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Carissimi parrocchiani,
anche quest’anno avremo la gioia di venirvi a incontrare nelle vostre case. L’annuale
benedizione non è per noi un appuntamento «di tradizione», bensì piuttosto una preziosa occasione che abbiamo per intessere relazioni non solo con chi frequenta abitualmente la parrocchia, ma anche e soprattutto con coloro che non credono o che non
praticano.
A nostro avviso gli incontri che si prospettano sono sempre troppo brevi, anche se a
volte basta veramente poco per aprirci un po’ gli uni agli altri; per il resto, poi, siamo sempre a disposizione per ritrovarci in un secondo momento con calma e metterci in ascolto
delle vostre vite e delle vostre storie.
Con la nostra visita avremmo l’occasione di vederci di persona: studenti, lavoratori, giovani, adulti, anziani, famiglie; se volete potremmo stabilire un contatto e, se lo desidererete, potremmo anche vivere insieme un momento di preghiera e invocare dal Padre la
sua benedizione per mezzo dell’acqua santa in ricordo del battesimo che ci rende tutti
fratelli e sorelle nella fede.
Date le dimensioni della nostra Unità Pastorale non ci è possibile entrare in tutte le
case: quest’anno ci concentreremo sulla zona «A» e sula zona «C».
Saremo uno dei tre a poter passare: don Carlo Campinotti (il parroco), don Federico
Franchi (il viceparroco) e Michele Rosati (il diacono). Qualora non ci conoscete di persona, ci potete vedere intanto nelle foto che abbiamo messo in fondo a questa lettera.
Sul retro di questo foglio potete leggere il calendario completo della visita che solitamente avrà inizio alle 15.30 e si concluderà prima di cena. Se non vi troveremo in
casa, lasceremo sotto la porta un foglietto per dirvi che siamo passati. In caso si desideri concordare un altro appuntamento, o se si chieda di passare in altri giorni o orari
rispetto al calendario, è possibile chiamare in parrocchia al numero 050. 564763 (dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19). Nessuno di noi chiederà soldi ma,
qualora lo vogliate, sarà possibile fare un’offerta che potrà essere consegnata sia ai sacerdoti che al diacono. Il denaro raccolto sarà utilizzato per le necessità vive della nostra
Unità Pastorale.
Per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento a presto,
Don Carlo

Don Federico

Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa
Tel. 050.564763 - Fax. 050.564763
Email: redazionesantostefanopisa@gmail.com

Michele

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

Festa Presentazione del Signore

DOM 2

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

Giornata per la Vita
Festa della Candelora
11.30

Presentazione del 1° ICF alla comunità

(vedi locandina)

LUN 3

2.Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20

MAR 4

2.Sam 18,9-10.14.24-25a.30-19,4; Sal 85; Mc 5,21-43

Inizia la Visita alle Famiglie
Parrocchia

21.15

Ascolto della Parola
2.Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6

MER 5

Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della Cresima

21.15

GIO 6

16.30

Cappella - V.le G. Pisano

18.30

Incontro genitori 2° ICF

1.Re 2,1-4.10-12; 1.Cron 29,10-12; Mc 6,7-13

Ascolto della Parola

Sir 47,2-11; Sal 17; Mc 6,14-29

VEN 7

P r im o V en e r d ì d e l m e se

Comunione a domicilio
ad ammalati ed anziani
7.50
Preghiera di Lodi
Quanti, per motivi di età o
8.15
Celebrazione Eucaristica
di salute, sono impossibiliEsposizione del SS.mo Sacramento per tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
l’Adorazione
in parrocchia che un mini8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.
18.00
S.Messa

15.00 Suore Immacolatine

Ascolto della Parola
1.Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34

SAB 8

21.15

Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

DOM 9
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Is 58,7-10; Sal 111; 1.Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

Pisa. Stazione Leopolda Piazza Guerrazzi
Festa della Vita
18.30

I
p

Assemblea Consigli Pastorali Parrocchiali

15.00

Consulta di Pastorale Giovanile

R

Visita alle famigli

Quest’anno facciamo la visita alle fami
zona compresa tra le mura e via Lucch
vamente, dal momento che abbiamo la
Michele, faremo visita anche alle famig
zona più a Nord, compresa tra via N. S
Il calendario viene inviato, nella settim
tutte le famiglie della zona interessata.
contri sono indicate le strade che visite
rente e in quella successiva.

