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La Befana vien di notte…
Ma a Santo Stefano la stella della Befana brilla nel pomeriggio!

L’appuntamento nel Salone Parrocchiale, la vigilia dell’Epifania, era per
grandi e piccini. Perché, prima …che tutte le feste volino via… ognuno si è calato
ancora una volta in un tempo di attesa, sognando una calza piena di caramelle,
oppure un colpo di fortuna alla lotteria, o magari una vincita alla tombola!
Erano tre infatti i motivi che hanno calamitato un buon numero di famiglie
a questa festa parrocchiale, che sapeva di tradizione, ma anche di spontaneità
e di inventiva.
Tre i motivi, MA la “staR” ( I STELLA ) del pomeriggio è stata lei: la Befana!
Arrivata volteggiando sull’inseparabile scopa (mezzo di trasporto ad impatto zero) ha sùbito attirato le attenzioni dei più piccini, che si sono affollati sul palco, anche se timorosi, per ricevere la tanto desiderata
calza. Nell’occasione si è avvalsa di un valletto d’eccezione: don Federico. L’atmosfera è stata davvero calorosa e in quei frangenti in tanti ci siamo sentiti - per una volta - bravi bambini. Per tutti un dolcino, una
parola, una domanda, un bacino… Il tempo è volato e anche la Befana alla fine è decollata per altri lidi
sulla sua fedele scopa!
Altrettanto partecipata è stata l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria a premi organizzata dalla
Comunità de I Passi, con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro in corso della Chiesa Parrocchiale. Le
volontarie e i volontari avevano fatto una vendita dei tagliandi veramente a tappeto, coinvolgendo tanta
gente. In questo si è distinta Cecilia Ceragioli, che ha esaurito blocchetti su blocchetti, nel quartiere e in centro. Ed ha portato fortuna, perché i premi in palio sono andati proprio ad alcuni di coloro che avevano
preso il biglietto da lei!
E per finire… la tombolata (in tre manche). Guidata con piglio sicuro da Riccardo, mentre una simpatica
coppia di gemelli (Elettra e Guido) curava l’estrazione dei numeri e don Carlo assicurava il supporto tecnologico con la video-proiezione del tabellone. Anche qui ricchi premi, ma soprattutto la gioia di stare insieme e di condividere un tempo di spensieratezza.
E’ stata proprio questa la cifra che ha dato un senso a tutto il pomeriggio. Una famiglia di famiglie che
ha deciso di trovarsi, dando spazio a grandi e piccini, rinsaldando così i legami che formano la trama di
tutta la comunità.
E alla fine non ci siamo fatti mancare nulla, e grazie a Gino abbiamo potuto gustare degli ottimi frati, che
hanno dato un tocco di dolcezza alla serata.
Grazie a tutti… e alla prossima!
Giuseppe

AAA cercasi un numero del Foglio Incontri

Si propone un’interessante «caccia al tesoro»!
Stiamo rilegando «a libro» i Fogli Incontri dal 2014 al 2019 per l’archivio parrocchiale.
Ebbene… non riusciamo a trovarne uno: si tratta del numero 4 del 2014 - 2015.
Qualcuno di noi ce l’ha? Gliene saremmo molto grati!
Buona ricerca… o meglio… buona caccia al tesoro a tutti!
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

Battesimo del Signore

DOM 12

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

1.Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

LUN 13
MAR 14

21.00

21.15

1.Sam 1,9-20; 1.Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28

Segreteria di Pastorale Giovanile di Vicariato

Parrocchia

Ascolto della Parola
1.Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

MER 15

19.30

Inizia il cammino delle lectio giovani

(vedi locandina)



1.Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45

GIO 16

Al mattino i sacerdoti e il diacono partecipano alla riunione di Aggiornamento del Clero in Seminario con l’Arcivescovo
16.30

