quanto rimane incassa, sicuramente un po’ più di 10.000 Euro. Non
molto, ma la situazione ci consiglia per il momento dinon avventurarci in altre spese, anche se interventi dimanutenzione e di miglioramento ce ne sarebberosempre molti. Rimaniamo nella speranza che non so-praggiungano gravi emergenze.
I PassiBen diversa è la situazione de I Passi.Tutti possiamo constatare che i lavori procedonosenza sosta, ad es. abbiamo visto che le impalcature alcampanile sono state tolte e quindi questa parte è ter-minata. Abbiamo visto aumentare i ponteggi lungo ilperimetro e ne vedremo aumentare ancora. Non si puòvedere dal basso il grande lavoro che è già stato fattosulla copertura per livellare i muretti dove verrannopoggiate le lastre della nuova copertura. 

Tutto il lavoro finora eseguito ha portato a definire ilPrimo Stato di Avanzamento dei lavori (da ora in poi
SAL) e l’emissione della relativa fattura di €.
51.523,05.Come l’abbiamo pagata?Ricordiamo quanto era già stato detto e scritto tempoaddietro: avevamo la promessa del finanziamento
della CEI (quella che firmiamo per l’8Xmille). La pro-messa si è concretizzata in un primo anticipo sui la-
vori di €. 147.625,00. Rimangono € 96.000 circa
ma… dureranno poco perché mi hanno già annunciatoche presto arriverà il secondo SAL  e una prima fatturadal progettista.Sappiamo che alla fine dei lavori rimarrà uno sco-perto di oltre 200.000 Euro. Dobbiamo ancora inven-
tare come trovarli!!!Cosa vedremo da ora in poi? Come già detto, vedremoaumentare ancora i ponteggi, anche davanti all’in-gresso della cappella, e portare il materiale per la co-pertura.

Una variante da tener presente: inizialmente erastato previsto di salvare parte del grosso lucernarioma alla fine, constatato che intervenire sul vecchio sa-rebbe stato complicato e di dubbio risultato, è statodeciso di rifare tutto ex novo con il conseguente au-mento dei costi. La scelta di non istallare un nuovo im-pianto di riscaldamento ma di conservare quelloesistente forse ci permetterà di rientrare nella cifracomplessiva del capitolato...salvo nuove sorprese!

Sotto gli Occhi di Tutti

(continua da pagina 2)

Mettiamo in OdG del prossimo Consiglio la revisione delle fasce d’età per le schede elettorali.
- Incontro su Adriana: Barbara Pandolfi non potrà essere presente per cause di forza maggiore. Si pensa dun-

que a un incontro a due voci: Nicoletta Berardi come testimone diretta di Adriana (è stata perfino sua allieva)
e Dott.sa Galli Sr. Costanza (medico, direttrice Hospice di Livorno).

- 3 – 4 Ottobre: pellegrinaggio della Toscana ad Assisi. Se ne dà comunicazione al Consiglio e si suggerisce di
pubblicizzare l’iniziativa soprattutto tra i gruppi di catechismo. 

- I Passi: castagnata per raccolta fondi il 20 Ottobre.
- Prossimo Consiglio: 9 Ottobre.



CATECHISTI…SI RIPARTE!
Giovedì 12 Settembre 

alle 18.30, 

sono invitati in parrocchia tutti i ca-
techisti per una breve riunione d’ini-
zio anno.
Cogliamo l’occasione per rivolgerci a
tutte quelle persone che sentono nel
cuore il desiderio di svolgere questo
prezioso servizio nella nostra comu-
nità: coraggio! Fatevi avanti! 
Don Carlo e Don Federico sono a di-
sposizione per confrontarsi!

DDOOMM  88 23a del Tempo Ordinario
Sap 9,13-18b; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

LLUUNN  99 Col 1,24-2,5; Sal 61; Lc 6,6-11

MMAARR  1100 Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

MMEERR  1111 Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26

GGIIOO  1122 Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38

18.30 Riunione di tutti i catechisti (vedi riquadro)

VVEENN  1133 1.Tim 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42

SSAABB  1144    F. Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

DDOOMM  1155 24a del Tempo Ordinario
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1.Tm1,12-17; Lc 15,1-32



Ricorda
Nel mese di Settembre sono
aperte le iscrizioni per:
• Cammino di Iniziazione Cri-

stiana Fanciulli (I.C.F.) per i
bambini che desiderano iniziare il
cammino per la Messa di Prima
Comunione. Dalla terza elemen-
tare in poi.

• Cammino Adolescenti in Cre-
scita (A.I.C.) per i ragazzi che
vogliono  prepararsi al Sacra-
mento della Cresima. Dalla Terza
Media in poi.

• Incontri per giovani e adulti che
desiderano ricevere il Sacra-
mento della Cresima 

• Incontri di preparazione al Matri-
monio cristiano per quanti
hanno in programma di celebrare
il sacramento nel prossimo anno.

Raccomandiamo vivamente di
iscriversi entro la fine del mese in
modo da organizzare nel modo mi-
gliore i gruppi e i relativi calendari
degli incontri.

Raccomandiamo ai catechisti di
contattare i ragazzi che seguivano
l’anno scorso in vista delle attività
del mese di Settembre.

Verbale del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

di Giovedì 5 Settembre 2019
- Programma della Festa della Madonna 2019:

si prende visione della bozza, si fanno le correzioni (data anche la par-
tita del Pisa il martedì 24 settembre!) e si va verso la versione defini-
tiva, dopo una bella condivisione da parte di tutto il Consiglio su
ciascuno dei punti del programma: è stata l’occasione, questa, per fare
verifica sui vari settori della Parrocchia. 

