13 - 20 Giu 2021 

11a del Tempo Ordinario - 3a del Salterio (Anno B)

25

Un saluto al carissimo Lorenzo
Vi racconto un evento, non l’ultimo, della vita di un ragazzo sedicenne della nostra UP.
Nel tardo pomeriggio della scorsa domenica, Lorenzo è rimasto vittima di un tragico incidente.
Poco importa sapere se fosse sulle strisce, se la macchina stesse superando o meno… questo lo
sarà per la giustizia, ma non per la nostra memoria..
Per motivi burocratici il funerale non si è potuto celebrare subito, come di consueto, però è stata
fatta una bella preghiera subito lunedì alle 21 nella chiesa di San Pio X. Noi ragazzi, amici, compagni di scuola, familiari eravamo tutti insieme e si poteva avvertire l’amore di queste persone per lui.
Un mio amico addirittura era con lui sin dalle materne. Insieme ci siamo uniti per sentirci più forti
e per accompagnare la sua anima da dove è venuta e da dove era atteso. In questo momento abbiamo anche preparato dei pensieri e delle preghiere per essere lette al funerale.
Il funerale si è poi celebrato mercoledì alle 16:30 nel campo da Pallacanestro dei locali della chiesa
di San Pio X. Non mi aspettavo che ci fossero così tante persone, saranno state circa 350. Vedendo
i suoi amici e compagni mi sono accorto di quanto Lorenzo fosse amato e amava. Io lo conoscevo
solo attraverso dei gruppi ma non personalmente e posso dire che la presenza e l’atteggiamento
dei suoi amici me lo hanno fatto sentire vicino come se lo conoscessi anch’io da una vita. Anche la
mamma, sentivo, diceva che sapeva che fosse socievole ma non fino a questo punto. In particolare hanno salutato il loro amico con racconti di eventi della loro vita con lui, con la descrizione di
Lorenzo, cercando di trovargli a tutti i costi un difetto ma oltre ad essere troppo buono era praticamente un tuttofare, dalla falegnameria, allo skateboard, alla cucina, oltre che un bravissimo
amico, sempre allegro, spensierato, che sapeva essere presente con le persone nel momento del
bisogno.
Il loro amore per lui è stato davvero molto commovente; per alcuni di loro era più che un amico,
era un fratello o più; ad una ragazza addirittura è stato d'aiuto per farle credere all'amore e ha detto
che è stato la sua anima gemella.
Insieme, con la famiglia, accetteranno la prematura separazione fisica. Infatti, sia alla preghiera
del lunedì che al funerale, i ragazzi sono rimasti molto uniti.
La "notizia brutta" è che ci ha lasciati ma "quella bella" è che in pochi minuti intensi e belli come
questi si è potuto vivere la sua vita e condividere ricordi che aiuteranno a tenere in vita Lorenzo che
sta in Paradiso tra "i giusti".
La nostra speranza è che noi continuiamo a sentirlo vivo tra noi e che lui da lassù continui a venire e vivere in mezzo a noi.
Marco Gianni
anche a nome di tutta la comunità
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa
Tel. 050.564763
Email: upsstefanoipassispiox@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
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11a del Tempo Ordinario

Ez 17,22-24; Sal 91; 2.Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

21.00 Chiesa di S. Caterina
Concerto in memoria di don Battaglini

14 Lun

21.15 Chiesa di S. Pio X
S. Messa in memoria di don Battaglini

15 Mar



2 Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42

2 Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48

16 Mer

2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18

17 Gio

2 Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15

S. Ranieri - Patrono della città e dell’Arcidiocesi

11.00 Cattedrale
S. Messa in Pontificale presieduta da S. Ecc. Mons. Riccardo Fontana Vescovo di Arezzo

18.30 Vespri solenni
Attenzione: la S. Messa delle ore 18.00 a S. Pio X rimane

18 Ven
19 Sab
20 Dom

2 Cor 11,18.21-30; Sal 33; Mt 6,19-23
2 Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34

12a del Tempo Ordinario

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2.Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

