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TTrree  iimmppoorrttaanntt ii   aappppuunnttaammeenntt ii……
SAN GIUSEPPE

Tra pochi giorni la Chiesa celebrerà la festa
di S. Giuseppe, patrono della Chiesa Uni-
versale e «festa del babbo». 
Come comunità vogliamo vivere questa
bella occasione con il secondo dei nostri
appuntamenti su Zoom, pregando per tutti
coloro che vivono la preziosa vocazione
alla paternità.

Venerdì 19 Marzo, 
dalle 18.45 alle 20.00
«SAN GIUSEPPE: 

la straordinaria attualità del patrono
della Chiesa Cattolica»

Prof. MASSIMO SALANI
ID riunione: 821 6135 5719

Passcode: 119268

Inoltre, lo stesso giorno, l’Arcivescovo pre-
siederà l’Eucaristia nella Chiesa di S. Giu-
seppe  (appartenente al nostro Vicariato)
alle ore 10.30.

VEGLIA PER I MISSIONARI
MARTIRI

L’Ufficio Missionario Diocesano ci ha contat-
tato qualche giorno fa per chiederci di ospitare
nella Chiesa di S. Stefano la veglia per i missio-
nari martiri presieduta dall’Arcivescovo. 
Molto volentieri abbiamo accettato la richie-
sta, anche per il fatto che S. Stefano è il primo
martire della cristianità! 
L’appuntamento è fissato per 

MERCOLEDI 24 MARZO 
alle 18.30 in chiesa. 

RACCOLTA DI CARITÀ
Sabato 20 e Domenica 21 Marzo, a tutte le
Messe della nostra Unità Pastorale trove-
remo in fondo alla chiesa una cesta per
raccogliere prodotti per l’igiene personale
da destinare ai detenuti del Carcere don
Bosco di Pisa. 

Concretamente c’è bisogno di:
saponi, spazzolini, dentifrici e shampoo.
Durante la settimana (per questo avremo
dettagli sul prossimo «Foglio Incontri»), i
giovani e i giovanissimi indicheranno al-
cuni giorni e alcuni orari per raccogliere
anche biancheria nuova da uomo di taglie
diverse (slip, calze, fruit), scarpe da ginna-
stica tute, anche usate, ma pulite e in
buono stato. 
Ripetiamo: a Messa SOLO saponi, spazzo-
lini, dentifrici e shampoo; durante la set-
timana anche i capi d’abbigliamento
(secondo un calendario che pubbliche-
remo la prossima settimana).
Il frutto della nostra raccolta di carità sarà
consegnato a suor Enrica, Luana e Luisa
che dentro il carcere distribuiranno questi
generi alle persone che ne hanno neces-
sità.
Ricordiamo inoltre che le offerte raccolte
durante le Messe di Sabato 20 e Domenica
21 Marzo saranno destinate ai PROGETTI
CARITAS-MISSIO DIOCESANI: 

Fondo «Vivere» per le famiglie colpite
dalla crisi COVID-19; 
emergenza profughi rotta balcanica; 
ospedale di Bossempltélé (Repubblica
Centrafricana).



14 Dom14 Dom 4a di Quaresima
2.Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21

15 Lun 15 Lun Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

21.00 su Zoom
Consiglio Pastorale
OdG tutto incentrato sulla Settimana Santa.

16 Mar16 Mar Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 1-3a.5-16

21.00 su piattaforma Jitsi 
(https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

17 Mer17 Mer Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

18 Gio18 Gio Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

19.00 su Zoom
Incontro Giovani e Giovanissimi

19 Ven19 Ven Solennità San Giuseppe Sposo della B.V. Maria
2.Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

10.30 Chiesa di S. Giuseppe
S. Messa presieduta 
da S. Ecc. Mons Arcivescovo

18.45 su Zoom
Incontro con il Prof. Massimo Salani
https://us02web.zoom.us/j/82161355719?pwd=
eVplZXdubk9zdlk2MzhFNSs5YVNhQT09
ID riunione: 821 6135 5719
Passcode: 119268

20 Sab20 Sab Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

21 Dom21 Dom 5a di Quaresima
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33



PASTORALE GIOVANILE: Progetto «Chiedilo alla Pastorale»
Il progetto "CHIEDILO ALLA PASTORALE" nasce venerdì 26 febbraio con la prima diretta che ha visto
come ospite don Federico.
Questo progetto nasce dall'idea di coinvolgere giovani e giovanissimi in un cammino di riflessione nei
venerdì di Quaresima.  
Ogni argomento, dedicato al tempo di Quaresima, è esposto da figure importanti del nostro vicariato. 
Le dirette TWITCH saranno poi pubblicate sui canali social del Vicariato Pisa Nord Ovest e Sud nei
giorni successivi.
Prossimo appuntamento: 

venerdì 19 marzo alle ore 10.30 con ospite suor Rossella (Centro Diocesano Vocazioni)

Link per seguire le dirette:
www.twitch.tv/pgvpisanordovestsud



Novità 
nella 
Gestione Economica (III)Qui di seguito il parere dell’Arcivescovo

Caro don Carlo,

mi pare che la BOZZA
(terza edizione), possa
essere condivisa. L’im-
portante infatti è che
appaia chiaramente
nella contabilità quali
sono le competenze di
ciascuno dei tre Enti
parrocchiali che com-

pongono l’Unità pastorale.

Mi sembra che sia condivisibile anche il cri-
terio di suddivisione percentuale delle ri-
sorse in base alla consistenza degli abitanti
di ciascuna parrocchia.

Per il Consiglio degli Affari Economici,
credo che la composizione sia equilibrata.

Sarà bene che esso venga denominato,
non come C.A.E. dell’Unità Pastorale, ma
delle Parrocchie di S. Stefano e.m., Imma-
colata ai Passi e San Pio X, dato che gli Enti
di cui si occupa sono tre distinti, anche se
chiamati ad integrarsi nell’Unica Unità pa-
storale.

Penso che possiate procedere per ufficia-
lizzare l’operazione.

Cordialmente

+ G. Paolo Benotto

È possibile  prenotare le
Colombe e le Uova di Pa-
squa del Commercio Equo
e Solidale.

Chi è interessato 
può contattare

Patrizia Landucci
347.7785237

Iniziativa 
del GMA

In Agenda
Lunedì 22
su Zoom
Incontro dei Catechisti degli Intermedi dei 3
Vicariati della città di Pisa




