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CAMPANILE CHEF

La sfida ai fornelli dei cuochi delle parrocchie

Che cos’è questa sfida? Chi l’ha lanciata? Riguarda anche noi?
Ci riguarda da vicino. Vediamo come e cerchiamo
di rispondere a tutte le possibili domande che ci
vengono in mente.
Prima di tutto diciamo che si tratta di una iniziativa davvero originale, non tanto per il tema ma per
i contendenti. Corsi di cucina, gare di cuochi, classifiche dei vari tipi di cucina ne sentiamo parlare
continuamente, mai però si era sentito parlare di
gare di cuochi delle parrocchie.
Dal momento che ci sono persone che si prendono
l’impegno di preparare pranzi, cene, ecc… per tante
occasioni delle comunità, ecco da qui l’idea di promuovere una gara fra i vari gruppi di cuochi.
Una gara un po’ particolare, non solo una sfida tra i cuo-

chi, ma una sfida che coinvolga anche le comunità.

E noi? Non potevamo certo stare a guardare!
Abbiamo cuochi che si alternano ogni sera per la
mensa, cuochi pronti a mettere a tavola duecento
ragazzi per i campi solari, cuochi a cui chiediamo di
essere a disposizione per ogni evenienza, piccola o
grande che sia, cuochi che vengono chiamati per
iniziative diocesane, anche per centinaia di persone, non partecipare sarebbe stato una vergogna.
Un gruppo di questi cuochi si è subito fatto avanti
e ha chiesto di iscriversi alla sfida.
Attenzione, come detto sopra, questa sfida non riguarda solo i cuochi ma chiama in causa tutta la comunità.
Non possiamo lasciarli soli.
Vediamo alcuni dettegli.

I nostri cuochi del mercoledì (GPL capitanati da Giuseppe Fina) si sono iscritti a questa competizione che vede la partecipazione di dieci parrocchie della Diocesi pisana:

PRIMO PREMIO ALLA PARROCCHIA -

Come contribuire a far vincere i N O S T R I E R O I :
1) Partecipando alla serata evento presso:

€ URO 1 .000,00

Ostello GIPIDUE Calambrone - 16 gennaio – inizio ore 20.00

POSTI LIMITATI: Iscrizioni prima possibile entro il 12 gennaio – presso la Segreteria della
Parrocchia (costo adulti €.10,00 – under 14 gratis)

2) Comprando il giornale “Toscana Oggi” in Parrocchuia

3) Sottoscrivendo un abbonamento a “Toscana Oggi”
Abbonamento trimestrale – speciale evento
Abbonamento semestrale
Abbonamento annuale

€ 10.00 – punti 1 alla squadra
€ 28.00 – punti 3 alla squadra
€ 50,00 – punti 5 alla squadra

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti o rinnovati (quelli in scadenza) presso la Segreteria Parrocchiale senza costi aggiuntivi.

4) Depositando in Parrocchia i taglianti compilati ritagliati dal giornale Toscana Oggi

Ogni tagliando con la preferenza “Santo Stefano” rappresenta punteggio a favore
della nostra squadra.
I tagliandi devono essere consegnati in Parrocchia entro il 16 febbraio

Con la solidarietà e partecipazione di tutti … ce la possiamo fare!!!!

(Vedi locandina in ultima pagina)
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2a di Natale

DOM 5

Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

Nel pomeriggio



Festa per l’Epifania
(Vedi volantino)

Attenzione: la S. Messa delle ore 18.00 viene celebrata nel Chiesino di Via Luigi Bianchi: è la S. Messa festiva dell’Epifania

Sol. Epifania del Signore

LUN 6

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

SS. Messe secondo il consueto orario festivo
11.30

durante la Messa in S. Stefano Arrivo dei Re Magi

MAR 7

21.15

Parrocchia

21.15

Consiglio Pastorale

1.Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 7.1

Ascolto della Parola

MER 8

1.Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 8.1

GIO 9

1.Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-22 9.1

Al mattino i sacerdoti e il diacono partecipano alla riunione di Aggiornamento del Clero in Seminario con l’Arcivescovo

16.30

Cappella - V.le G. Pisano

Ascolto della Parola
VEN 10

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
21.00

1.Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22 10.1

Ascolto della Parola
Officine Garibaldi
Incontro sulla Pace

(vedi locandina)

SAB 11

21.15

1.Gv 5,5-13; Sal 142; Lc 5,12-16 11.1

Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

DOM 12

Battesimo del Signore

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17

Visita alle famiglie 2020
Inizierà Lunedì 3 Febbraio
e interesserà le zone A e C

Grazie!