10.30 I Passi
Durante la S. Messa: Celebrazione del Sacramento del
Battesimo

19.00 S. Pio X
S. Messa con i Chierichetti

S. Messa
con i Chierichetti

Invitiamo tutti i Chierichetti della nostra Unità Pastorale a partecipare alla Messa di

Domenica 20 Giugno,
alle ore 19.00 in S. Pio X

per ringraziare insieme il Signore nell’Eucaristia
per il servizio svolto durante tutto l’anno!
Sarà un bel momento per stare insieme e per condividere la nostra preghiera!

Don Carlo e Don Federico

Domenica 13 Giugno 2021 - ore 21
Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria - Pisa

IN MEMORIAM

nel primo anniversario della morte
di Mons. D. Battaglini
Francis Poulenc
Concerto per organo,
orchestra d’archi e timpani
Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine
Requiem

Federica Nardi, soprano
Giorgio Marcello, baritono
Claudiano Pallottino, organo
Marco Restivo, timpani

Archi ESTRORCHESTRA
SANTA CECILIA ENSEMBLE
Carlo Alberto Ulivieri

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria:
santaceciliaensemble2012@gmail.com

Riforma
dell’Amministrazione

Torniamo a parlare di questo tema non
per fornire cifre o bilanci ma semplicemente per fare il punto della situazione.
Nel mese di Marzo avevamo presentato
il nuovo progetto di Amministrazione
dell’Unità Pastorale e la relativa approvazione dell’Arcivescovo.
Adesso vogliamo riferire i passi che abbiamo fatto e quanto rimane ancora da
fare.
Per quanto riguarda l’amministrazione
vera e propria, diciamo, quella fatta da
noi per nostro uso e consumo, abbiamo
iniziato a versare tutte le offerte insieme
e nello stesso tempo a registrarle in percentuale al numero degli abitanti delle
tre parrocchie.
Abbiamo visto che tutto può funzionare
e quindi vogliamo procedere con questo
sistema.
Per la banca: eravamo ben coscienti

che c’erano diverse operazioni da fare e
non potevamo farle tutte contemporaneamente.
Siamo a questo punto:
● Abbiamo spostato tutte le utenze su di
un unico conto, quello di S. Stefano.
● Quanto lasciato da don Egidio, liquidità di conto corrente e titoli, è stato
spostato sul Conto de I passi in modo
da poter chiudere questo suo conto.
● I titoli sono stati convertiti in liquidità,
sempre sul conto de I Passi.

Le prossime operazioni che abbiamo in
programma:
Teniamo presente che abbiamo un fido
di 200.000 euro da restituire.
● Con quanto abbiamo a disposizione,
stiamo valutando quanto restituire e
quanto lasciare per i lavori che abbiamo in programma: grondaia e relativa parete interna nella chiesa di S.
Stefano e infiltrazioni d’acqua nei locali del mercatino e della caldaia.
● Fatta questa operazione procederemo
con il trasferimento di tutte le somme
su di un unico Conto Corrente. Ultima operazione sarà la chiusura degli
altri conti non più utilizzati.
A questo punto pensiamo di aver completato il nostro programma di un’unica
amministrazione dell’Unità Pastorale e
di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati: una maggiore equità
nella suddivisione delle entrate/uscite e
minori costi nelle spese bancarie.

