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Metti una sera con Adriana…
Liturgia delle ore:
1 a Se ttim ana ( A nno C)

NTRI

Se pensiamo ad Adriana Fiorentini (Milano 1926 - Pisa 2016) non possiamo fare a meno di riflettere sul “genio” femminile, che anima e dà sapore alla vita, nella chiesa, nella società, nel quotidiano.

La disponibilità a condividere, la semplicità e il nascondimento, la determinazione nel perseguire l’obiettivo, il sorriso dolce, la prontezza a donarsi, l’ascolto e l’attenzione nei confronti dell’altro, la scelta di generare (magari figliocci o allievi), l’anelito alla ricerca, una innata missione
a insegnare, la resilienza nelle difficoltà, la capacità di parlare quando c’è da parlare e di fare silenzio quando c’è da fare silenzio, lo sguardo fisso nel mistero, la tenacia nella malattia, una
fede vissuta intensamente…
In tutte queste cose Adriana è stata una testimone eccezionale, con sapienza, umiltà, leggerezza.

UNA SERATA CON ADRIANA è un invito rivolto a tutti, per approfondire la figura di questa
donna speciale, la sua vita che diventa messaggio ed esempio per ciascuno.

L’incontro sarà guidato da due donne: l’una che con Adriana ha condiviso, da allieva, un lungo
percorso di ricerca nell’Istituto di Neurofisiologia del CNR, ed ora è Docente all’Università di Firenze (Prof. Nicoletta Berardi); l’altra che, con il bagaglio del suo percorso personale e professionale, Direttrice dell’Hospice di Livorno e della Rete Cure Palliative, svilupperà il tema
scienza/fede (Dott.ssa Suor Costanza Galli).
(vedi locandina in ultima pagina)

Calendario Celebrazioni prossime festività

Giovedì 31 Ottobre

17.00 I Passi
18.00 Cappella Viale Giovanni Pisano

Venerdì 1 Novembre

8.30
10.00
11.30
15.00

Chiesino
Cappella
S. Stefano
Cimitero suburbano

La S. Messa delle ore 18.00
Non viene celebrata

Da tenere presente che:

Sabato 2 Novembre
8.15
17.00
18.00

Chiesino
I Passi
S. Stefano

8.30
10.00
11.30
18.00

Chiesino
Cappella
S. Stefano
Chiesino

Domenica 3 Novembre

• Sabato 2 Novembre verrà celebrata l’ultima S. Messa nella cappella de I Passi, poi anche la cappella verrà deﬁnitivamente chiusa per i lavori di restauro.
• Sul prossimo Foglio Incontri: gli orari delle celebrazioni ai Cimiteri di Pisa

D O M 20

29a del Tempo Ordinario

Giornata per l’OPAM

Es 17,8-13; Sal 120; 2.Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

Opera di Promozione
dell'Alfabetizzazione nel Mondo

Orario SS. Messe
ora solare

Unità Pastorale
“Santo Stefano e.m.” e “Immacolata a I Passi” * Pisa

Prima e dopo le SS. Messe offerta delle piantine

L UN 21

M A R 22

Rom 4,20-25; Lc 1,69-75; Lc 12,13-21
Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38

21.15

Parrocchia

21.00

Parrocchia Ss. Iacopo e Filippo
Inizio Cammino di Sicar

Ascolto della Parola

15.30

Cappella - V.le G. Pisano

Rom 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48

Ascolto della Parola

G IO 24

Rom 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53

Al mattino i sacerdoti partecipano all’Assemblea del Clero
16.30

I Passi

17.30

Chiesino, via L. bianchi

Ascolto della Parola

Rosario

La nostra preghiera a sostegno delle iniziative dell’associazione
OPAM perche la crescita dell'Alfabetizzazione contribuisca alla
promozione di quanti vivono in situazioni di disagio.

V EN 2 5

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
18.00

21.15

Rom ,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59

Ascolto della Parola

Cattedrale
Festa della Madonna di Sotto gli Organi
Concelebrazione presieduta da S. Ecc. Mons. Arcivescovo

Attenzione: la S. Messa delle ore 18.00 in parrocchia non viene celebrata

Salone parrocchiale

Una serata con Adriana

S A B 26

Escluso il Sabato

8.15 Chiesino (Via Luigi Bianchi)
18.00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

Domenica e Festività

Cammino di fede per persone separate, divorziate o in nuova unione
In parrocchia Manifesto e volantini con tutte le indicazioni

M E R 23

Giorni Feriali

Sabato

18.00 Cappella della Madonna
(Viale Giovanni Pisano 71)

Domenica

8.30 Chiesino (Via Luigi Bianchi)
10.00 Cappella della Madonna
(Viale Giovanni Pisano, 71)
11.30 Santo Stefano
18. 00 Chiesino (Via Luigi Bianchi)

Racconti

L’attività della nostra Unità Pastorale non si interro
un «cambio gomme» e, dall’assetto invernale, si pa
«Foglio Incontri» questa piccola rubrica dal titolo
tutta la Comunità delle testimonianze circa le attiv

Nella settimana ch
gazzi che hanno ri
9 Giugno si sono ci
infatti animatori a
un’esperienza che
mentre i ragazzi c
le varie attività (le
che si è creato tra i
quelle piccole cose
tutti aspettano di

Se qualcuno dei nostri ragazzi sta leggendo q
in pratica tutto ciò che avete appreso durant
Rom 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9

Vi vogliamo bene, i vostri meravigliosi anim

In Agenda
30 Ottobre

L’Arcivescovo presenta il Piano
Pastorale al nostro Vicariato

Nel mese di Novembre

Elezioni del Consiglio Pastorale
parrocchiale

1 Novembre

Solennità di tutti i Santi

La Chiesa de I Passi è chiusa per restauro, le varie strutture e i prati sono
occupati dal cantiere, ma non vogliamo cancellare l’ormai tradizionale
Festa della Castagna. La celebreremo
ugualmente, ma nel cortile e nel salone
della parrocchia di S. Stefano, disponibile anche in caso di maltempo.
Tutti siamo invitati a partecipare, soprattutto in quest’anno che, causa il restauro e il relativo cantiere, è
impossibile svolgere tante nostre attività.

d’Estate



ompe nemmeno nei mesi caldi! Semplicemente, vive
ssa a quello estivo. Ci piace allora aprire sul nostro
o «Racconti d’Estate», dove poter condividere con
vità estive.

SOMMO INTERMEDI 2019

he va dal 13 al 19 Luglio alcuni dei nostri racevuto il sacramento della Cresima lo scorso
imentati in una nuova esperienza: sono stati
al campo intermedi di Sommocolonia. È stata
è servita ad accrescere il rapporto con Dio
on i loro animatori si divertivano svolgendo
e riflessioni, il tek, le camminate..). Il legame
i vari ragazzi si è intensificato grazie a tutte
che rendono Sommocolonia quel campo che
vivere durante l’inverno.

questo articolo ricordatevi sempre di mettere
te il campo.
atori!!
Martina Sainati

D O M 27

30a del Tempo Ordinario

Sir 35,12-14.16-18; Sal 33; 2.Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Attenzione:
si torna all'ora solare,
ricordiamoci di mettere l'orologio
un'ora indietro.
11.30

15.00

Durante la celebrazione eucaristica presentazione dei ragazzi
che iniziano l’ultimo anno del cammino verso la Cresima
Castagnata organizzata dalla comunità de I Passi