Al termine del cammino di Avvento e del Te
tutto il cuore tutti coloro che si sono messi a
a vivere con attenzione e intensità questo te
In modo particolare vogliamo dire GRAZIE
di Avvento, ha chi ha realizzato i vari panne
Chiese. Un grande GRAZIE anche a chi ha cu
bini sia quella dei ragazzi). GRAZIE ha chi ha
(nei locali parrocchiali, nelle chiese e nella m
Veglia di Natale. GRAZIE a chi si è dedicato
e al Cenone dell’Ultimo dell’Anno. Un grand
con grande affetto e riconoscenza.

In agenda

Millennium: per le nuove proposte
vedi fascicolo in segreteria

da Martedì 7

Riprendono tutti gli incontri di
catechismo

Martedì 14

Segreteria di Pastorale Giovanile di
Vicariato

dal 15 Gennaio

Inizia il cammino delle lectio giovani
(vedi locandina)

empo di Natale desideriamo ringraziare con
a disposizione per aiutare tutta la comunità
empi liturgici così importanti.
a chi si è dato da fare per pensare il cammino
elli e a chi si è occupato degli addobbi delle
urato e animato le Novene (sia quella dei bama realizzato i vari presepi e gli alberi di natale
ensa). GRAZIE ha chi ha curato e animato la
al pranzo di Natale con gli ospiti della Mensa
de GRAZIE ai ministranti, al coro e a TUTTI
Don Carlo e Don Federico

Sintesi del Messaggio per la Pace 2020
Il Messaggio per la 53esima Giornata della pace del 1° gennaio 2020
si riassume nell’aﬀermazione del
Ponteﬁce: «Ogni guerra, in realtà, si
rivela un fratricidio che distrugge lo
stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia
umana” e noi vorremmo riferirci in
particolare all’esortazione del Ponteﬁce ad una «conversione ecologica
integrale» nelle nostre comunità cittadine.
Per papa Francesco la pace rappresenta un cammino di speranza di
fronte agli ostacoli e alle prove, è un
bene prezioso, oggetto della nostra
speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una
tensione esistenziale, per cui anche
un presente talvolta faticoso «può
essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa
meta noi possiamo essere sicuri, se
questa meta è così grande da giustiﬁcare la fatica del cammino».
Per il Ponteﬁce la pace si concreta
in un cammino di riconciliazione.
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello
politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non
vi sarà mai vera pace se non saremo
capaci di costruire un più giusto sistema economico.
In particolare papa Francesco declina l’impegno per la pace in un
cammino di conversione ecologica.
«Se una cattiva comprensione dei
nostri principi ci ha portato a volte a
giustiﬁcare l’abuso della natura o il
dominio dispotico dell’essere umano
sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e
la violenza, come credenti possiamo
riconoscere che in tal modo siamo
stati infedeli al tesoro di sapienza che
avremmo dovuto custodire».
Argomenta Papa Francesco « che il
cammino di riconciliazione è anche
ascolto e contemplazione del mondo
che ci è stato donato da Dio aﬃnché
ne facessimo la nostra casa comune.

di Stefano Stefanini

Infatti, le risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa ci
sono aﬃdate per essere “coltivate e
custodite”) anche per le generazioni
future, con la partecipazione responsabile e operosa di ognuno. Tutti abbiamo bisogno di un cambiamento
nelle convinzioni e nello sguardo, che
ci apra maggiormente all’incontro
con l’altro e all’accoglienza del dono
del creato, che riﬂette la bellezza e la
sapienza del suo Arteﬁce.
Secondo Papa Francesco « la conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un
nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che
ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della
condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una
trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i
nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è
origine di ogni vita.
Papa Francesco conclude il suo
messaggio di pace per il 2020 aﬀermando che si ottiene tanto quanto si
spera.
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e ﬁducia. La paura è
spesso fonte di conﬂitto. La cultura
dell’incontro tra fratelli e sorelle
rompe con la cultura della minaccia.
Rende ogni incontro una possibilità e
un dono dell’amore generoso di Dio.
Ci guida ad oltrepassare i limiti dei
nostri orizzonti ristretti, per puntare
sempre a vivere la fraternità universale, come ﬁgli dell’unico Padre celeste.
Giorno dopo giorno, lo Spirito
Santo ci suggerisce atteggiamenti e
parole aﬃnché diventiamo artigiani
di giustizia e di pace.
È L’augurio che il 2020 si caratterizzi per reali progressi in ambito
mondiale e nei nostri territori sulla
strada del dialogo, dello sviluppo integrale delle persone, nella laboriosità e nella concordia.

