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1a di Quaresima
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Adriana è ancora viva in mezzo a noi.
A quattro anni dalla morte, la memoria di una donna speciale
Proprio così: a S. Stefano vogliamo pensare ad

Adriana come ad una persona viva, come ad una
compagna di viaggio che con il suo sorriso ci so-
stiene e ci illumina nelle nostre giornate, in cui si in-
trecciano studio, lavoro, impegno, ricerca, preghiera,
servizio, gioco, incontri, relazioni...
Ma il tempo è inesorabile, e a causa degli anni tra-

scorsi molti che oggi frequentano la parrocchia non
hanno avuto una conoscenza diretta di Adriana.
È bello, allora, oltre che opportuno, richiamare al-

cune caratteristiche di questa nostra sorella mag-
giore, perché la possiamo sentire davvero vicina.
Una serie di testimonianze libere sono state rac-

colte in un volume pubblicato nell’ottobre 2018, dal
titolo “Adriana Fiorentini a Pisa 1968-2016. La bel-
lezza di un cammino tra scienza e fede”. Alcune
copie di questo volume sono ancora disponibili
presso la segreteria della Parrocchia di S. Stefano.
Partendo da queste testimonianze possiamo dise-

gnare il ritratto di una donna sensibile e determi-
nata, dotata di una levatura scientifica di
prim’ordine e capace di rapportarsi in maniera sem-
plice con chiunque, fondata su una fede solida in
Gesù e disponibile ad un dialogo aperto con tutti.
La parabola di Adriana parte da Milano, dove vive

l’infanzia e l’adolescenza; dopo un periodo di circa
venti anni trascorso a Firenze, giunge nell’epoca
della maturità a Pisa, dove si svolge la seconda metà
della sua vita. Ed è nell’ambiente di lavoro e di ri-
cerca al CNR e nella realtà ecclesiale della parroc-
chia di S. Stefano e della Diocesi che molte persone
hanno la fortuna di incontrarla, in occasioni diverse,
ma tutte significative.
Adriana amica di famiglia, pronta a entrare in sin-

tonia - lei che non è stata madre - non solo con gli
adulti ma soprattutto con i più piccoli, accompa-
gnandoli con tenerezza nella crescita e nel percorso
di fede.
Adriana ricercatrice intelligente, tenace e razionale

nella conduzione di un progetto, leader naturale del
gruppo di lavoro e insieme dotata di una squisita

empatia verso colleghe ed allieve.
Una compagna di lavoro che tutti
abbiamo sognato di avere.
Adriana semplicemente donna

di fede, consacrata al Signore fin
da un lontano 8 dicembre,  in
tutta la sua vita ha tracciato in
maniera discreta una scia lumi-
nosa, che ha  contraddistinto il
suo modo di essere e di rapportarsi con gli altri con
granitica delicatezza.
Adriana catechista appassionata, sempre pronta a

prendere per mano la persona, il gruppo, il catechi-
sta più giovane, per vivere insieme la splendida av-
ventura dell’annuncio del Vangelo e della
maturazione nell’esperienza di fede.
Adriana sempre pronta a condividere, con pa-

zienza ed entusiasmo, i suoi tesori di cultura e i suoi
talenti di umanità, nelle comunità scientifiche ed ec-
clesiali di cui è stata partecipe, promuovendo tra
l’altro il sostegno concreto a studenti universitari
provenienti da paesi in difficoltà per conflitti bellici
o problemi economici.
Adriana che porta nella nostra esperienza quoti-

diana un soffio di gioia, di bellezza, di spiritualità.
Che testimonia una luminosa vicinanza con Dio e
che si fa ponte su cui ciascuno di noi può intrapren-
dere un cammino di conversione e di vita nuova.
Adriana che (sono parole dell’Arcivescovo nelle

Indicazioni Pastorali “Dalla Chiesa Terrena alla
Chiesa Celeste”) «ha mostrato il volto bello della
fede e della fecondità della speranza cristiana,
dando una indelebile testimonianza di fede e di
vita piena, offrendo un esempio indimenticabile di
fedeltà al Vangelo».
Per tutto questo, facendo memoria di Adriana,

siamo lieti di poter vivere l’Eucarestia, presieduta
dal nostro Arcivescovo nella Chiesa di S. Stefano
e.m., il giorno 8 marzo, Seconda Domenica di Qua-
resima, in cui il Vangelo (Mt 17,1-9) ci propone l’epi-
sodio della Trasfigurazione.



DOM 1 MARZO 1a di Quaresima
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

LUN 2 Lv 19,1-2; Sal 18; Mt 25,31-46

21.00 S. Michele in Borgo
Incontro dell’Arcivescovo con la Segreteria Vicariale Pastorale
Giovanile 

MAR 3 1.Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

21.15 Parrocchia 
Ascolto della Parola

MER 4 Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

19.00 Scuola Parola Adolescenti (2° e 3° AIC) (vedi locandina)

21.15 Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della Cresima

GIO 5 Est 4,17k-n.17r-t; Sal 137; Mt 7,7-12

VEN 6 Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

PP rriimm oo   VV eennee rrddìì   ddee ll   mm ee ssee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

SAB 7 Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48;

DOM 8 2a di Quaresima
Gn 12,1-4a; Sal 32; 2.Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