Febbraio

Lunedì 3 via S. Stefano num. disp
"
" via S. Stefano num. pari
Martedì 4 via S. Stefano num. pari
Mercoledì 5 via S. Ansano
"
" via Galluppi
Giovedì 6 via dell'Ozzeretto
"
" via Isole Lipari
Venerdì 7 via Piave
numeri pa
La prossima settimana
Lunedì 10 piazzale Genova
"
piazzale Venezia
Martedì 11 Giornata del malato
Mercoledì " piazzale Amalfi dal n
"
12 via Piave
num.
piazzale Sicilia dal n
Giovedì 13 piazzale Sicilia dal n
Venerdì 14 via Rindi
"
" piazzale Amalfi dal n

Giornata

Malato
volontari sono a disposizione
de l

per accompagnare al Duomo
e riaccompagnare a casa
chi desidera partecipare alla
celebrazione presieduta
dall’Arcivescovo.
Rivolgersi a Carla Di Dente.

ie 2020

glie della zona “A”, cioè la
hese – via Rindi. Successicollaborazione del diacono
glie della zona “C”, cioè la
Sauro e via Falcone.
ana precedente la visita, a
Su questo nostro Foglio Ineremo nella settimana cor-

pari
i, dal n° 2 al n° 4
i, dal n° 6 alla fine

ari

° 1 al n°4
dispari
° 1 al n° 3
° 4 al n° 15

° 5 al n°8

In Agenda
Martedì 11

Giornata del malato
Consiglio Pastorale

Ad ogni gruppo di tre-quattro ragazzi è stata data,
come traccia base, questa
frase:
La Pace è un “dono di Dio”
da invocare, ma anche
“un’opera da costruire” insieme.
Questa frase doveva essere
abbinata ad altre parole
come sotto indicato.

- Forza + Dialogo x l’Uguaglianza
Per avere l’uguaglianza
non si deve usare la forza
ma la comunicazione, il
dialogo. Prendiamo come
esempio le varie manifestazioni negli anni ’60 in
America; questi eventi
erano finalizzati ad ottenere pari diritti. Le manifestazioni non erano violente
ma venivano represse con
la forza. Purtroppo oggi,
dopo 60 anni, in alcuni
Paesi americani abbiamo
ancora dei casi in cui i poliziotti “bianchi” usano la
forza anche quando non
c’è bisogno contro le persone di colore e nel Medio
Oriente non c’è ancora
uguaglianza tra uomini e
donne. Secondo noi più
manifestazioni pacifiche in
tutto il mondo potrebbero

S. Valentino
19.00 Cattedrale
L’Arcivescovo
benedice fidanzati e
sposi

Mercoledì 12
San Michele
Lectio Giovani

Riflessioni sulla pace
I nostri ragazzi del III Adolescenti in Crescita, dopo aver
riﬂettuto sul tema della Pace
ed essersi confrontati,
hanno scritto degli articoli
che desiderano condividere
con la Comunità.

Venerdì 14

Ad ogni persona di questo mondo
chiedo di non dimenticare [la] dignità
che nessuno ha il diritto di toglierle

aiutare e risolvere queste
problematiche.

- La Pace come Amore,
Sguardo e Diritto
La Pace è qualcosa a cui
l’uomo rivolge sempre uno
sguardo di speranza e che
ognuno desidera. L’Amore
è una tra le cose più importanti per il raggiungimento
di questa condizione tanto
desiderata, perché permette
di perdonare e riappacificare tutti i litigi; propro per
questo la Pace può essere
considerata una delle
forme dell’Amore. La
Pace, inoltre, è anche un
diritto, quindi tutti abbiamo il dovere di impegnarci affinché persista una
condizione di Pace cosicché chi voglia godere di
questo diritto possa farlo in
maniera libera e senza limitazione. La Pace tuttavia
è anche uno sguardo, inteso come un desiderio,
una meta che bisogna cercare di raggiungere, sebbene molte cose ci
ostacolino in questo. Sono
stati, infatti, rari i periodi di
Pace durante l’intera storia
dell’umanità e la guerra ci
ha da sempre seguiti.

