
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa 
Tel. 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

Incontri N° 16
ANNO 29

Liturgia delle ore:
3a  Sett imana (Anno A)

Stampato in proprio dalla Unità Pastorale di S. Stefano e. m. - Immacolata - S. Pio X 

31a del Tempo Ordinario
1 - 8 Nov 2020

Pisa

Ripensando al passato
Stavo per iniziare a scrivere qualche appunto per

questo nostro Foglio e mi è venuto in mente:
“Fammi guardare che cosa avevamo scritto sul Foglio
di questo periodo lo scorso anno”. Il primo titolo era
“Chiude la Cappella della Chiesa de i Passi” e poi,
subito all’interno, il resoconto di un campo Cresima
a Sommocolonia. 

Ma quanto tempo è passato? Qualche secolo?
Cercando di ripensare a quello che stavamo fa-
cendo in quei giorni, a quello che pensavamo o che
stavamo programmando, mi è sembrato davvero
un altro mondo, un’altra realtà, eppure non ci ren-
diamo conto quanto è vicina nel tempo e quanto in-
vece è lontana nello spirito, nel modo di pensare,
di parlare, di stare insieme. 

“Chiude la Cappella de I Passi”. Si chiudeva per la-
vorare, per migliorare, c’erano prospettive per il fu-
turo, magari si pensava al disagio: “quanto durerà?”
ci si chiedeva. Anche adesso ci chiediamo “quanto
durerà” ma con uno spirito completamente oppo-
sto, non guardiamo al futuro con la speranza ma
con la paura, non pensiamo a che cosa faremo do-
mani ma semplicemente se avremo la possibilità di
fare qualcosa o se dovremo stare chiusi in casa.

Si pensava alle attività svolte durante l’estate. Per
i ragazzi e i giovani i campi duravano ben più del
tempo dell’attività: commenti a non finire, ricordi,
amicizie, speranza di ripetere le belle esperienze.
Adesso? Non si sentono più i ragazzi raccontare le
avventure vissute insieme, per loro la parrocchia
non ha potuto organizzare niente, sembra che nes-
suno sia mai stato a Sommocolonia o che non si sia
mai fatto un campo solare, e quindi… per loro la
parrocchia sembra non esistere più. Anche per le
famiglie: non c’è stato movimento per queste atti-
vità, non c’è stata preoccupazione per i campi; sem-
bra che tutto questo tempo sia passato senza
lasciare traccia. Che situazione strana!

Eppure è tutto vero! La differenza con il passato
è abissale, il pessimismo e la paura hanno preso il

sopravvento. Di sicuro tante persone penseranno
”Come si fa a pensare il contrario? come si fa ad es-
sere ottimisti?” 

Guardando a come si sta evolvendo la situazione
viene da dire che queste affermazioni sono da con-
dividere, ma siamo sicuri che non si possa dire una
parola di speranza? Mi viene in mente che nei secoli
passati pandemie ce ne sono già state, per non pen-
sare poi alle ondate di peste che duravano anche
per diversi anni e a volte mietevano un numero di
vite per noi impensabile. Vaiolo e colera… chi ci
pensa più.

Sicuramente anche questa epidemia passerà, ci
saranno purtroppo ancora vittime, tanti disagi e
paure, ma sicuramente finirà e tutto questo sarà un
cattivo ricordo.

Piuttosto, perché non pensiamo che quanto
stiamo vivendo ci dovrebbe insegnare altro e ma-
gari riportare in evidenza altri valori e principi che
spesso il modo di pensare corrente ha messo al se-
condo posto o addirittura nascosto?

Prima di tutto prendiamo coscienza che tante no-
stre certezze e sicurezze non erano tali ma che una
malattia qualsiasi è sufficiente a mettere tutto in
crisi. Vite spezzate da tumori, incidenti stradali,
droga e da un’infinità di altre malattie le avevamo
davanti agli occhi eppure… si preferiva non pen-
sarci.

Ma lasciamo perdere tutte queste considerazioni
e pensiamo invece a cosa possiamo trovare o valo-
rizzare.

Intanto prendiamo coscienza del limite, limite no-
stro che poi si traduce anche limite della scienza e
incapacità di poter fare tutto quello che si vuole.
Prendiamo coscienza anche dell’incertezza: nulla è
sicuro e non tutto ricade sotto il nostro potere,
basta pensare che non siamo nati per nostra scelta
ma per volontà di altri.

(continua all’interno)



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

  

 
 

  
 

 

MESSE DEI SANTI E DE    DOM 1 NOVEMBRE Solennità di 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 Uni-
tà 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 per-
ché molte persone vanno in visita ai cimiteri.