11.30 S. Stefano
S. Messa in suffragio di Adriana fiorentini presieduta da 
S. Ecc. Mons. Arcivescovo

15.00 Monastero Benedettine, Pontasserchio
Ritiro Spirituale di Quaresima aperto a tutti

Visita alle famiglie 2020
Quest’anno facciamo la visita alle famiglie della          
– via Rindi e della zona “C”, compresa tra via N.    
Il calendario completo della visita e benedizione        
e viene inviato, nella settimana precedente la v         
Questa settimana
Lunedì 2 via C. Abba dal n° 4 a   

" " via Istria
" " via Rismondo numeri pa       

Martedì 3 via Rismondo numeri pa      
" " via Rismondo numeri dis       

Mercoledì 4 via Rismondo numeri dis      
" " via E. Chiesa dal n° 1 a   

Giovedì 5 via E. Chiesa dal n° 4 a   
Venerdì 6 Villa Filippi

" " via Lucchese (del Brenn     
La prossima settimana
Lunedì 9 via Lucchese num. pari      

" " via Lucchese num. disp       
Martedì 10 via Randaccio numeri dis

" " via N. Sauro numeri pa
Mercoledì 11 via N. Sauro numeri dis

" " via Borsellino
Giovedì 12 via Randaccio numeri pa      
Venerdì 13 via Falcone

" " via Randaccio numeri pa      

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.





I Vasetti dell’Acqua
Benedetta…
Sarebbe opportuno riportarli
in parrocchia,potremo distri-
buirli nuovamente nella notte
e nel giorno di Pasqua alle fa-
miglie che quest’anno non
hanno ricevuto la visita e la
benedizione del sacerdote.

Visita alle famiglie 2020
       zona “A”, compresa tra le  mura e via Lucchese

           Sauro e via Falcone.
      delle famiglie è appeso alla bacheca del Chiesino
       visita, a tutte le famiglie della zona interessata. 

 
       l n° 11

 
   ari, dal n° 4 al n° 28

    ari, dal n° 30 alla fine
   spari, dal n° 3 al n° 21
   spari, dal n° 29 alla fine
     l n° 3

      l n° 5/A
 

   nero) dal n°67 al n°95
  

   e num. disp. fino al 45
  pari dal n° 47 al n° 65
  spari
   ari
    spari
 
  ari dal n° 2 al n°44

  
  ari dal n° 46 alla fine

Percorsi orientamento 
vocazionale
Anche quest'anno il Centro Dioce-
sano Vocazioni, organizza l'itinera-
rio di discernimento vocazionale
"Con Olio di letizia” per ragazzi
e ragazze dai 18 ai 35 anni.
Il percorso è pensato per tutti co-
loro che in questo momento della
vita sentono il bisogno di interro-
garsi sul proprio futuro: non è
dunque un cammino per futuri
preti, frati e suore, ma è aperto a
TUTTI ed è una bella occasione
per guardarsi dentro, trovare un
po’ di tempo per pregare e con-
frontarsi.

In Agenda
14 Marzo
15.15 Aula Magna Istituto S. Caterina

Presentazione del libro di Don Severino Dianich
“Gesù: un racconto per chi non ne sa nulla … 
o ha dimenticato”
(vedi locandina)

21.00 Chiesa di S. Stefano
Veglia di Preghiera Cittadina in memoria dei 
Missionari Martiri presieduta dall’Arcivescovo
(vedi locandina)

25 Marzo
19.00 Cattedrale

L’Arcivescovo benedice e affida alla Madonna 
i bimbi e le famiglie in attesa



In questi ultimi tempi diversi bambini e genitori mi hanno chiesto: “Ma quando si torna alla
Messa nella chiesa de I Passi?”.  Questa domanda dimostra in modo chiaro che molti sono in attesa
di sapere quando finiranno i lavori e nello stesso tempo manifesta il desiderio di rientrare in questa
chiesa.

Non siamo ancora in grado di dare una data precisa ma intanto possiamo confermare che i lavori
sono andati e stanno andando ancora avanti.

In sintesi la situazione, nel momento in cui scriviamo :
• Sono state montate le nuove porte con l’apertura verso l’esterno,
• Per l’imbiancatura mancano solo le ultime rifiniture,
• Stanno sostituendo i vetri rotti,
• Sono in fase di ultimazione il nuovo impianto elettrico e quello audio.

Una cosa importante che vogliamo far presente a tutti: sta per essere smontato il grosso ponteggio
all’interno dell’aula grande. Dopo questo inizierà lo smantellamento dell’intero cantiere.

Non sappiamo ancora quanti giorni occorreranno, ma certamente non molti.
A questo punto inizierà una nuova fase: la pulizia generale, prima da parte di una ditta specializ-

zata e poi sarà il nostro turno per la sistemazione finale della chiesa. Qui la manodopera sarà tutta
nostra.

Don Carlo

Date per l’estate
Già da diverse persone è emersa la ri-
chiesta di sapere le date dei diversi ap-
puntamenti estivi della nostra
comunità. Le pubblichiamo ricor-
dando 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 
con la pastorale Giovanile

1 – 10 Agosto, 
Campo di Servizio in Albania

Campo famiglie
Come ogni anno, la nostra Comunità organizza
un soggiorno in Montagna per le famiglie nel pe-
riodo estivo. Quest’anno il periodo è dal 18 al 25
Luglio a S. Vigilio di Marebbe (Bz) in Alto Adige. 
L’organizzazione è già avviata!

Per info rivolgersi a don Carlo.

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.

Chiesa de I Passi
Guardiamo avanti…


