
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° 18
ANNO 29

Liturgia delle ore:
4a  Sett imana (Anno A)

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

33a del Tempo Ordinario
15 - 22 Nov 2020

Pisa

«FRATELLI TUTTI»
Un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole

Con la riflessione di oggi vogliamo legare quanto è
stato proposto sul Foglio Incontri del 1° Novembre
«Ripensando al passato» e della scorsa Domenica
«Progressivamente… stiamo davvero partendo!!!»
con quello che vivremo nelle prossime settimane: la
chiusura dell’Anno liturgico, con la Solennità di Cristo
Re dell’Universo, e poi tra 15 giorni l'inizio dell’Av-
vento.

Proviamo - pur tra mille difficoltà, per tanti versi
inattese - ad abitare il presente (questo tempo che ci
è dato di vivere) con lo sguardo rivolto in avanti!

In questo periodo abbiamo cercato di metterci in-
sieme in cammino, come Unità Pastorale, con la pro-
posta dei tre appuntamenti per giovani, adulti,
famiglie, sulla traccia «Incontrare, Vivere, Annunciare

Gesù oggi».
Un primo assaggio c’è stato venerdì 6 novembre,

con la convocazione “virtuale” sulla piattaforma digi-
tale. Guidati e spronati, con lucidità e calore, da Padre
Stefano Titta a tenere vivo il desiderio di apertura e
di gioia che Dio mette nel nostro cuore, superando gli
ostacoli fuori e dentro di noi. Capaci, come Zaccheo,
di vivere fino in fondo l’incontro che ti può cambiare
la vita.

Gli altri due appuntamenti sono in programma per i
prossimi due venerdì, 20 e 27 Novembre, introdotti ri-
spettivamente da Pierluigi e Raffaella Consorti e da
don Severino Dianich.

(continua all’interno)

Riparte l’appuntamento settimanale con la Parola di Dio… on line!Martedì è il giorno individuato per l’appuntamento settimanale per  una riflessione  comunitaria sulle
letture della Domenica successiva. Avremmo sperato di poter organizzare questo appuntamento in pre-senza, rispettando anche la tradizionale suddivisione tra i vari gruppi presenti nella Comunità, a secondadell’orario e del giorno della settimana prescelto. L’acuirsi della pandemia ci costringe però a farlo da re-moto, in modalità videoconf, riunendo tutti i gruppi di Santo Stefano, dell’Immacolata ai Passi e di San PioX in un unico appuntamento comunitario. Siamo consapevoli che poterlo organizzare in presenza avrebbeavuto un bel altro valore, perché il contatto umano, il potersi guardare negli occhi, rimarrà sempre un mo-mento fondamentale ed imprescindibile per arricchire la nostra fede, attraverso il confronto  reciprococon la Parola di Dio. Non farlo  sarebbe però stata un’occasione persa; il potersi confrontare anche  se daremoto, pur con i suoi limiti, è comunque un’occasione di crescita e di maturazione nella fede. Il primo appuntamento è allora fissato per 

Martedì 17 Novembre, dalle 21.00 alle 22.00.Per organizzare  questi appuntamenti settimanali utilizzeremo la piattaforma gratuita (open source) Jitsi,di immediato utilizzo, senza la necessità di installare programmi nei propri PC. Per il collegamento è infattisufficiente digitare sul proprio browser Chrome il seguente link:
https://meet.jit.si/GruppidellaParolae  successivamente inserire il proprio nome, con cui  poi sarete visibili nella stanza virtuale da parte di tuttigli altri collegati,  e   successivamente fare click  su tasto “Join Meeting”.E’ anche possibile collegarsi con il proprio smartphone/tablet installando l’APP Jitsi, disponibile sia perdispositivi Android ed Apple, scaricabile dei rispettivi Google Play e Apple Store.



