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VERSO IL NATALE 2020VERSO IL NATALE 2020
A partire da questo numero del «Foglio Incontri» iniziamo a pubblicare gli orari e i luoghi delle

prossime liturgie, concordate sia con i Catechisti sia con il Consiglio Pastorale con una riunione
congiunta svoltasi su piattaforma Zoom lo scorso giovedì 10 dicembre.
Troverete il calendario delle confessioni (che saranno celebrate sia a S. Pio X, sia a I Passi, sia

nel Chiesino): ovviamente quest’anno, dato il «coprifuoco» alle 22.00 previsto dai vari DPCM, non
sarà possibile dare luogo alla consueta «celebrazione penitenziale» in S. Pio X.
Troverete poi gli appuntamenti della Novena. Inizieremo il 15 Dicembre e, ogni giorno, ci sa-

ranno due diverse possibilità: alle ore 17.00 in S. Pio X (animata dai bambini e dai ragazzi del Ca-
techismo) e alle ore 21.00 (puntuali) in S. Stefano (animata dai giovani e dagli adulti).
Circa la Messa della Vigilia di Natale, nella nostra Unità Pastorale ci sono tre diverse possibi-

lità, ad orari diversi ed in ognuna delle nostre chiese parrocchiali: alle 17.30 in S. Stefano, alle 19.00
in S. Pio X e alle 20.30 a I Passi. A causa della ristrettezza dei tempi dettata dal «coprifuoco» pre-
visto dal DPCM, tutte e tre le celebrazioni non avranno la parte della «Veglia» ma inizieranno su-
bito con il canto di ingresso della Messa.
Ricordiamo inoltre che giovedì 17 e venerdì 18 dicembre i sacerdoti si recheranno nelle case degli

anziani e degli ammalati per la confessione e la comunione. Chi non fosse già inserito negli elen-
chi delle visite e desiderasse ricevere i sacramenti è pregato di contattare don Carlo o don Fede-
rico.

CCoonnccoorrssoo  PPrreesseeppii   
ddeell ll ’’UUnniittàà  PPaassttoorraallee

organizzato dai Giovani
Partecipiamo al Concorso dei Presepi della nostra Unità Pastorale! 
Tutti possono aderire: singoli, gruppi di catechismo, associazioni, etc...
Realizziamo il presepe e inviamo una foto del presepe e delle persone che lo hanno realizzato
all’indirizzo email 

upsstefanoipassispiox@gmail.com 
Le foto saranno raccolte 

dall’8 al 20 Dicembre (compresi). 
Una commissione di giovani valuterà i presepi e le premiazioni avranno luogo insieme al-
l’estrazione della lotteria il 6 Gennaio.
Partecipiamo numerosi!

Il Gruppo Giovani

 



13 Dom13 Dom 3a di Avvento
Is 61,1-2a.10-11; Cant.Lc 1; 1.Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

14 Lun14 Lun Nm 24,2-.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

15 Mar15 Mar Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

Inizia la Novena del S. Natale
18.00 S. Pio X

Messa Giovani-Giovanissimi

16 Mer16 Mer Is 45,6b-8.18.21-25; Sal 84; Lc7,19-23

17 Gio17 Gio Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  17.12

Al mattino i sacerdoti si recheranno dagli anziani e dagli ammalati 
per le Confessioni e le Comunioni

18 Ven18 Ven Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

Al mattino i sacerdoti si recheranno dagli anziani e dagli ammalati 
per le Confessioni e le Comunioni

19 Sab19 Sab Gdc 13,2-.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

20 Dom20 Dom 4a di Avvento
2.Sam 7,1-5.8b-12.14-16; Sal 88; Rm 16,25-17; Lc 1,26-38

NOVENA
Dal 15 al 23 Dicembreore 17.00 a S. Pio X(animata da bambini e ragazzi)ore 21.00 a S. Stefano (animata da giovani e adulti)





L’Ascolto della Parola 
Da Martedì 15, con l’inizio della No-
vena di Natale, l’appuntamento on line
per l’Ascolto della Parola viene so-
speso.
Riprenderà al termine delle festività
natalizie.