Raccolta Offerte in
Memoria di Mons. Battaglini

Nella ricorrenza del primo anniversario
di ascesa al Cielo di don Battaglini, verrà
raccolta un’OFFERTA libera e anonima che potrete consegnare a don
Carlo, don Federico, Mauro, Stella e Silvia in busta chiusa.
Con il ricavato verranno acquistati e donati alla parrocchia di S. Pio X una casula mariana e un aspersorio.
Grazie per la vostra generosità

Ricordo
di

don Egidio Tridico
Pisa, 7.6.2021
“Che bella amicizia”: sì, che bella amicizia, sono proprio queste le parole con cui don Egidio Tridico ci ha salutati dal suo
letto all’ospedale qualche giorno prima di morire.
I ricordi tornano alla mente quando si sente parlare di qualche opera o iniziativa che don Egidio ha realizzato. Nessuna
meraviglia per noi, i suoi gesti sono simboli del suo cuore.
Don Egidio era così parco nella sua persona quanto era generoso verso gli altri.
Aveva le mani bucate, come diceva lui stesso, le monete bruciavano nelle sue tasche alla vista di un bisognoso ed erano:
euro, centesimi, biglietti azzurri e rosa. Potevano essere anche
pane e companatico; procurava abbigliamento per tutti. Bastava che dicesse il numero di scarpe che occorrevano ed egli
le procurava e le distribuiva.
Anche con la Chiesa egli fu generoso e diede alla Curia una
grossa somma per la riparazione del tetto della Chiesa dei
Passi.
Ogni volta che i suoi ragazzi universitari tornavano dalla
Sardegna gli portavano eccellenze regionali e lui le faceva assaggiare a tutti, anche a noi. In compenso ci chiedeva qualche
pietanza calabrese di quelle che preparava la sua mamma e
che egli ricordava spesso con nostalgia e gratitudine.
Apparteneva ad una famiglia numerosa. Il padre morì
quando egli aveva solo sette anni e lo lasciò con altri cinque
fratelli.
Una vita movimentata la sua: sacerdote passionista, cappellano militare, professore di lettere, studioso di Sacra Scrittura
e specializzato in Sacra Eloquenza.
Amava i libri e ne regalava agli amici.
Fu per molti anni parroco in Brasile; ricordava gli amici e ne
era ricordato. Un anno venne a fargli visita a Pisa il vescovo
don Luciano, presidente della Conferenza Episcopale del Brasile il quale ci parlò delle varie parrocchie in cui don Egidio
aveva operato, della sua generosità e correttezza.
Sono tanti, anche per noi Calabresi, gli anni gli anni trascorsi
collaborando con don Egidio ai Passi. I nostri paesi d’origine
distano fra loro pochi chilometri.
E’ stato bello incontrarlo nella bella città di Pisa e contribuire,
per quanto possibile, nella sua personale quotidianità.
Franca e Giuseppe

O R A R I O C E L E B R A Z IO NI E U CA R I S TI C H E
da Sabato 19 Giugno a Domenica 5 Settembre compresi

DOMENICA E FESTIVITA’

GIORNI FERIALI

Ore 18.00
Ore 19.00

Immacolata - I Passi
S. Pio X - Gagno

Ore 8.15

Ore 8.30
Ore 9.30
Ore 10.30
Ore 19.00

S. Stefano – Porta a Lucca
S. Pio X - Gagno
Immacolata - I Passi
S. Pio X - Gagno

Sabato

Domenica

(escluso il Sabato)

Chiesino

(ore 7.50 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

Ore 18.00 (tranne il Mese di Agosto):
Lunedì
Chiesino
Martedì
S. Pio X - Gagno
Mercoledì Immacolata - I Passi
Giovedì
S. Pio X - Gagno
Venerdì
Chiesino

AUGURI
dalla
REDAZIONE
La redazione del
«Foglio Incontri»
ringrazia
per l’attenzione ricevuta,
per i suggerimenti e
i consigli pervenuti!

A tutti augura
buone ferie
e comunica che
la pubblicazione
del «Foglio Incontri»
riprenderà a Settembre.
La redazione

Don Carlo e Don Federico ringraziano di cuore Laura per il
suo prezioso servizio con il
«Foglio Incontri»

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.00 I Passi
10.00 - 11.30 San Pio X

Domenica

da Lun a Ven
Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Sabato

Giorni
Feriali

8.15
18.00

Orario delle SS. Messe (fino a Venerdì 18 Giugno)