- Il Consiglio poi si sofferma ancora sul tema «Giovanissimi e Giovani»
nella nostra comunità: emergono criticità e si prova a pensare alcuni
nuovi tentativi per coinvolgere queste fasce d’età. Si riflette sulla pos-
sibilità di incontrarli là dove si trovano: dato che diversi di questi giovani
sono catechisti, si pensa alla possibilità di incoraggiarli in questo servi-
zio, di proporlo con sempre più coraggio anche ad altri e di pensare in-
contri di formazione specifici per i catechisti giovani una volta al mese.

- Orario delle Messe: si conferma quanto scritto sul Foglio Incontri, sia
questa settimana che la scorsa. Si discute se un’unica Messa animata
dai gruppi del catechismo sia insufficiente. Dopo ampia discussione si
conviene che, per il momento, teniamo questo orario per ancora fino a
tutto Settembre, poi in Ottobre ci aggiorniamo di nuovo sull’argomento. 

- Situazione lavori (per i dettagli, vedi i vari articoli che stanno uscendo
nei vari numeri del Foglio Incontri): le cose procedono molto bene.
Anche l’Arcivescovo è venuto a visitare il cantiere. Al momento non ab-
biamo date circa la chiusura della Cappella laterale della Chiesa de I
Passi. 

- Elezioni del nuovo Consiglio: Domenica 3 Novembre  Annuncio ele-
zioni nuovo consiglio; 10 Novembre  raccolta di nominativi; 17 No-
vembre  presentazioni schede; 24 Novembre  votazioni; 1
Dicembre  si insedia il nuovo consiglio. 

(continua in ultima pagina)




APERTURA MENSA

È un appuntamento, diciamo pure, tradizionale, quasi
scontato, come tanti altri nella vita della parrocchia, così
tradizionale che sembra funzioni automaticamente. È
bene tener presente tutto il lavoro che c’è dietro e so-
prattutto non dimenticare il significato profondo che c’è
in questo servizio; ripetiamo quanto detto tante volte:
non deve essere l’impegno di pochi ma il frutto dello spi-
rito di carità che anima la vita di ogni membro della co-
munità cristiana.
Quest’anno c’è qualcosa di nuovo: di solito la

mensa serale nella nostra parrocchia iniziava verso la
metà di Ottobre; la Caritas ci ha chiesto di iniziare prima
possibile e il motivo è facilmente intuibile: le richieste
sono molte e quindi è doveroso andare incontro alle ne-
cessità di chi si trova nella condizione di cercare un
pasto caldo; da qui la decisione di aderire a questa ri-
chiesta.
Senza presentare nei dettagli tutto il lavoro della

mensa, rivolgiamo a tutti, come ovvio, l’appello a dare
la propria disponibilità come volontari per que-
sto prezioso servizio. C’è sempre bisogno di volontari
che si aggiungano o che continuino l’impegno di quanti
lo hanno portato avanti con passione per tanto tempo.
C’è urgente bisogno soprattutto al Sabato, facciamo
presente che due sabati ogni mese sono già coperti da
volontari di un’altra parrocchia.

10 anni dalla morte
di don Waldo

Domenica 25 Agosto scorso, alle
8.30, don Carlo ha presieduto in
S. Stefano l’Eucaristia in cui ab-
biamo ringraziato ancora il Si-
gnore per il dono di don Waldo:
sono trascorsi 10 anni dalla sua
morte, ma l’affetto per lui e la
gratitudine a Dio per lui sono gli
stessi di sempre… e tali sempre
rimarranno!

IInn  AAggeennddaa
Sabato 21Sabato 21

Pellegrinaggio a Montenero

Attenzione: in questo giorno non
verrà celebrata la S. Messa delle ore
17.00 ai Passi e delle 18.00 alla
Cappella

Domenica 22 – Domenica 29Domenica 22 – Domenica 29

Settimana di festa della Madonna

Lunedì 23Lunedì 23
Riapre la Mensa Caritas

Un sincero grazie!
Già lo avevo fatto di persona… ma pensando alla capillarità del nostro
«Foglio Incontri», desidero approfittare anche di questa occasione per
ringraziare ancora tutta la Comunità per la festa a sorpresa e per i regali
che ho ricevuto in occasione del Dottorato!
Confesso sinceramente che siete riusciti a non farmi sapere davvero
niente e che per me è stato un momento davvero indimenticabile!!! È
stato bello che ci fosse stato anche don Salvatore che ha difeso la sua
tesi di Dottorato un mese prima di me e che così ha potuto essere ancora
una volta nella sua famiglia di S. Stefano per festeggiare tutti insieme! 
In primis ringrazio don Carlo che ancora una volta non ha mancato di di-
mostrare il suo affetto per me e per tutta la Comunità! Insieme con lui,
poi, desidero ringraziare tutta la «regia clandestina» che ha architettato
tutto questo e, insieme con loro, tutti e ciascuno di voi! In modo partico-
lare desidero dire il mio GRAZIE anche alle tante persone che non sono
state presenti fisicamente alla festa, ma che lo erano nella partecipazione
dell’affetto e dell’amicizia!
Un grande, sincero e forte… GRAZIE A TUTTI VOI!

Don Federico

Lunedì 23 Settembre


