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Progressivamente… stiamo davvero partendo!!!
In questi giorni il Consiglio Pastorale ha effettuato un bilancio della situazione pastorale della nostra Co-

munità: abbiamo parlato di catechesi, di percorsi di fede per gli adulti, delle Celebrazioni Eucaristiche e di
iniziative di carità. Mano a mano che ciascuno prendeva la parola ci rendevamo conto che nonostante il
CoVid, nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere nell’avvio di una nuova Unità Pastorale, nono-
stante tutti i ritocchi ancora da fare… la nostra Unità Pastorale c’è! 
Iniziamo a vedere come tanti tasselli che via via vanno a comporre il puzzle e, se ci guardiamo indietro,

già rispetto a pochi mesi fa, davvero possiamo dire che… progressivamente… stiamo davvero partendo!
È bello vedere che normali e iniziali reciproci piccoli e grandi pregiudizi dell’una verso l’altra parrocchia

stanno via via lasciando il posto alla reciproca conoscenza, alla scoperta delle potenzialità dell’altro, alla
bellezza della condivisione!
È bello vedere come siano innanzitutto i giovani a mostrare a tutta la comunità la bellezza di essere

un’unica famiglia! 
È bello vedere come i catechisti si stiano adoperando con grande passione per incontrare bambini, ragazzi

e famiglie! 
È bello vedere come vi sia creatività nell’esercizio della carità, incremento nella preghiera, vera collabo-

razione nel Consiglio Pastorale!
Il Papa, nella sua nuova Enciclica «Fratelli Tutti» scrive: 
«Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa verso
l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi “una specie di legge di ‘estasi’: uscire da se stessi per tro-
vare negli altri un accrescimento di essere”. Perciò “in ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta ad uscire
d’un balzo da se stesso”» (n. 88). 
Pensiamo che davvero tutto questo si stia avverando nella nostra nuova Unità Pastorale: ci sono ancora

molte cose da sistemare, ci sono alcune frizioni sottotraccia da far maturare, ci sarà ancora qualche di-
scussione da fare… ma «fratelli tutti», nella medesima famiglia, stiamo camminando nella giusta direzione!
Grazie a tutti voi per la bella testimonianza che state dando! Grazie a tutti coloro che stanno mettendo

tempo, passione e preghiere nella vita della Comunità! Grazie a chi, dal paradiso, insieme a tutti i Santi del
Cielo, ci sorride, ci benedice e ci invita a vivere quella comunione di cui sulla terra possiamo sperimentare
solo un’anticipazione!

Don Carlo e Don Federico

Ci capita spesso – e ci fa molto piacere! – di sentirci ri-
volgere questa domanda! Purtroppo non sempre ci è
possibile assicurare la Confessione prima della Messa
in quanto dobbiamo sempre correre tra una chiesa e
l’altra. Ma allora, proprio per evitare di accostarsi alla
Riconciliazione «di corsa», o di farlo durante la Cele-
brazione Eucaristica (quasi che ci fossero parti di essa
che si possono anche «saltare»), perché non contat-
tare don Carlo o don Federico accordandoci con loro
per la Confessione? 

Si tratta semplicemente di telefonare (o
anche inviare un SMS o un WhatsApp) e
di concordare con loro un appunta-
mento per celebrare il Sacramento della
Riconciliazione! Sarà più bello fare tutto
con calma e ci sarà così anche la possibilità di parlare
un po’ di più, di conoscersi meglio, di ascoltarci. 

Ricordiamo dunque a tutti i nostri contatti:

DON CARLO 339.6421989 
DON FEDERICO 340.2922947

Una domanda… ma come funziona con le Confessioni?



Dal Messaggio 
di Papa Francesco 

per la IV Giornata Mondiale dei Poveri
«Tendere la mano fa scoprire, 

prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 
esiste la capacità di compiere gesti

che danno senso alla vita»
«Tendere la mano è un segno: 

un segno che richiama immediatamente alla 
prossimità, alla solidarietà, all’amore» 

«Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, 
lasciando un grande senso di disorientamento e impotenza.

La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa… 
Non ci si improvvisa strumenti di misericordia.

