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INC NTRI

Don Egidio è tornato alla casa del Padre
Mercoledì 25 Settembre, verso le ore 20.00, don Egidio è tornato alla casa del

Padre, mentre era ricoverato presso la casa «Cardinale Maffi» di Mezzana.
Recentemente le sue condizioni di salute erano notevolmente peggiorate, fino ad

arrivare alle ultime complicazioni.
Giovedì alle 21.15 abbiamo pregato per lui con il Rosario, nella Cappella della

Chiesa de I Passi e Sabato 28 Settembre alle 15.00 l’Arcivescovo ha presieduto le
Esequie in S. Stefano (dati i lavori alla Chiesa de I Passi).
Vogliamo continuare ad accompagnare con la nostra preghiera don Egidio perché

egli sia ammesso a celebrare la liturgia del cielo. Desideriamo ricordarlo con la sua schiettezza, la sua sem-
plicità e la sua grinta!
Tutta la nostra Comunità e, in particolare, la Parrocchia dell’«Immacolata a I Passi» ringrazia il Signore

per gli anni di servizio che don Egidio ha vissuto in mezzo a noi e lo affida all’intercessione materna di Maria
Addolorata perché sia lei ad accompagnarlo tra i santi del Paradiso.

Lo scorso 6 settembre, nella Cappella dei Santi
Pisani, in Seminario, è stato presentato ufficial-
mente il testo «Followers. In_Seguendo Gesù»,
alla presenza dell’Arcivescovo e di tantissimi ca-
techisti. All’incontro erano stati invitati i rappre-
sentanti di ogni Parrocchia o Unità Pastorale che
si dedicano ai primi tre anni di Catechesi dei Ra-
gazzi (i nostri Gruppi ICF, per intendersi) ed è
stato bello scoprire che i catechisti della diocesi
erano più di 200 e, iscrizioni alla mano, era pre-
sente l’84% delle Parrocchie.
«Followers. In_Seguendo Gesù» è il Sussidio ela-

borato dal Centro Pastorale «Evangelizzazione e
Catechesi» per la parte iniziale dell’annuncio cri-
stiano, che arriva fino alla Messa di Prima Co-
munione. Il Progetto ha visto una preparazione
di quasi due anni, fatta di incontri capillari con i
preti di ogni Vicariato e, soprattutto, con i cate-
chisti. Dalle linee generali elaborate dall’Equipe,
si è passati all’elaborazione del sussidio e, adesso,
alla distribuzione a tutta la Diocesi.
È bello vedere come, progressivamente, siamo

capaci sempre più di lavorare insieme, di «spro-

vincializzarci», di essere Chiesa che sa fare spazio
e condividere. Da tempo si percepiva il bisogno
di un cammino condiviso per evitare che in una
parrocchia la catechesi avvenisse in un modo e,
in quella vicina, all’opposto. 
Il titolo «Followers» significa «seguaci» ed è

un termine utilizzato soprattutto nel campo dei
social: da qui il sottotitolo che spiega di chi il cri-
stiano è un Followers, ossia di Gesù. Il termine
«In_Seguendo» vuole sottolineare quella che è
la prospettiva dei bambini dell’iniziazione cri-
stiana nei primi tre anni, ossia lo sguardo di chi
è incuriosito da Gesù, poi inizia a seguirlo e, in-
fine, diventa un testimone della Pasqua.
Il Sussidio è adesso in fase di sperimentazione,

così da accogliere ancora da preti e catechisti in-
tegrazioni, suggerimenti e critiche, in modo da
arrivare al testo definitivo. 
Il materiale è disponibile anche sul sito www.uf-
ficiocatechisticopisa.it e, per scaricarlo, la pas-
sword è «ufficiocatechisticopisa».

(continua in ultima pagina)

Al via «Followers. In_Seguendo Gesù»



Racconti d’Estate
L’attività della nostra Unità Pastorale non si interrompe nemmeno nei mesi caldi! Semplicemente,
vive un «cambio gomme» e, dall’assetto invernale, si passa a quello estivo. Ci piace allora aprire
sul nostro «Foglio Incontri» questa piccola rubrica dal titolo «Racconti d’Estate», dove poter con-
dividere con tutta la Comunità delle testimonianze circa le attività estive.