Confessione e Comunione agli
anziani e ammalati a casa
Don Carlo e Don Federico si recheranno
nelle case degli anziani e degli ammalati a
casa GIOVEDI 17 e VENERDI 18 tra le 10.00
e le 12.00.
Chi non fosse nei turni e avesse piacere
di ricevere la confessione e la comunione
a casa è pregato di contattare don Carlo
(339.6421989) o don Federico
(340.2922947).

Turni Animazione Novena
15 - 23 Dicembre 2020

GIORNO

Martedì 15 

Mercoledì 16 

Giovedì 17 

Venerdì 18 

Sabato 19 

Domenica 20 

Lunedì 21 

Martedì 22 

Mercoledì 23 

S. STEFANO
(ORE 21)

I Cresima

Catechisti
Medie

III Cresima

Cori
Ministri Straordinari

Comunione

Consiglio Pastorale

II Cresima

GMA/Mensa

Giovani/ssimi

S. PIO X
(ORE 17)

Catechisti
Elementari

Gruppo Nazareth 
(4° Elementare)

Gruppo Emmaus 
(5° Elementare)

San Vincenzo/OPAM

Volontari Pulizia Chiesa

Adulti

Intermedi

Chierichetti

Genitori

Lotteria di Natale “Regala un Sorriso”
Biglietti in vendita all’uscita delle messe: 1 biglietto 3€ - 2 biglietti 5€

Il ricavato andrà a sostenere i progetti della San Vincenzo per i più piccoli.



LUNEDI 21 LUNEDI 21 
8.15 Chiesino

S. Messa (7.50 Liturgia delle Ore)

17.00 S. Pio X 
Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)

18.00 Chiesino
S. Messa

19.00-20.00 Chiesino
Confessioni

21.00 S. Stefano 
Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

MARTEDI 22MARTEDI 22
8.15 Chiesino

S. Messa (7.50 Liturgia delle Ore)

10.00-12.00 Chiesino
Confessioni

16.00-19.00 S. Pio X
Confessioni

17.00 S. Pio X 
Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)

18.00 S. Pio X
S. Messa

19.00-20.00 Chiesino
Confessioni

21.00 S. Stefano 
Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

MERCOLEDI 23MERCOLEDI 23
8.15 Chiesino

S. Messa

10.00-12.00 Chiesino
Confessioni

16.00-18.00 I Passi
Confessioni

17.00 S. Pio X 
Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)

18.00 I Passi
S. Messa

19.00-20.00 Chiesino
Confessioni

21.00 S. Stefano 
Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

GIOVEDI 24GIOVEDI 24 VIGILIA DI NATALEVIGILIA DI NATALE

9.00-12.00 Chiesino
Confessioni

15.00-17.00 Chiesino
Confessioni

17.30 S. STEFANO
S. MESSA DI NATALE

19.00 S. PIO X
S. MESSA DI NATALE

20.30 I PASSI
S. MESSA DI NATALE

VENERDI 25VENERDI 25 (SANTO NATALE)(SANTO NATALE)

8.30 S. STEFANO
S. MESSA DI NATALE

10.00 S. PIO X
S. MESSA DI NATALE

10.00 I PASSI
S. MESSA DI NATALE

11.30 S. PIO X
S. MESSA DI NATALE

18.00 S. STEFANO
S. MESSA DI NATALE

SABATO 26 SABATO 26 (SANTO STEFANO)(SANTO STEFANO)

8.30 S. Stefano
S. Messa di S. Stefano

11.00 S. Stefano
S. Messa di S. Stefano

17.00 I Passi
S. Messa della Domenica 

18.00 S. Pio X
S. Messa della Domenica 

Orari delle Liturgie dal 21 al 26 Dicembre
(Novene, Messe, Confessioni)

Attenzione: a causa dei tempi stretti e per favorire la par-
tecipazione alle celebrazioni in sicurezza circa il distanzia-
mento interpersonale, celebreremo tre Messe di Natale il
24 Dicembre, ma in nessuna di esse ci sarà la parte della
«Veglia»: le Celebrazioni inizieranno direttamente con il can-
to di ingresso della S. Messa.



