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Querida Amazonia
16 - 23 Feb 2020

Liturgia delle ore:
2aSettimana (Anno A)



Presentata l’esortazione apostolica
che raccoglie i frutti dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi
celebrata dal 6 al 27 ottobre dello scorso anno
È stata presentata nella mattina di mercoledì 12
febbraio l’esortazione apostolica di Papa Francesco
Querida Amazonia, che raccoglie i frutti dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi celebrato in Vaticano dal 6 al 27 ottobre dello scorso anno sul tema
«Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una
ecologia integrale».
Illustrato durante un incontro con i giornalisti
nella Sala stampa della Santa Sede — alla presenza,
tra gli altri, dei cardinali Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, e Czerny, che dell’assise sinodale è stato segretario speciale — il testo è
articolato in 111 paragrafi suddivisi in quattro capitoli, corrispondenti ai «quattro grandi sogni» che
hanno ispirato il Pontefice dopo l’intenso «percorso
di dialogo e di discernimento» sperimentato con il
Sinodo.
Scrive il Papa nella nuova esortazione:

«L’Amazzonia è una totalità multinazionale interconnessa, un grande bioma condiviso da nove paesi:
Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname, Venezuela e Guyana Francese. Tuttavia, indirizzo questa Esortazione a tutto il mondo. Lo faccio,
da una parte, per aiutare a risvegliare l’affetto e la
preoccupazione per questa terra che è anche “nostra”
e invitarli ad ammirarla e a riconoscerla come un mistero sacro; dall’altra, perché l’attenzione della
Chiesa alle problematiche di questo luogo ci obbliga
a riprendere brevemente alcuni temi che non dovremmo dimenticare e che possono ispirare altre regioni della terra di fronte alle loro proprie sfide.
Tutto ciò che la Chiesa offre deve incarnarsi in maniera originale in ciascun luogo del mondo, così che la
Sposa di Cristo assuma volti multiformi che manifestino meglio l’inesauribile ricchezza della grazia. La
predicazione deve incarnarsi, la spiritualità deve inIndirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa
Tel. 050.564763 - Fax. 050.564763
Email: redazionesantostefanopisa@gmail.com

carnarsi, le strutture della Chiesa devono incarnarsi.
Per questo mi permetto umilmente, in questa breve
Esortazione, di formulare quattro grandi sogni che
l’Amazzonia mi ispira.
Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più
poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro
voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.
Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove risplende in forme tanto
varie la bellezza umana.
Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente
l’irresistibile bellezza naturale che l’adorna, la vita
traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste.
Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di
incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla
Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici. (QA 5-7)»
Con il primo sogno, marcatamente «sociale»,
Francesco immagina «un’Amazzonia che lotti per i
diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità
sia promossa».
Con il secondo auspica «un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove
risplende in forme tanto varie la ricchezza umana».
Il terzo punta direttamente sull’aspetto «ecologico», invitando a valorizzare e a tutelare una regione che «custodisca gelosamente l’irresistibile
bellezza naturale che l’adorna, la vita traboccante
che riempie i suoi fiumi e le sue foreste».
Il quarto infine si concentra sugli aspetti più squisitamente ecclesiali, esortando a promuovere «comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi
in Amazzonia, fino al punto di donare alla Chiesa
nuovi volti con tratti amazzonici».

(continua all’interno)
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Sir 15,15-20; Sal 118; 1.Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

Al termine delle S. Messe: Offerta delle primule.
Il ricavato in favore del Centro di Aiuto alla Vita

LUN 17

Giac 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13

MAR 18

Giac 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-2

19.00

Pensionato Toniolo
Incontro Responsabili Ministranti



21.15

Parrocchia

21.00

Segreteria di Pastorale Giovanile di Vicariato

Ascolto della Parola

Giac 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26

MER 19

19.30
21.15

San Michele in Borgo
Lectio Giovani

Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della Cresima
Giac 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33

GIO 20

16.30

Cappella - V.le G. Pisano

Ascolto della Parola

VEN 21

15.00

Suore Immacolatine - Via F. Filzi

Ascolto della Parola

Festa Cattedra di S.Pietro

SAB 22

1.Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Giornata pro Seminario

21.15

Giac 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1

Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

DOM 23
Giornata pro Seminario
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Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1.Cor 3,16-23; Mt 5,38-4

Giornata per la Scuola Cattolica
(vedi locandina)

Due Giorni Intermedi e Cresima

I Gruppi Intermedi e i Gruppi Cresima vivranno le
loro Due Giorni il 29 Febbraio – 1 Marzo a Calambrone presso la Casa Diocesana «GiPi II».
Per info rivolgersi ai Catechisti.