È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza 
di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi» 

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

LUN 9 Festa Dedicazione della Basilica Lateranense
1.Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1.Pt 2,4-9; Gv 4,19-24

18.30 Locali di S. Stefano
Iniziano gli incontri del Gruppo Intermedi
(I e II media insieme)

MAR 10 Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10

MER 11 Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19

GIO 12 Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25

VEN 13 2.Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37

SAB 14 3.Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8

DOM 15 33a del Tempo Ordinario
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1.Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Giornata Mondiale del Povero
15.30 Incontro Giovani

I volontari della San Vincenzo ringra-
ziano i bambini che nelle domeniche
di ottobre hanno ricevuto la Prima
Comunione, le loro famiglie e i loro ca-techisti per la sensibilizzazione e l'ade-sione generosa al progetto a favore dellepersone bisognose.La risposta si è concretizzata, fra l'altro,in una raccolta il cui ricavato, ammon-tante a € 865, è stato destinato all'assi-stenza e all'aiuto di chi è in povertà nelletre parrocchie della nostra Unità Pasto-rale.Mai come in questo momento difficile,l'offerta si è rivelata Provvidenziale, in-fatti all'aumento delle persone in situa-zione di disagio, corrisponde,purtroppo, l'impossibilità di attuare, daparte nostra, quelle iniziative a fondobenefico che ci aiutano a rendere con-creto il nostro servizio. Grazie, allora, a tutti, ma soprattutto aipiccoli che hanno iniziato il loro cam-mino con un gesto di attenzione e dicondivisione.

I Volontari della San Vincenzo.

Catechismo 

3° elementare
L’unico gruppo di catechismo che an-
cora non facciamo partire è quello
della 3° Elementare e il motivo è
piuttosto evidente: con bambini che
stanno per iniziare il loro percorso di
catechesi in parrocchia riteniamo im-
portante attendere una fase in cui
sarà possibile vedersi sistematica-
mente in presenza.
Per il momento abbiamo raccolto le
iscrizioni… appena ci saranno novità
sarà nostra premura farlo sapere a
tutti!

Don Carlo e Don Federico

RINGRAZIAMENTI

In Agenda
Mercoledì 18
Su Zoom, ultimo incontro della
Pastorale Giovanile sull’Affettività 

Iniziativa del GMA
Quest’anno non potrà esserci  la vendita
di  panettoni del Commercio Equo e So-
lidale dopo le Messe ma sarà possibile
ordinarli.

Chi è interessato può contattare
Patrizia Landucci

347.7785237



Le Prime Comunioni a I PassiCe l’abbiamo fatta… Con domenica 25 ottobre si sono conclusi i quattroturni di prima comunione. Sono state quattro domeniche belle per i ra-gazzi che hanno fatto la prima comunione dopo un cammino durato treanni.Ci siamo arrivati con un po’ di peripezie e qualche difficoltà dovuta aquesto periodo, ma con tanto entusiasmo e con la voglia di entrare nelmistero eucaristico.I ragazzi erano emozionati e si vedeva bene nei loro occhi; alle messehanno partecipato con entusiasmo e gioia riuscendo a coinvolgere anchei propri genitori, parenti e amici. Nonostante (o forse proprio grazie a) le mascherine, le distanze impo-ste, le sanificazioni ecc. tutte e quattro le celebrazioni hanno avuto un sa-pore di autenticità e intimità con Dio e tra i (pochi) presenti, credo che sisia sentita autentica la presenza di Gesù Eeucarestia.Non nascondo che come catechiste forse eravamo più emozionate deiragazzi e abbiamo vissuto con partecipazione tutte e quattro le messe vo-lendo far trasparire la nostra emozione per la partecipazione all’Eucare-stia, perché la partecipazione alla comunione non è emozionante soloquando è la PRIMA, ma lo è sempre perché c’è qualcosa di eternamentestupendo nel sapere che Gesù si dona a noi ogni volta che ci accostiamoalla Santa Comunione e che così Lui diventa parte di noi e noi di Lui, in uncontinuo scambio d’Amore.Vivere tutto questo nel periodo che stiamo vivendo a causa della pan-demia è un segno tangibile che l’incontro con Gesù è realmente incontrodi salvezza e supera le paure e le angosce che ogni giorno viviamo, aiu-tandoci ad offrirle con fede a Lui perché le trasformi in bellezza.Ci auguriamo che questo importante traguardo nel cammino di fede diquesti ragazzi sia l’inizio di uno stupendo cammino d’Amore con Dio, chesiamo certi non li abbandonerà mai anche quando sembrerà loro lontano.
Chiara Benedetti

GRAZIE ALLA CARITAS 

La Caritas Diocesana ha donato 6 sca-
tole di materiale scolastico per il Dopo
Scuola della nostra Unità Pastorale ani-
mato dalla San Vincenzo!
Grazie di cuore a nome di tutta la
«squadra» del Dopo Scuola… nella
speranza di poterlo iniziare al più pre-
sto!