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

19.00 su Zoom
Incontro dei Giovani

LUN 16 Ap 1,1-4;2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43

MAR 17 Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10

21.00 su piattaforma Jitsi
Ascolto della Parola
(vedi prima pagina)

MER 18 Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28

21.00 su Zoom (per il link rivolgersi a don Federico9
Ultimo appuntamento della Pstorale Giovanile su percorso
affettività 
(vedi locandina)

GIO 19 Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

VEN 20 Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

18.30 On line su Piattaforma Digitale Zoom
2° appuntamento (Coniugi Consorti)
Incontrare, Vivere, Annunciare Gesù oggi
(vedi locandina)

SAB 21 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

17.00 Chiesa di San Pio X
Rosario accompagnato da canti in occasione del ricordo del
compleanno di Don Battaglini

DOM 22 Solennità N. S. Gesù Cristo Re dell'Universo
Ez 34,11-12,15-17; Sal 22; 1.Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46

11.30 Chiesa di San Pio X
Ricordo del compleanno di Don Battaglini 
(chiediamo ai Chierichetti di mettersi la tunica anche se
non sarà possibile stare tutti accanto all’altare)

(continua dalla prima pagina)
Siamo chiamati, come comunità cristiana,

ad una conversione continua, per trovare, «in-
sieme a tanti nostri fratelli, la forza, la luce e
la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo»
(cfr: La conversione pastorale della comunità
parrocchiale al servizio della missione evan-
gelizzatrice della Chiesa, 2020, n. 3).

Già don Carlo, nel pezzo del 1° Novembre, ci
esortava a tenere ben presente che, nel no-
stro cammino, «noi abbiamo bisogno degli
altri e gli altri hanno bisogno di noi». Invitan-
doci alla Vicinanza. Che possiamo anche chia-
mare Prossimità. O in altre parole Fraternità!

Nell’ultimo Consiglio di Unità Pastorale (lo
scorso 2 Novembre) è emersa la proposta di
creare un “numero di telefono amico” per ac-
cogliere le necessità di persone che, specie in
questo periodo, non possono muoversi di
casa. Invitando nel contempo ciascuno a farsi
carico di una o due situazioni di persone che
conosciamo…

Il punto è proprio questo: diversi sono i ca-
rismi, i compiti nell’ambito della comunità, ma
nessuno può delegare a qualcun altro ciò che
invece caratterizza ciascuno di noi nel suo
percorso di maturazione cristiana. Tutti siamo
fratelli (e sorelle). Tutti siamo capaci di cer-
care, di ascoltare, di fare un passo verso l’al-
tro, di telefonare, di abbracciare…

Riflettendo sul Vangelo che sarà al centro
della Messa di Domenica prossima (Il giudizio

       
      

    
         

        
       

      
        

         
         

         
        

        
         
       
        
       

        
        

        
 

     
    

    

     
      

     
 

     
     

 

ISCRIZIONEISCRIZIONE 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!

In Agenda
Martedì 24 
21.00 Consiglio Pastorale

Venerdì 27
18.45 3° appuntamento
“Incontrare, Vivere, Annunciare
Gesù oggi”





ECHI DALLE CRESIME
“Carissime Ragazze e Carissimi Ragazzi”... è arrivato il grande giorno della Cresima.
Nel meraviglioso e suggestivo  “scenario” della nostra Cattedrale in piazza dei Miracoli, sabato
31 ottobre, avete ricevuto questo sacramento che vi ha resi adulti nella fede.
Seppur “distanti” siamo stati vicini, uniti nella preghiera e nel raccoglimento. 
Ripenso spesso ai vostri “sguardi” ricchi di speranze ed emozioni.
Nella bellissima avventura della vostra vita cristiana, la Cresima vi ha abilitato a usare i doni
ricchissimi e le grandi risorse che lo Spirito Santo vi ha regalato.
Nel momento misterioso e profondo della Confermazione, davanti al Vescovo, c’eravate voi con il vostro carattere, con
i vostri sentimenti, con i vostri desideri e c’era Gesù realmente presente e vivo: E’ stato sicuramente un bell’incontro!
Un incontro un po’ segreto...
Spero che la vostra vita sia stata “contagiata” dal sapore unico della vita con lo Spirito Santo! 
E adesso... la comunità parrocchiale conta su di voi per rendere più nuova, più giovane e più bella la Chiesa. 
Nel mio cuore avete un posto speciale!
Caramente, 

Maristella

Adesso aspettiamo una risposta a questa lettera… I vostri pensieri e le vostre ispirazioni suggerite dal gusto
dello  Spirito Santo

