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Benedizione Famiglie 2021Benedizione Famiglie 2021
Come già abbiamo ricordato, quest’anno non sarà possibile svolgere in modo consueto

la visita e la benedizione delle famiglie a causa della pandemia da Covid-19.

Cambieremo dunque solo la «forma», ma non la «sostanza». Se da una parte, infatti, è
vero che i sacerdoti e il diacono non possono venire casa per casa, dall’altra parte è anche
vero che pure i laici possono svolgere il rito della benedizione della famiglia. Recita, in-
fatti, così il numero 405 del Rito del Benedizionale: «il rito della benedizione della fami-
glia può essere usato dal sacerdote e dal diacono, o anche da un laico con i gesti e le
formule per esso predisposti».
Per questo, sia durante la Veglia Pasquale, sia durante le Messe del giorno di Pasqua,

sarà possibile ritirare una bottiglietta a famiglia di acqua benedetta durante i Riti Pa-
squali e un cartoncino con la preghiera di benedizione. 
A casa, quando la famiglia sarà riunita, sarà così possibile fare insieme la preghiera e

svolgere il rito della benedizione a cura di un membro della famiglia.

E noi, a nostra volta, su tutti voi invochiamo la benedizione del Signore!
Don Carlo e Don Federico

GRAZIE ELIO!
Martedì scorso, nella Chiesa di S. Stefano e.m., abbiamo dato il nostro saluto cri-
stiano a Elio Mainardi, storico membro del GPL (Gruppo Parrocchiale Lavoratori) e
volontario della Mensa. 
Come comunità tutta ci uniamo al saluto che i suoi compagni del GPL gli hanno ri-
volto e, insieme a loro, vogliamo dire: «GRAZIE ELIO!»

Abbiamo perso Elio. 
Un vita per una missione, aiutare gli altri, lo ha fatto da pompiere e ha continuato a farlo da
volontario alla mensa della Caritas del mercoledì. Uomo forte (batteva anche i giovani a fare
le flessioni!) e di gran cuore.
Lo abbiamo perso tutti.
La comunità parrocchiale con lui perde un tassello importante e onnipresente, Noi del G.P.L.
perdiamo un fratello, un compagno, un Amico. UNO DI NOI.
Se ne è andato ma non lo abbiamo perduto, nel dolore senza fine che ci pervade Noi ti sap-
piamo vicino al Signore e sappiamo che ora splendi nella luce di DIO.
TU resterai per sempre nei nostri cuori per indicarci la via che conduce al Regno dei Cieli.
Noi mai potremo dimenticare la tua disponibilità, il tuo impegno, il tuo entusiasmo, la tua
Amicizia. E tutto ciò non potrà che alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità.
Ciao Elio, Amico e Compagno di vita.



Comunione agliComunione agli
ammalatiammalati

Giovedì 25 e Venerdì 26  
dalle 9.30 alle 12.00 

(per richieste rivolgersi ai
sacerdoti)

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

22 Lun 22 Lun Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal22; Gv 8,1-11

21.15 su Zoom
Incontro dei Catechisti Intermedi dei tre Vicariati della Cit-
tà di Pisa con don Federico

23 Mar 23 Mar Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

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

Ascolto della Parola

24 Mer 24 Mer Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cnt.Dn 3; Gv 8,31-42

18.30 Chiesa di S. Stefano
Veglia per i Missionari Martiri
Presieduta da S. Ecc. Mons Arcivescovo

25 Gio 25 Gio Solennità Annunciazione del Signore
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

26 Ven 26 Ven Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

18.45 su Zoom
Incontro con don Emanuele Morelli
https://us02web.zoom.us/j/87591001805?pwd=
MjdVUVdTek5BQ1BaVDRCTDJUUzVudz09
ID riunione: 875 9100 1805
Passcode: 530429

27 Sab 27 Sab Ez 37,21-28; Cnt.Ger 31; Gv 11,45-56

Attenzione:
durante la notte entra in vigore l’ora legale
ricordiamoci di spostare le lancette dell’orolagio
avanti di un’ora

28 Dom 28 Dom Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Comm.ingr. a Gerusalemme: Mc 11,1-10

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47

Celebrazioni secondo il consueto orario Festivo

INCONTRO CATECHISTI INTERMEDI
Lunedì 22 Marzo, alle ore 21.15, su Zoom, tutti i catechisti dei ra-
gazzi delle Medie sono invitati a partecipare all’incontro con don Fe-
derico che presenterà le linee generali del percorso di «Followers 2.0»,
ossia del cammino di catechismo che segue immediatamente la parte
della Messa di Prima Comunione (per noi «Gruppi Intermedi»).
L’incontro sarà per tutti e tre i Vicariati della Città di Pisa e vedrà il
saluto iniziale dell’Arcivescovo.