RINGRAZIAMENTI
I volontari della San Vincenzo si

sentono in dovere di ringraziare
anche i parrocchiani della comunità
di San Pio X per la costante sollecitu-
dine con la quale rispondono alla rac-
colta alimentare effettuata alle S.
Messe ogni prima domenica del mese.
E' un bell'esempio di attenzione verso

i più deboli e un segnale concreto di
quel cammino che iniziamo a fare in-
sieme.
Grazie di cuore,

I Volontari della San Vincenzo

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!



OdG: Verifica andamento catechesi; percorsi di fede
per adulti; verifica orari e luoghi Celebrazioni Euca-
ristiche; varie ed eventuali

Verifica andamento catechesi
Si riscontra molta preoccupazione da parte delle

famiglie per la catechesi in presenza; si riconosce,
però, anche l’importanza di una prossimità fisica
per la trasmissione della fede. Il Consiglio fa dun-
que riferimento alla lettera dell’Arcivescovo a tutti
i preti e a tutti i catechisti con la quale si invita a
orientarsi verso forme «miste» di catechesi, ossia,
parte in presenza e parte da remoto.

In queste due settimane sono iniziati gli incontri
di catechismo dei tre gruppi Cresima e dei due
Gruppi Comunione. I tre gruppi Cresima hanno ef-
fettuato gli incontri in presenza mentre i prossimi
saranno a distanza; i due gruppi Comunione, in-
vece, hanno iniziato da subito a distanza. Proprio
in riferimento alle indicazioni diocesane si chiede ai
catechisti di monitorare costantemente la situa-
zione dei propri gruppi per valutare di volta in
volta quando procedere a distanza e quando in
presenza; la prossima settimana inizieranno anche
i Gruppi Intermedi. 

La catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così, è de-
finitivamente iniziata ad eccezione dei gruppi di III
Elementare (Gruppi Cafarnao) per i quali sce-
gliamo di attendere ancora un po’ (dal momento
che questo gruppo si forma ex novo si preferisce
aspettare di poter fare almeno un primo incontro
in presenza).

Percorsi di fede per adulti
Il Consiglio sente la necessità di adoperarsi non

solo per la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, ma
anche per cammini di fede per adulti. La situazione
attuale, a causa del CoVid, non consente di fare in-
contri in presenza dopo cena: si pensa dunque ad
un potenziamento dell’utilizzo di piattaforme on-
line. 

Innanzitutto si fa presente l’iniziativa dei tre in-
contri di formazione (il primo è stato venerdì
scorso con P. Stefano Titta S.I.) su «incontrare»,
«vivere», «annunciare» Gesù.

Si rileva l’esigenza di offrire incontri per genitori
dei bambini e ragazzi del catechismo, sia su temi

specifici di fede, sia anche su altre tematiche come
ad es. l’adolescenza.

Si propone poi di fare alcuni momenti di pre-
ghiera, incontri sulla Parola di Dio per adulti su piat-
taforma Zoom e – per quanto possibile – alcuni
momenti di preghiera con l’Adorazione Eucari-
stica.

Un’altra idea è quella di creare un «numero di te-
lefono amico» per accogliere necessità di persone
che non possono muoversi di casa: il Consiglio va-
luta questa possibilità, sottolinea alcune criticità
organizzative e, nel frattempo, invita anche tutta
la comunità a farsi carico ciascuno di una o due si-
tuazioni di persone che conosciamo e che magari
sono anche nostri vicini di casa.

Verifica orari e luoghi delle Celebrazioni
Eucaristiche

Non è facile offrire una valutazione su orari e luo-
ghi delle Celebrazioni Eucaristiche nell’ultimo
mese, a causa dei vari turni di Messe di Prima Co-
munione e della situazione pandemica. Al mo-
mento non sembrano essere rilevate particolari
criticità se non la segnalazione del fatto che S. Ste-
fano la Domenica ha soltanto una Messa la mat-
tina alle 8.30 e la sera alle 18: il Consiglio prende
atto di questo ulteriore spunto di riflessione. 

Varie ed eventuali
I giovani di San Pio X condividono una loro bella

tradizione: nei giorni precedenti al Natale fanno il
giro di alcune famiglie per portare un piccolo
dono. Il Consiglio ritiene che questa iniziativa
debba essere estesa a tutta quanta l’Unità Pasto-
rale.

Prossimo Incontro del Consiglio  
MARTEDI 24 NOVEMBRE ore 21 (su ZOOM)

Verbale del Consiglio di Unità Pastorale 
(Martedì 2 Novembre 2020)