ECHI DEI CAMPI SOLARI 2019
Ho deciso di fare l'animatore pensando di fare un servizio che mi sa-
rebbe piaciuto.
Sin dalle prime riunioni pensavo che la mia presenza fosse un sem-
plice "+1" alla lista degli animatori.
A campi inoltrati mi sono reso conto che invece ho avuto un ruolo
fondamentale nei turni di pranzo e di pulizia e soprattutto nell'ani-
mare preghiere, giochi organizzati e giochi liberi.
Ma soprattutto quello che non sarei riuscito mai a immaginare quando ho fatto questa scelta
è stato l'amore e l'apprezzamento del mio lavoro da parte di alcuni bambini con i quali, grazie al
loro interessamento e avvicinamento a me, ho stretto una forte amicizia che mi ha lasciato
un segno profondo e una immensa gratitudine; alcune mi hanno anche lasciato un segno mate-
riale.
Ne sono uscito dunque con un cuore nuovo di una gioia aspettata e una nemmeno immaginata
e pure più grande, soddisfacente e gratificante dell'altra.
Non è stato solo un servizio di piacere ma anche un modo di insegnare e allo stesso tempo di
imparare e crescere.
Si può davvero dire che io abbia "cominciato il mio viaggio ormai" e tutto questo è stato pos-
sibile grazie a tutti i bimbi, gli animatori, Don Carlo, Don Federico, Paolo Valentini, Ivan, Sci-
pione, Liberata e tutta la squadra dei volontari!

Marco Gianni

(continua dalla prima pagina)

Il lavoro, però, non finisce qui: mentre inizia la
fase di sperimentazione, l’Equipe è già al la-
voro per arrivare poi ad avere un cammino di
catechesi condiviso a livello diocesano fino alla
Cresima.
A questo proposito ci piace anche ricordare che

la Pastorale Giovanile Diocesana ha elaborato un
Sussidio anche per accompagnare il cammino dei
Giovanissimi e dei ragazzi del 3° Adolescenti in
Crescita.
Tutto questo ci preme farlo presente a tutti per-

ché troppo spesso la Catechesi è «delegata» sol-
tanto ai Catechisti: tutta la Comunità, invece, è
chiamata ad essere soggetto attivo nell’evange-

lizzazione; l’annuncio del Vangelo non si può
«appaltare» soltanto ad alcuni, ma è un compito
e una missione che fa parte dell’essenza stessa
della Chiesa, di cui tutti noi facciamo parte.
Un’ultima nota che pensiamo faccia piacere a

tutti noi: il sussidio «Follower. In_Seguendo
Gesù» vede la firma non solo di don Federico,
come direttore dell’Ufficio Catechistico, ma
anche quella di due nostre catechiste: Marta
Balloni e Sara Valentini. Insieme con loro, poi,
Agostino Pappacena, Chiara Del Corso, France-
sco Terreni, Silvia Nannipieri e Barbara Pandolfi.
Terminata la settimana di Festa della Madonna,

non ci resta dunque che augurare a tutti un buon
inizio di Anno Pastorale… da «Followers» di
Gesù!



Hai un po’ di tempo da donare alla comunità?
“Comunità”: ci piace tanto questa parola ma… se vogliamo che non rimanga solo pa-

rola è necessario che prendiamo coscienza che tutti siamo “chiamati” a dare il nostro
contributo secondo le nostre capacità. Ripetiamo quanto detto tante volte: “se in tanti
doniamo un po’ del nostro tempo allora la nostra comunità sarà più ricca”
Possiamo donare il nostro tempo nella segreteria, nelle attività caritative, come la

mensa che aprirà questa settimana, nella S. Vincenzo, come catechista, con il gruppo
parrocchiale lavoratori (GPL), nella pulizia delle chiese o degli ambienti parrocchiali,
nella manutenzione o nella pulizia degli arredi liturgici, delle vesti, negli addobbi, ecc…

DDOOMM  2299 26a del Tempo Ordinario
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1.Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

Festa della Madonna
Le SS. Messe, solo in questo giorno, vengono celebrate esclusivamen-
te nella chiesa di S. Stefano

8.30,  11.30,  18.00

Non vengono celebrate le SS. Messe nelle altre chiese dell’Unità Pastorale

Processione della Madonna
21.00 Ritrovo presso la Cappella: Viale Giovanni Pisano 71

21.15 Itinerario della Processione
Cappella della Madonna, Viale Giovanni Pisano, Via Luigi
Bianchi, Via S. Stefano, chiesa parrocchiale.

