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Il «Foglio Incontri» della nuova Unità Pastorale

Ed eccoci qua! Riprendiamo il nostro «Foglio Incontri» che, da questo numero diventa il Foglio della
nuova Unità Pastorale «S. Stefano – Immacolata – S. Pio X».
• Che cos’è il «Foglio Incontri»?
È un settimanale, solitamente un A3 fronte-retro, con tutte le notizie e le informazioni sulla nostra Unità
Pastorale.
• Quando esce?
Viene distribuito al termine di ogni celebrazione del Sabato e della Domenica.
• In che modo?
Solitamente ciclostilavamo circa 500 copie a settimana (fino a quando l’Unità Pastorale era formata solo
dalle parrocchie di «S. Stefano e.m.» e dell’«Immacolata»).
Adesso, però, dobbiamo pensare a rispettare (e doverosamente!) le norme anti-contagio da Covid 19.
Pensiamo dunque di procedere così:
- Stamperemo POCHE copie da distribuire al termine delle celebrazioni SOLO per coloro che
non hanno alternative all’utilizzo del cartaceo.
- Invieremo ogni settimana il «Foglio Incontri» a tutti coloro che si iscrivono alla mailing list
della nostra Unità Pastorale.
Per iscriversi basta inviare un’email all’indirizzo upsstefanoipassispiox@gmail.com (coloro
che si erano iscritti alla mailing list di santostefanoipassipisa@gmail.com non occorre che facciano una nuova iscrizione perché abbiamo attivato l’inoltro automatico dal vecchio al nuovo indirizzo).
- Caricheremo il «Foglio Incontri» sul sito dell’Unità Pastorale (che dovremmo aggiornare) ma
che intanto potete trovare all’indirizzo: www.santostefanopisa.it Da lì sarà possibile procedere
con il download.

Il «Foglio Incontri» è un ottimo strumento di diffusione delle notizie ma anche di relazione: invitiamo a
farlo avere (nel rispetto delle norme Covid) anche ad anziani ed ammalati!
E «Il Tralcio»? Ci stiamo pensando… a breve riuniremo una commissione che valuterà il da farsi: il nostro desiderio sarebbe quello di proseguire anche con questo altro importante strumento!



Catechismo: proviamo a ripartire…
È vero! Il cammino di fede cristiana non si è mai interrotto… neanche durante il lockdown! Tuttavia,
adesso, dobbiamo provare a ripartire anche con i percorsi di catechesi!
Già dovevamo farlo i primi di Ottobre… poi c’è stata
la nostra quarantena, l’attesa del DPCM del 15 Ottobre, l’attesa del DPCM del 18 Ottobre… e a questo
punto ci dovremmo essere (almeno per ora!).
Ci sono due termini della questione da tenere sempre presenti: il primo è quello del rispetto delle norme
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e l’altro è quello di vigilare sul rischio «paralisi delle
attività». Le parole chiave sono: «mascherina», «distanziamento», «igienizzazione».
La nostra comunità può e deve assicurare tutto questo! Noi non siamo a rischio assembramenti come le
scuole (se gli adulti che vengono a portare e a prendere i bambini a catechismo non si assembrano fuori
a parlare): usiamo gli stessi protocolli delle scuole ma
(continua all’interno)
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DOM 25 OTTOBRE

30a del Tempo Ordinario

Es 22,20-26; Sal 17; 1.Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

LUN 26

Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17

MAR 27

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

MER 28

F - Ss. Simone e Giuda
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16

GIO 29

Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35

VEN 30

Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6

21.00

Chiesa di S. Pio X

Sacramento della Riconciliazione
Saranno presenti diversi sacerdoti.

Mentre lo facciamo presente a tutta la comunità, invitiamo soprattutto le famiglie dei ragazzi che il giorno seguente riceveranno il Sacramento della Cresima

SAB 31
DOM 1 NOVEMBRE

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

Sol. TUTTI I SANTI

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1.Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Le SS. Messe della vigilia e del mattino, nelle chiese della nostra Unità Pastorale, verranno celebrate secondo il consueto orario festivo.
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 in S. Stefano.
Come l’esperienza ci insegna, questa S. Messa sarebbe deserta perché molte persone vanno in visita ai cimiteri.
Per gli orari della Ss. Messe ai Cimiteri vedi riquadro



MESSE DEI SANTI E DEI MORTI
AI CIMITERI
Domenica 1 Novembre

CIMITERO COMUNALE
Ore 11.00

CIMITERO
DELLA MISERICORDIA
Ore
9.00
“
10.00
“
11.00
“
15.00 Concelebrazione
presieduta da
Mons. Arcivescovo

Lunedì 2 Novembre

CIMITERO COMUNALE
Ore
10.00
“
15.00

CIMITERO
DELLA MISERICORDIA
Ore
9.00
“
10.00
“
11.00
“
15.00

(continua dalla prima pagina)

con minori numeri e maggiori spazi (quest’anno il catechismo è sia in S. Stefano che
in S. Pio!); abbiamo la possibilità di fare
maggiori sottogruppi e quindi di stare nelle
stanze alla giusta distanza! Insomma: allo
stato attuale delle cose ci pare che possiamo oﬀrire la possibilità di riprendere i
percorsi di catechesi!
Aggiungiamo, però, un’altra attenzione
per «rodare» ancora meglio il tutto: i gruppi
non inizieranno tutti la stessa settimana, ma
scaglionati:

- Nella settimana dal 26 Ottobre inizieranno i Gruppi Cresima;
- Nella settimana dal 2 Novembre si
aggiungeranno i Gruppi Comunione
(ad eccezione della III Elementare);
- Nella settimana dal 9 Novembre si
aggiungerà il Gruppo Intermedi;
- Nella settimana dal 16 Novembre si
aggiungerà il Gruppo della III Elementare (giorno e orario ancora da
stabilire: le famiglie devono ancora
essere contattate per una prima riunione con loro).