20.00

Cappella - V.le G. Pisano

Ascolto della Parola

Calambrone: Cena Campanile Chef

VEN 17

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi

1.Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12

Ascolto della Parola

SAB 18
DOM 19

1.Sam 9,1-4.10b.17-19; 10.1a; Sal 20; Mc 2,13-17
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Is 49,3.5-6; Sal 39; 1.Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

È morto don Silvio Baldisseri,

negli anni ’58 e ’59 viceparroco a Porta a Lucca

Cresime Adulti in
San Frediano

L’Uﬀicio Catechistico Diocesano, in
collaborazione con le Apostoline e i
Gesuiti, propone il cammino di preparazione alla cresima per giovani-adulti (under 35) in San
Frediano con inizio il 17 Gennaio.
Il calendario completo nella locandina.
Per info e iscrizioni rivolgersi a don
Federico.


Lo scorso 6 gennaio è deceduto all’ospedale «San Francesco» di Barga, dove era ricoverato dai primi di dicembre, don Silvio Baldisseri, il fratello del cardinale Lorenzo
Baldisseri.
Un sacerdote, don Silvio, molto legato alla comunità barghigiana dove fino a due anni fa, quando le sue condizioni di salute non erano poi peggiorate, ha prestato servizio come cappellano dell’ospedale San Francesco.
Don Silvio Baldisseri era nato a Camporgiano nel 1934 ed è stato ordinato sacerdote nel duomo di Barga il 22
settembre 1956.
Da prete ha prestato servizio al pensionato Toniolo, a Santa Cristina, a Bientina, Coltano. Dal 1958 al 1959 era
stato vicario parrocchiale a Santo Stefano extra moenia e dal 1959 al 1961 è stato cappellano al duomo di Barga
e parroco a Renaio. Ha prestato servizio fino al 1972 a Loppia e poi fino al 1994 a Sant’Ermete di Pisa. Dal 1994
don Silvio è stato parroco di Fornaci di Barga, per poi tornare a Barga dove ha appunto svolto la missione di
cappellano dell’Ospedale di Barga.
I funerali di don Silvio sono stati celebrati dal Card. Baldisseri lo scorso 8 Gennaio, alla presenza dell’Arcivescovo e di tanti sacerdoti, tra cui don Federico e alcuni rappresentanti della nostra Comunità.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 GENNAIO 2020
Si apre davanti a noi la Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani. I testi di questo anno sono stati
preparati dalle chiese cristiane di Malta e il tema è il
brano del naufragio/sbarco di Paolo a Malta, il titolo:

«Ci trattarono con gentilezza»

(o rara umanità, a seconda della traduzione)

Dal versetto: Gli abitanti ci trattarono con rara
umanità; ci accolsero tutti attorno a un fuoco,
che avevano acceso perché era sopraggiunta la
pioggia e faceva freddo. (Atti 28,2)
Come evento di apertura della SPUC (Settimana
di Preghiera per l'Unità dei Cristiani), il Gruppo di
Impegno Ecumenico di Pisa propone una sera di riflessioni sulle crisi africane e immigrazioni, guidati
dall'esperto e bravo giornalista Silvestro Montanaro,
autore di molte inchieste e documentari sull'argomento.
Qui accanto la locandina completa della settimana
e un invito per tutti a vivere con intensità i diversi appuntamenti.
Don Carlo e Don Federico

CA MPA NILE
CHEF

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

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 € 10.00
Abbonamento semestrale
€ 28.00
Abbonamento annuale
€ 50,00
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 gior-

nale 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

Verbale del Consiglio Pastorale
di Mercoledì 7 Gennaio 2020

 Veriﬁca del cammino di Avvento-Natale

Novena: la partecipazione è stata buona sia per quella
dei bambini, sia la sera con gli adulti. Si riﬂette sulla
possibilità di aggiungerne anche un’altra (alle 16) per le
persone anziane.
La giornata dell’Epifania è piaciuta molto, sia con l’arrivo dei Re Magi sia il pomeriggio del 5 Gennaio. Si potrebbe pensare anche a qualche gioco per i bambini da
inserire prima dell’arrivo della Befana.
Purtroppo la partecipazione a Santo Stefano non è
stata abbondante dal punto di vista dei membri della
comunità. Forse potrebbe essere utile anticipare la celebrazione di mezz’ora: non più alle 11.00 ma alle
10.30.
Si sottolinea anche la bravura del nostro coro che ha
animato egregiamente le celebrazioni.
Ad alcuni non è piaciuto il canto ﬁnale dell’Epifania:
meglio sarebbe stato se ci fosse stato qualcuno a suonarlo anziché basarsi su una base musicale da computer.