- Il cammino verso la condivisione
Per perseguire ogni obiettivo c’è sempre bisogno di
abbandonare e rinunciare a
ciò che si compie, lottando
e non mollando al fine di
arrivare alla speranza pre-

(Laudato sì, 205)

fissata. Come hanno fatto
molti personaggi della Bibbia, come Paolo, che hanno
abbandonato ciò che avevano e hanno lottato anche
contro il volere altrui, arrivando allo scopo della condivisione della fede e degli
averi, noi siamo partiti anni
fa, lottando contro le nostre
insicurezze; desideriamo
arrivare pronti alla Cresima per condividere la parola del Signore portando il
pensiero di pace negli
animi.

- Speranza, Dono, Attenzione
Noi crediamo che la pace
sia un dono che possiamo
ricevere solo se abbiamo
molta speranza; una volta
ricevuto, dobbiamo cercare
di mantenerlo con molta
attenzione.

- Felicità, tristezza, verità
Ricercare la gioia nella verità
Credo che nessuno alla domanda “vuoi essere triste o
felice?” risponderebbe “triste”. Ma per noi cos’è veramente la felicità? Ormai
la associamo alla gioia soprattutto nell’ottenere beni
materiali e non per un sorriso o un abbraccio. Noi
possiamo sempre collegare
la verità alla gioia perché
spesso essa ha una maschera o una doppia faccia,
ed è per questo che è veramente difficile trovare la
gioia.

Chiesa de I Passi:

a che punto siamo?

E’ dai primi di Dicembre che non riportiamo nessun aggiornamento sui lavori alla chiesa: dimenticato?... tutto fermo? Niente aﬀatto, anzi.
Chi ha avuto occasione di passare vicino alla chiesa avrà notato che intorno non ci sono più ponteggi
e che un po’ di materiale è già stato portato via. Non ne avevamo più parlato perché ci sembrava inutile ripetere che i lavori stavano procedendo secondo programma, che la copertura sul soﬃtto stava
per essere completata e che si cominciava a lavorare nell’interno.
A che punto siamo adesso? In questo ultimo periodo sono stati fatti molti interventi, li presentiamo in
maniera sintetica:
• Montaggio dei lucernari, intervento enorme e particolarmente costoso,
• Completamento dell’impermeabilizzazione e della copertura del tetto per la raccolta delle acque con i relativi discendenti,
• Installazione della linea vita sulla copertura,
• Fognatura tutto intorno alla chiesa per la raccolta delle
acque chiare con il collegamento alla fognatura comunale,
• Ripresa delle parti rovinate del cemento armato e dell’applicazione del convertitore per i ferri scoperti sulle pareti
interne di tutta la struttura (più di un migliaio!!!!)
• Rimozione di staﬀe, chiodi, ganci che nel tempo erano
stati applicati per i più svariati usi e occasioni

Gli interventi sono stati numerosi ma ce n’è uno che non abbiamo volutamente messo insieme agli altri: la cappella e la
sacrestia sono già state imbiancate. Questo ci apre alla speranza, ci fa capire che ci siamo incamminati verso la ﬁne. Rimangono alcuni importanti lavori da fare:

• Completamento della ripresa del cemento armato e dei
ferri nell’aula grande
• Ripresa e impermeabilizzazione della scala esterna
• Sistemazione dell’oratorio
• Imbiancatura generale
• Sostituzione delle porte di ingresso e di alcuni inﬁssi
• Installazione del nuovo impianto di illuminazione
• Installazione del nuovo impianto audio.

Con i lavori che rimangono da completare non abbiamo la certezza dei tempi e quindi non possiamo
ancora fissare una data per la riapertura della chiesa.

Non ci venga in mente che tutto sia finito…. da tener presente che prima di entrare in chiesa sarà
necessario procedere alle pulizie… compito nostro, non sarà un lavoro semplice e breve. Presto saremo chiamati a dare la nostra collaborazione. Alcuni sono già stati chiamati e già stanno lavorando,
anche se solo a spostare del materiale, ma presto saremo chiamati tutti a collaborare, speriamo in
una partecipazione collettiva.
La casa canonica: qualcuno chiede cosa ne facciamo e quando la sistemiamo. Per ora siamo obbligati a
pensare solo alla chiesa, di lavori e di … debiti ne abbiamo già troppi.