28 Marzo 28 Marzo 
DOMENICA DELLEDOMENICA DELLE
PALMEPALME
Celebrazioni secondo il consueto orario festivo

29 Marzo 29 Marzo 
LUNEDÌ SANTOLUNEDÌ SANTO
8.15 S. Messa (Chiesino)
10.00-12.00 Confessioni (S. Pio X)
16.00-18.00 Confessioni (Chiesino)
18.00 S. Messa (Chiesino)
19.00-20.00 Confessioni (Chiesino)

30 Marzo 30 Marzo 
MARTEDÌ SANTOMARTEDÌ SANTO
8.15 S. Messa (Chiesino)
10.00-12.00 Confessioni (I Passi)
16.00-18.00 Confessioni (S. Pio X)

18.00 S. Messa (S. Pio X)
19.00-20.00 Confessioni (S. Pio X)

31 Marzo 31 Marzo 
MERCOLEDÌ SANTOMERCOLEDÌ SANTO
8.15 S. Messa (Chiesino)
10.00-12.00 Confessioni (Chiesino)
16.00-18.00 Confessioni (I Passi)

18.00 S. Messa (I Passi)
19.00-20.00 Confessioni (Chiesino)

1 Aprile 1 Aprile 
GIOVEDÌ SANTOGIOVEDÌ SANTO
9.30 S. Messa Crismale (Cattedrale)

18.00 S. Pio X
S. Messa in Coena Domini

19.00 I Passi
S. Messa in Coena Domini

2 Aprile 2 Aprile 
VENERDÌ SANTOVENERDÌ SANTO
ADORAZIONE EUCARISTICA (Chiesino e San Pio X)
dalle 8.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

7.50 Liturgia delle Ore (Chiesino)

10.00-12.00 Confessioni (S. Pio X e Chiesino)

15.00-17.00 Confessioni (Chiesino)

18.00 S. Pio X
Azione Liturgica

19.00 S. Stefano
Azione Liturgica

3 Aprile 3 Aprile 
SABATO SANTOSABATO SANTO
10.00-12.00 Confessioni (Chiesino)

15.00-17.00 Confessioni (Chiesino)

18.30 S. Pio X

Veglia e S. Messa
20.30 I Passi

Veglia e S. Messa

4 Aprile 4 Aprile 
PASQUA PASQUA 
DI RESURREZIONEDI RESURREZIONE
Celebrazioni secondo il consueto orario festivo 



Verbale del Consiglio Pastorale di lunedì 15 marzo 2021

Iniziativa del GMA
È possibile  prenotare le  
Colombe e le Uova di Pasqua del
Commercio Equo e Solidale
Chi è interessato 
può contattare

Patrizia Landucci

347.7785237

DAI VOLONTARI DELLA MENSA 
PER DON EMANULE
Qualche giorno fa è morto ed è entrato
nella luce della Resurrezione il babbo di don
Emanuele Morelli, Direttore della Caritas
Diocesana.
Tutti i volontari della Mensa porgono le con-
doglianze a don Emanuele e ricordano lui
ed il suo babbo nella preghiera!

L’Ordine del Giorno è stato incentrato sulla Setti-
mana Santa.

Siamo partiti dalla riflessione che questi sono i giorni
centrali dell’anno liturgico, e siamo chiamati a vivere i
diversi momenti in profondità, con la consapevolezza
del grande dono che ci è dato con la celebrazione della
Pasqua.

In questo tempo di pandemia siamo impegnati a ga-
rantire per gli appuntamenti liturgici la partecipazione
diretta di famiglie, di ragazzi, di giovani e meno giovani.
Nel contempo è dovere comune rispettare tutte le
norme di prevenzione del contagio Covid-19.

Per questo, si prevede di ripetere l’esperienza già
condotta in occasione del Natale, quando per alcune
Messe fu realizzata la trasmissione video e audio a sale
contigue alla chiesa, per permettere la partecipazione
ad un numero maggiore di persone.

Anche per gli appuntamenti della Settimana Santa
sarà realizzato, nelle singole chiese, un servizio di vo-
lontari, con il compito di favorire una ordinata siste-
mazione delle persone che desiderano partecipare alle
celebrazioni, limitando l’accesso alla capienza prevista
per ciascuna chiesa, e garantendo un adeguato distan-
ziamento come pure l’osservanza di tutte le norme di
prevenzione e di sanificazione.

È stato deciso di adottare semplici accorgimenti per

evitare contatti e assembramenti.
Ad es. per la Domenica delle
Palme su ogni sedia sarà già collocato, prima dell’inizio
della Messa, un rametto di ulivo, evitando così un
punto di distribuzione all’ingresso della chiesa, che ri-
sulterebbe difficilmente gestibile.

Per le ragioni esposte, per alcuni eventi sono stati
programmati appuntamenti ripetuti nelle nostre
chiese; nel contempo, è stato ritenuto opportuno non
moltiplicare convocazioni per i quali sarebbe difficile ri-
spettare le norme di prevenzione. Abbiamo convenuto
di puntare sull’essenziale.

Il risultato è l’orario della Settimana Santa allegato a
questo Foglio Incontri.

Guardando avanti, per poter delineare un pro-
gramma di massima per il Tempo Pasquale e per i mesi
futuri, è convocata una commissione che si riunirà la
prossima settimana e poi riferirà nel corso della riu-
nione del Consiglio Pastorale, che è fissata per il 12
aprile p.v.

In conclusione dell’incontro, don Carlo e il Diacono
Michele hanno esposto in maniera sintetica alcuni prin-
cìpi che hanno ispirato i nuovi indirizzi per la gestione
economica, peraltro illustrata diffusamente sugli ultimi
numeri del Foglio Incontri.

Progetto «Chiedilo alla Pastorale»
Questo progetto nasce dall'idea di coinvolgere giovani e gio-
vanissimi in un cammino di riflessione nei sei venerdì di Quare-
sima. 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 26 marzo alle ore 17.00 
con ospite il Seminarista Tiago

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

Ordinazione
Diaconale

Lorenzo Correnti
SABATO 10 APRILE,

alle ore 16.00, 
nella Chiesa di S. Caterina.

Ringraziamo il Signore per
Lorenzo e prepariamoci nel-
l’affetto e nella vicinanza a
Lorenzo per questa impor-

tante tappa della sua vita.