 Intervento di Andrea Bernardini, direttore di
«Vita Nuova» (Settimanale Diocesano)

Abbiamo invitato Andrea Bernardini per parlare al consiglio dei dettagli di «Campanile Chef». L’idea è partita
da don Francesco Barsotti, economo diocesano, in occasione dei 35 anni dalla nascita di «Toscana Oggi» che
raccoglie quasi tutte le testate diocesane (tra cui «Vita
Nova», che ha ormai 95 anni!). Il progetto è nato a Settembre, quando sono iniziati gli incontri di formazione
di HACCP per tutti i volontari della Mensa. L’obiettivo
principale è quello di far incontrare le parrocchie della
Diocesi con «la scusa» della competizione culinaria.
«Campanile Chef» è anche l’occasione per conoscere
la Casa Giovanni Paolo II a Calambrone (struttura della
nostra Diocesi per ritiri, incontri, campi, due giorni) e
per pubblicizzare «Vita Nova» che vende in Diocesi
circa 1000 copie stampate. Ogni parrocchia è chiamata
a portare i suoi nel momento in cui in gara partecipa la
propria squadra. Il voto, poi, può essere espresso tramite «Vita Nova».
Riportiamo le cose principali di «Campanile Chef»

In
Agenda

anche su questo numero del «Foglio Incontri».

 Riﬂessione di Antonio e Mariangela sulla scarsa
partecipazione degli adulti nella Liturgia

Viene letta una riﬂessione di Antonio e Mariangela
sulla partecipazione poco attiva degli adulti e un po’
«sbilanciata» sui bambini. Se ne parla in Consiglio, vi
sono diversi punti di vista e pensiamo che questa riﬂessione possa essere utile e stimolante, anche per essere ripresa in futuro.

 Domenica della Parola di Dio (III Domenica del T.O.)
Il Papa ha chiesto alla Chiesa di celebrare, la III Domenica del Tempo Ordinario, la «Domenica della Parola di
Dio».
In Consiglio si propone di valorizzare i Gruppi Biblici:
che siano coloro che partecipano a queste iniziative a
prepararsi e proclamare la Parola di Dio nella liturgia
domenicale. Durante la Messa della III Domenica del
Tempo Ordinario, poi, si propone di dedicare del
tempo a sensibilizzare la presenza ai Gruppi Biblici. Importante, in tutto questo, il ruolo del Diacono Michele
come formatore.

 Votazione Vice Presidente e Segretario del CPP

Si procede alle votazioni come da statuto. Viene eletto
vicepresidente GIUSEPPE MEUCCI che ringrazia per la
ﬁducia ma chiede da subito la collaborazione di tutti.
Per la segreteria vengono scelti: RICCARDO BARONTI,
CHIARA BENEDETTI, RANIERI DEL TORTO, AMERIGO
VAGLINI.

 Varie ed eventuali

- In Consiglio si parla dell’iniziativa dei «Thè di Toscana
Oggi», riservata agli abbonati di «Vita Nova», ossia
una serie di incontri culturali molto interessanti: il
primo sarà condotto dal Prof. Marco Collareta (vedi
locandina in bacheca della canonica).
- Francesco chiede di far sapere al coro per tempo i
canti che vengono scelti dal gruppo che anima (considerando che le prove sono di lunedì).

 Prossimo Consiglio: 11 Febbraio
Domenica 26

Domenica della Parola

Domenica 2 Febbraio
Giornata per la vita