   
    

      
         

     
     

     
     

        
       

     
        
      
      

     
       
       

       
     

      
        

        
      

       
      

     
       

        
    

      
      

finale, Mt 25,31-46), a tutti sarà capitato di
chiedersi come quel messaggio si può calare
nella propria concreta esperienza personale.
E allora quel giorno - ma anche oggi! - po-
tremmo sentirci dire… Ero solo, e mi hai cer-
cato. Ero in quarantena, e mi hai telefonato,
ascoltando tutte le mie parole. Ero ignorante
(digitale), e mi hai portato il Foglio Incontri. Ero
anziano, e mi hai dato la tua amicizia. Ero gio-
vane, e tu hai cercato un dialogo con me. Ero
diverso, e ti sei fermato a parlare con me. Ero
senza speranza, e mi hai aiutato ad alzare lo
sguardo. Ero scansato da tutti, e mi hai accolto.
Mi sentivo inutile, e mi hai aiutato a capire che,
nel mio piccolo, posso anch’io dare una mano.
Ero isolato e annoiato, e mi hai raccontato la
vita che continua. Ero bloccato dalla paura, e
mi hai aperto uno spiraglio di luce. Avevo perso
il sorriso, e per me ti sei inventato… clown.
Non avevo più tempo, e tu hai trovato tempo
per me…

Qui ognuno potrebbe aggiungere a piacere,
continuando a personalizzare questo tenta-
tivo di “rilettura” di Matteo!

Intanto, perché non trovarci tutti, venerdì
prossimo 20 Novembre, alle 18.45, su “Zoom”
per Vivere insieme il prossimo appuntamento
con Gesù?

«Venite, benedetti del Padre mio!» (Mt
25,34). Trasformiamo il sogno in realtà.

Giuseppe Meucci



PICCOLA GUIDA per SCARICARE il programma ZOOM 

sul proprio computer
Per poter partecipare ai vari eventi che l’Unità Pastorale organizza con l’applicativo di video conferenze ZOOM,
al fine di poter esser d’aiuto a tutti, riassumiamo in alcuni piccoli passaggi le modalità per poter scaricare sul pro-
prio PC personale questo utile programma:

1. Entrate su Internet dal vostro PC, utilizzando il programma con cui andate a vedere il meteo, il sito par-
rocchiale, le notizie del giorno, il famoso “google”. Questi sono alcuni dei simboli dei programmi su cui clic-
care (in inglese “browser”) che vi permetteranno di entrare su Internet:

2. A questo punto trovate in alto uno spazio bianco (che ha di solito in fondo una piccola lente di ingrandi-
mento) e digitate al suo interno le seguenti parole: 

https://zoom.us/download

3. Questa ricerca darà alcuni risultati ma voi cliccate su quello dove il titolo è il seguente: “Downloads for
windows-Zoom” (di solito è nelle prime risposte che otterrete).

4. Cliccate su questo link ed automaticamente il programma di installazione verrà scaricato sul vostro com-
puter. (Il programma di installazione ve lo troverete nella parte bassa dello schermo, al centro o a sinistra,
con questo nome “Zoominstaller.exe”).

5. A questo punto cliccate su “Esegui” o su “Apri file” (è la stessa cosa ma cambia in base al programma che
avete utilizzato al punto 1). Finalmente partirà l’installazione del programma ZOOM sul vostro computer.

6. Attendete pochi secondi (vedrete una linea di avanzamento che indica il caricamento) e voilà il programma
è installato e vi si aprirà questa schermata:

A questo punto il programma è installato sul vostro computer e per partecipare agli incontri organizzati dall’Unità
Pastorale basterà cliccare sul link che vi arriverà nella mail insieme al Foglio Incontri. 

Questo è un esempio di link (la scritta è in blu):    

https://us02web.zoom.us/j/82440774234?pwd=dEtBeTNjREVxWnlTZ3lGMGJlcTNSUT09

Dopo aver cliccato sul link vi si aprirà un riquadro e voi cliccate su “Apri Zoom Meetings”. A questo punto sarete
in grado di seguire la riunione o l’evento (verificate che videocamera e microfono del vostro pc siano funzionanti).

Andrea Cappelli