La scorsa settimana abbiamo presentato il grosso inter-
vento alla chiesa de I Passi, adesso parliamo di un inter-
vento di recupero alla casa canonica di S. Stefano.
Certamente pochi lo hanno notato perché era all’intrno
e perché, in quel periodo, un numero molto limitato di
persone ha frequentato la parrocchia causa gli sposta-
menti limitati per il CoronaVirus.
I dettagli dell’intervento
Al piano superiore della canonica, davanti alla stanza
dove ci sono i computer e la fotocopiatrice, ci sono due
piccole stanze: una adibita a ripostiglio e l’altra arredata
come piccola camera in caso di necessità per qualche
ospite.
Ambedue queste stanze non erano certo decorose: la
prima con accanto un vecchio gabinetto abbandonato e
chiuso perché davvero indecente e brutto a vedersi, la
seconda, al contrario, senza il bagno e bisognosa come
minimo di essere imbiancata. Da qui la decisione di pro-
cedere al restauro. 
I due locali, con lo spostamento della parete divisoria
sono stati invertiti in modo da creare una camera con
annessi servizi. 
Imprevisto: durante i lavori è sorto il problema del sof-
fitto che ha ceduto in diversi punti e quindi necessitava
di manutenzione straordinaria. Considerato che un costo
aggiuntivo ci sarebbe stato comunque, abbiamo prefe-
rito demolirlo e ricostruirlo in sicurezza.  
Possiamo dire di aver fatto un buon lavoro di recupero:
la cameretta adesso è decente anche per ospitare qual-
cuno in caso di necessità ed è assicurato lo spazio per il
ripostiglio.
I Costi
Opere edili 17.015,65
Impianto idraulico 3.140,00 
Impianto elettrico 2.951,00
Il solaio di cui sopra 5.655,00
Totale 28.761,65

I suddetti importi sono al netto di I.V.A. e dei costi di pro-
gettazione e direzione lavori ancora da definire
Da tempo c’era la necessità di altri interventi, sempre ri-
mandati: alcuni piuttosto grossi altri piccoli. Abbiamo
approfittato della presenza della ditta e del cantiere
aperto per:
Rifacimento intonaco e imbiancatura della sacrestia
Ripresa intonaci interni ed esterni chiesino
Fornitura discendenti per smaltimento acque
Griglia smaltimento acque ingresso chiesino
Fornitura e posa in opera di diversi punti luce
Importo complessivo per questi lavori  € 6.250,00

Non poteva mancare un’emergenza: All’improvviso ab-
biamo dovuto sostituire una caldaia, aveva oltre 20 anni
di vita. 
Per le nuove disposizioni circa la sicurezza per gli im-
pianti è stato necessario cambiare l’alloggiamento della
stessa con la modifica delle tubazioni sia del gas e di
buona parte dell’impianto. Il costo della caldaia è quasi
raddoppiato. Complessivamente € 3.650.

Alla fine, come tutti possiamo constatare, gli interventi
sono stati diversi. Non possiamo ancora dire con esat-
tezza la cifra totale ma ci avviciniamo ai 50.000 €.

Le nostre finanze.
Non sono certo rosee. Abbiamo dato il via a questi inter-
venti pensando all’andamento abituale del bilancio ma,
causa il CoronaVirus tante delle nostre attività si sono
fermate, la partecipazione alla vita della parrocchia è di-
minuita e ovviamente anche le entrate. Non stiamo a la-
mentarci, ci sono situazioni familiari ben più pesanti
delle nostre. Diciamo solamente che per un bel po’ di
tempo non avremo la possibilità di fare altri interventi
perché dobbiamo risistemare i nostri bilanci.
Come sempre ci auguriamo che non sopraggiungano
altre emergenze. 

AGGIORNAMENTI SULLE STRUTTURE (II)
Continuiamo a presentare gli interventi che sono stati fatti nelle strutture della nostra Unità Pastorale in questi ul-
timi mesi. 

AUGURI 
da SUOR RAIMONDA

In questi giorni don Carlo ha telefonato a
Sr. Raimonda, la suora che per tanti anni
ha prestato servizio nella parrocchia di S.
Stefano e che adesso si trova dalle suore
di Marina di Pisa. Sr. Raimonda è sempre
in grande forma e si è raccomandata di
portare a tutta la comunità i suoi auguri
di Natale!

Iniziativa del GMA
Quest’anno non potrà esserci  la ven-
dita di  panettoni del Commercio
Equo e Solidale dopo le Messe ma
sarà possibile ordinarli.
Chi è interessato può contattare

Patrizia Landucci
347.7785237