Ci saranno altre restrizioni? Ci saranno
nuovi lockdown? Non lo sappiamo! Mai
come in questo periodo navighiamo tutti «a
vista»: seguiremo l’evolversi della vicenda,
ci aggiorneremo costantemente ma, intanto, la nostra Unità Pastorale dice: «proviamo a ripartire…» e nel pieno rispetto di
tutte le norme!
Don Carlo e Don Federico

Orario delle SS. Messe
Lunedì 2 Novembre

Commemorazione
dei Fedeli defunti
nell’Unità Pastorale
8.15 Chiesino
17.00 S. Pio X

18.00 S. Stefano

PROSPETTO INIZIAZIONE CRISTIANA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
GRUPPO

Gruppo «Cafarnao»
(III Elementare)

Gruppo «Nazareth»
(IV Elementare)

Gruppo «Emmaus»

GIORNO E ORARIO
da stabilire
Mercoledì
17.15-18.15

Giovedì

(V Elementare)

17.30-18.30

(I e II Media insieme)

18.30-19.30

(III Media)

18.45-20.00

(I Superiore)

18.45-20.00

(II Superiore)

18.30-19.45

Gruppo Intermedi
I Cresima

II Cresima

III Cresima

Lunedì

Martedì
Lunedì

Giovedì

LUOGO

S. Stefano e.m.
S. Stefano e.m.
S. Stefano e.m.
S. Stefano e.m.
S. Pio X
S. Pio X
S. Pio X

Le Prime Comunioni in San Pio X

Finalmente… dopo aver superato tante difficoltà domenica 18 ottobre anche Angela Maria, Gabriele F., Gabriele
G., Lucio, Marco, Niccolò, Nicola e Paolo, gli otto bambini di San Pio X, hanno ricevuto la Prima Comunione. Fino a
febbraio la loro preparazione scorreva regolare con una buona frequenza al catechismo, ma la cerimonia era ancora lontana… Era prevista per il 17 maggio. Poi tutto si è bloccato. Ci siamo sentiti più volte con i bimbi, li abbiamo
raggiunti a Pasqua con tre bellissimi video preparati da Sara, ma delle Prime Comunioni non se ne parlava più. Poi
la morte di Don Battaglini e l’ingresso della parrocchia nella nuova Unità Pastorale sotto la guida di Don Carlo e di
Don Federico. Ed eccoci a fine luglio quando arrivò alle famiglie e alle catechiste che avevano già seguito i bimbi la
notizia che la Prima Comunione sarebbe stata il 18 ottobre e il catechismo sarebbe ripreso dal 15 settembre. Così
ci siamo messi al lavoro con Maria Rosaria e Sara. Sembrava di avere tanto tempo davanti a noi, un mese, ma ci
aspettavano altri ostacoli: primo fra tutti l’assenza forzata di due di noi e tante cose da preparare. Se Don Carlo non
ci avesse dedicato così tanto tempo non so se ce l’avremmo fatta (anche perché le Prime Comunioni dovevano essere precedute dal Battesimo di uno dei bambini) , e invece ci ha anche aiutato a preparare nella nostra amata
chiesa tutto quello che si è sempre fatto in San Pio X.
Domenica 11 Don Carlo ha benedetto le tunichine da indossare per la Prima Comunione spiegando ai bimbi che
erano come quella piccola ricevuta nel momento del Battesimo: segno della dignità del cristiano e da portare senza
macchia per la vita eterna.
Domenica 18 anche il tempo è stato favorevole. Un bel sole ha permesso l’ingresso dal sagrato attraverso la porta
centrale; i bambini sono entrati portando in mano un giglio, seguiti da Don Carlo e accompagnati dal canto d’ingresso. Deposto il fiore davanti all’altare e raggiunti i loro posti hanno seguito attentamente la prima parte del Battesimo di Nicola, la liturgia della parola (a cui hanno preso parte tre genitori) e hanno letto ciascuno la propria
intenzione. Poi il Battesimo vero e proprio che sicuramente ha emozionato tutti. Purtroppo le regole imposte dal
Covid hanno impedito ai bimbi di stringersi le mani cantando il Padre Nostro e di andare a ricevere la pace dal sacerdote per scambiarla poi con i genitori. Anche il momento della Comunione ha dovuto seguire le stesse regole e
l’ostia santa è stata deposte sulle mani. Ma i bimbi sono apparsi seri e attenti e quindi vogliamo augurarci che in quel
momento abbiano veramente pensato di avere Gesù sulla loro mano e che Gesù veniva a loro per la prima volta.

Carla