Proposte viaggi

Presso la segreteria della parrocchia c’è un
fascicolo con molte proposte di viaggi e pellegrinaggi.
Segnaliamo una nuova proposta che pensiamo
possa interessare.
Il programma completo si può consultare sul
suddetto fascicolo o chiedere una fotocopia.

(continua dalla prima pagina)
Pur riguardando una realtà multinazionale ma circoscritta, il documento papale
non ha un orizzonte delimitato; si indirizza
piuttosto «al popolo di Dio e a tutte le persone di buona volontà», rivolgendo idealmente il suo sguardo alle urgenze e alle
speranze della comunità cristiana e dell’intera umanità.
Con un linguaggio intriso di lirismo e tuttavia radicato in una visione lucida e concreta della realtà, l’esortazione chiama in
particolare la Chiesa a «incarnarsi in maniera originale in ciascun luogo del mondo»
e la stimola a proporre vie sempre «più
ampie e coraggiose» di evangelizzazione e di
carità fraterna.
Liberamente tratto da
«L’Osservatore Romano»
del 12 Febbraio 2020

Date per l’estate

Già da diverse persone è emersa la richiesta di sapere le date
dei diversi appuntamenti estivi della nostra comunità.
Iniziamo a pubblicarle ricordando che c’è sempre la possibilità di piccoli margini di modifica:
Campi Solari: da giovedì 11 a venerdì 26 giugno
Campo Intermedi: da sabato 4 a venerdì 10 luglio
Campo Cresima: da sabato 11 a venerdì 17 luglio
Campo Famiglie: da sabato 18 a sabato 25 luglio
Esperienza Diocesana
fine Luglio –
con la pastorale Giovanile: inizio Agosto

26 Febbraio

In Agenda

Mercoledì delle Ceneri

8 Marzo

Ritiro
11.30 S. Messa in suffragio di Adriana Fiorentini
presieduta da S. Ecc. Mons. Arcivescovo

Visita alle famiglie 2020

Quest’anno facciamo la visita alle famiglie della zona “A”, compresa
tra le mura e via Lucchese – via Rindi e successivamente, dal momento che abbiamo la collaborazione del diacono Michele, anche alle
famiglie della zona “C”, compresa tra via N. Sauro e via Falcone.
Il calendario viene inviato, nella settimana precedente la visita, a tutte
le famiglie della zona interessata. Di seguito sono indicate le strade
che visiteremo nella settimana corrente e in quella successiva.

Febbraio

Lunedì 17 via C. Abba
dal n° 1 al n° 3
"
" via Locatelli
Martedì 18 via Marche
"
" via Marche
Condominio "La Torre"
"
" via Molise
dal n° 1 al n° 4
Mercoledì 19 via Molise
dal n° 5 alla fine
"
" via del Brennero dal n° 2 al n° 6/a
Venerdì 21 via del Brennero dal n° 8 alla fine
La prossima settimana
Lunedì 24 via C. Matilde
Martedì 25 via Rosmini
Mercoledì 26 Mercoledì delle Ceneri - Inizia la Quaresima
Giovedì 27 piazzale Ravenna
Venerdì 28 via L. Bianchi numeri pari e dispar.
"
" via L. Bianchi Condominio il Battistero
"
" Corte Agonigi

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Martedì 11 Febbraio 2020

• Resoconto Incontro Assemblea dei CPP del Vicariato dello scorso 2 Febbraio

Partendo dalla Lettera di ﬁne Visita Pastorale del nostro Arcivescovo, in cui si sottolineava l’invito a vivere
la comunione, la riﬂessione si è snodata in 4 gruppi,
in cui abbiamo avuto modo di conoscerci e di raccontarci le rispettive esperienze.
In un clima positivo, è emersa la varietà e la ricchezza
di iniziative, nei vari settori, e il commento da parte di
tutti è che questa Assemblea è stata una preziosa occasione di arricchimento.
Abbiamo potuto conoscere le speciﬁcità delle parrocchie del Centro Storico, come pure il vissuto delle
parrocchie che fanno corona al Nord Ovest della
città.
È stata espressa l’esigenza di condividere informazioni e sollecitazioni sui vari aspetti della vita delle
Parrocchie e delle Unità Pastorali a proposito di:
- orario delle celebrazioni eucaristiche;
- percorsi di catechesi;
- esperienze di gruppi famiglia;
- iniziative di accoglienza e di condivisione;
- mense e Cittadella della Solidarietà.