LLUUNN  3300 Zac 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50

MMAARR  11  OOTTTTOOBBRREE Zac 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56

MMEERR  22 Neem 2,1-8; Sal 136; Lc 9,57-62

GGIIOO  33 Neem 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12

VVEENN  44 Festa S.Francesco d'Assisi
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30

PPrr iimmoo  VVeenneerrdd ìì   ddeell   mmeessee
7.50 Preghiera di Lodi

8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione

8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00

18.00 S.Messa

SSAABB  55 Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24

Festa inizio Pastorale Giovanile (vedi locandina)

DDOOMM  66 27a del Tempo Ordinario
Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2.Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

E’ la prima domenica del mese….
Non Dimentichiamo di portare dei generi alimentari per chi si trova
nel bisogno.

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

9 Ottobre9 Ottobre
Consiglio Pastorale Parrocchiale

12 Ottobre12 Ottobre
Festa Multietnica (vedi volantino)

19 Ottobre 19 Ottobre 
Raccolta di generi alimentari
presso la COOP

20 Ottobre20 Ottobre
Giornata per l’OPAM

27 Ottobre27 Ottobre
Castagnata organizzata dalla
comunità de I Passi



Calendario degli Incontri 
di Catechesi 2019 - 2020

Iniziazione Cristiana Fanciulli
1° Anno

2° Anno Giovedì 17.00 – 18.00
3° Anno Martedì 17.00 – 18.00

Intermedi
1° Anno Mercoledì 18.30 – 20.00
2° Anno Venerdì 18.30 – 20.00

Adolescenti in Crescita
1° Anno Lunedì 18.30 – 20.00
2° Anno Mercoledì 18.30 – 20.00
3° Anno Martedì 18.30 – 20.00 

Da tener presente:
• Gli orari su indicati potranno avere piccoli spostamenti, i catechisti

valuteranno le necessità e provvederanno a comunicarli alle famiglie
• Spesso, per indicare i gruppi, troveremo delle sigle anziché la dici-

tura completa:

Le famiglie che hanno intenzione di iscrivere i propri figli al Catechi-
smo possono farlo fino alla fine del mese di Settembre rivolgendosi
alla Segreteria in S. Stefano:  ore 9.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00.

Incontri per adulti
Giovanissimi Giovedì 21.15 – 22.30
Gruppi biblici Presto verrà pubblicato il calendario degli incontri

Cari uomini e donne…
…che venite alle celebrazioni in questa chiesa, desidero confidarmi un po' con voi.
Ho sulle spalle, anzi sui mattoni, tanti secoli di vita e le mie condizioni di salute, fra
un restauro ed un altro, sono buone.
Spesso vi prendete cura di me e vi ringrazio. Io vi ospito volentieri, sono felice che ve-
nite per ascoltare il Signore e vi riunite nel Suo nome.
Ogni tanto, però -vi confido- soffro di allergia alla polvere, non respiro bene e mi sento
buia per il pavimento poco lindo... Ogni tanto, un gruppetto di Donne di Buona Vo-
lontà mi dà luce e ordine, ma credetemi,  cari fedeli, guardo con ammirazione alcune di
loro che si incurvano con fatica e che con tanta dedizione vengono a rendermi un po'
più bella. Come vorrei che altre donne più giovani si unissero a questo bel gruppetto!!
Che poi... sí - detto fra noi - si stancano, ma sono contente e le sento pure ridere fra loro! Mah... Si vede che dalla
buona volontà, Dio ridona qualcosa di più, di inaspettato.
Beh, vi saluto di cuore, carissimi fedeli di S. Stefano e scusatemi la confidenza, ma so che mi capite. Aspetto
un paio di nuove persone di Buona Volontà!
Ah... Ho sentito che questo gruppetto tornerà a rifarmi il look nella prima settimana di ottobre.... chissà chi ri-
conoscerò di voi, in questa occasione!
A presto, la Vostra chiesa 

Appena possibile verranno comunicati il giorno e l’ora dell’ini-
zio del catechismo

ICF = Iniziazione Cristiana Fanciulli
Int.  = Intermedi
AiC = Adolescenti in Crescita.

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

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

• Cammino Adolescenti in Crescita
(A.I.C.) per i ragazzi che vogliono
prepararsi al Sacramento della Cre-
sima. Dalla Terza Media in poi.

• Incontri per giovani e adulti che de-
siderano ricevere il Sacramento
della Cresima 

• Incontri di preparazione al Matrimo-
nio cristiano per quanti hanno in
programma di celebrare il sacra-
mento nel prossimo anno.

Raccomandiamo vivamente di iscri-
versi entro la fine del mese in modo da
organizzare nel modo migliore i
gruppi e i relativi calendari degli in-
contri.

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