Per gli orari della Ss. Messe ai Cimiteri vedi riquadro

LUN 2 Commemorazione dei Fedeli Defunti
Prima Messa: Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

Seconda Messa: Is 25,6a.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
Terza Messa: Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a

Per gli orari delle Celebrazioni vedi riquadri

MAR 3 Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24

18.45 Locali di S. Pio X
Incontro per il gruppo 1° anno Cresima   

21.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(su piattaforma digitale con link fornito da don Federico)

MER 4 Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33

Al mattino i sacerdoti partecipano ad un incontro in Curia

17.15 Locali S. Stefano
Catechismo Gruppo Nazareth

21.00 Su piattaforma digitale con link fornito da don Federico
Percorso Affettività Pastorale Giovanile
(vedi locandina)

21.15 Incontro per i catechisti del 2° anno Cresima

GIO 5 Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10

17.15 Locali S. Stefano
Catechismo Gruppo Nazareth

18.45 Locali di S. Pio X
Incontro per il gruppo 3° anno Cresima

VEN 6 Fil 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

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

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.

(continua dalla prima pagina)

E fin qui si parla di realtà da accogliere
o tollerare. Ma ci può essere anche
altro.

Viviamo in una situazione di mancanza
di risorse, di possibilità, di occasioni di in-
contro; vero, ma tutto questo non può
tradursi in un lamento continuo e in una
chiusura sempre più accentuata agli
altri: teniamo ben presente che “noi ab-
biamo bisogno degli altri e gli altri hanno
bisogno di noi”. Traduciamo in azioni
concrete questo semplice principio.

Vicinanza. Impossibile la vicinanza fi-
sica ma almeno quegli strumenti tecno-
logici che abbiamo sempre in mano
facciamoli funzionare per qualcosa di
positivo.

E poi, occhi aperti per vedere se qual-
cuno ha bisogno di noi, se qualcuno
viene dimenticato. Che non succeda che
un nostro parente, un nostro amico, un
giorno ci rinfacci che lo abbiamo dimen-
ticato o che, peggio ancora, lo abbiamo
lasciato nelle sue difficoltà pur essendo
consapevoli della situazione.

La fantasia per inventare qualcosa non
ci dovrebbe mancare: l’uomo nelle si-
tuazioni difficili ha sempre trovato solu-
zioni per rispondere ai bisogni
contingenti. Le nostre reazioni e le no-
stre risposte non possono essere solo di
ordine economico ma dovrebbero met-
tere sempre al primo posto le relazioni
con gli altri.

Don Carlo



ISCRIZIONE ISCRIZIONE 
ALLA ALLA 

MAILING-LISTMAILING-LIST
Vuoi ricevere il «Foglio Incontri» 
in formato digitale ogni settimana 
senza dover ritirare il cartaceo? 

Vuoi ricevere info e aggiornamenti 
dalla Comunità?
Invia un’email a 

upsstefanoipassispiox@gmail.com
e iscriviti alla mailing-list!

Orario delle SS. Messe
nell’Unità Pastorale
Lunedì 2 Novembre

Commemorazione 
dei Fedeli defunti

8.15 Chiesino

17.00 S. Pio X

18.00 S. Stefano

  

 
 

  
 

  
  

 

Lunedì 2 Novembre

CIMITERO COMUNALE
Ore 10.00

“ 15.00

CIMITERO DELLA MISERICORDIA
Ore 9.00

“ 10.00
“ 11.00
“ 15.00 

    EI MORTI AI CIMITERI
18.30 On line su Piattaforma Digitale 

1° Appuntamento (P. Stefano Titta S.I.)
Incontrare, Vivere, Annunciare Gesù oggi
(Vedi IV Pagina)

SAB 7 Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15

DOM 8 32a del Tempo Ordinario
Sap 6,12-16; Sal 62; 1.Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

PROVIAMO ANCHE NOI AD UTILIZZARE 
LE PIATTAFORME DIGITALI…

«Seeee!!! Non è roba che fa per me!!!» forse starà pen-
sando qualcuno…! È normale… del resto per noi è una
novità e tutte le novità lì per lì spaventano…!
Se ci pensiamo bene, però, sarebbe importante comin-
ciare ad utilizzare anche questi strumenti…!
All’inizio saremo tutti un po’ imbranati… forse ci ar-
rabbieremo un po’ per qualche disguido tecnico… ma è
anche vero che se non cominciamo mai… non sbaglie-
remo mai… e non impareremo mai!!!
Forza, allora! Facciamoci coraggio…! Cominciamo a
fare qualche incontro sulle piattaforme digitali!
Cominciamo con l’incontro del 6 Novembre con P.
Stefano Titta S.I. (vedi IV pagina) e iniziamo col pro-
vare Zoom… vediamo come va!!!