Mettere in comune le informazioni e le conoscenze
può essere la premessa per condividere le opportunità di impegni comuni.
Gli strumenti possono essere vari (cartacei, internet…); sicuramente è stata dichiarata la voglia di ripetere e arricchire questi momenti di incontro (ad es.
alla Casa di Caprona).
È stata sottolineata da tutti l’opportunità di una maggiore corresponsabilità dei laici.

I preti del Vicariato hanno proposto:
- Ritiro di Quaresima comune a tutto il Vicariato
- Via Crucis di Unità Pastorale
- 31 Maggio: processione della Madonna Vicariale
- Pellegrinaggio vicariale a Montenero a Settembre

Si ricorda anche l’incontro del 14 Marzo in cui don Severino Dianich presenterà il suo libro anche grazie
all’intervento di Fr. Enzo Biemmi, catecheta. L’incontro è aperto a tutti e sono invitati in modo particolare
i membri dei CPP del Vicariato. L’appuntamento è per
il pomeriggio nei locali della Parrocchia di S. Caterina.

• Quaresima 2020

È stato presentata al Consiglio la proposta elaborata
dal Centro Pastorale «Evangelizzazione e Catechesi»
della Diocesi.
Il tema di quest’anno, seguendo le indicazioni del
Piano Pastorale Diocesano, sarà «Oggi devo fermarmi

a casa tua. Crescere nella fede». Continuiamo dunque
- come abbiamo fatto in Avvento - a seguire l’icona
biblica di Zaccheo, concentrandoci però in questo periodo di preparazione alla Pasqua sulla pianta del Sicomoro: di domenica in domenica, così, riﬂetteremo
su ciò di cui ha bisogno una pianta per crescere, facendo il parallelo con la nostra vita di cristiani. Questo
lo schema del nostro percorso:
Mercoledì delle Ceneri:
Prima Domenica:
Seconda Domenica:
Terza Domenica:
Quarta Domenica:
Quinta Domenica:
Le Palme:
Pasqua:

il terreno
le radici della pianta
il nutrimento
l’acqua
la luce
le gemme
il ﬁore
il frutto

Nei prossimi numeri tutti i dettagli del percorso e si
propone di estendere l’animazione delle liturgie
anche oltre i gruppi di Iniziazione Cristiana.

- Il ritiro di Quaresima probabilmente sarà Domenica
8 Marzo, dalle Benedettine, con una meditazione
oﬀerta da Sr. Costanza Galli. Prossimamente ulteriori dettagli.

- Via Crucis di Unità Pastorale: 3 Aprile

- I «Venerdì della Quaresima»: 28 Febbraio, 13 e 27
Marzo sui temi di PREGHIERA, DIGIUNO e PENITENZA.

• Aggiornamento Situazione a I Passi

I lavori stanno andando velocemente. L’imbiancatura è quasi ﬁnita e anche l’impianti. Mancano solo
inﬁssi e porte… e ovviamente sistemature e pulizie!!!

• Due Importanti Appuntamenti

- L’8 Marzo alle 11.30 in S. Stefano, l’Arcivescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica in ricordo di
Adriana Fiorentini (menzionata dallo stesso Arcivescovo come esempio di vita nel Piano Pastorale Diocesano)

- 30 Ottobre 2020: incontro tenuto da Barbara Pandolﬁ, sempre in ricordo di Adriana e sul tema di Battesimo e Adulti.

• Caprona

Saremo lieti di organizzare per il prossimo 7 Giugno la
festa per i 40 anni di Caprona! Più avanti ulteriori aggiornamenti.
Si richiama all’importanza di frequentare maggiormente la nostra Casa di Caprona!

