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BBeenntt rroovvaatt ii !!   
RRiippaarr tt iiaammoo……  ccoonn   tt rree   ddoommaannddee  ddaall ll ’’eess ttaattee.. .. ..
Eccoci - pieni di entusiasmo - alle prime righe del «Foglio Incontri» per l’Anno Pastorale 2021/2022. 

Come sappiamo bene, la fede non va mai in vacanza, e quindi ci auguriamo che le ferie estive siano state per
tutti un’occasione preziosa per gustare del tempo con Dio. Detto questo, sappiamo bene anche che i mesi di Lu-
glio e Agosto ci allontanano un po’ dai confini dell’Unità Pastorale e quindi è proprio il caso di dire: 
«bentrovati»!

Vogliamo subito partire «a bomba» rispondendo a tre domande che sono emerse durante questo periodo estivo: 
● Prima domanda: il GREEN PASS per la Parrocchia serve?A meno di altre indicazioni (che potrebbero anche
arrivare, non lo escludiamo), non è richiesto il GREEN PASS per accedere alle parrocchie (né per le Messe,
né per gli incontri). 

Detto questo, però, sentiamo la responsabilità di invitare tutti (ovviamente salvo questioni mediche partico-
lari) a vaccinarsi: noi lo abbiamo fatto con entrambe le dosi! 

E su questo ci sembra importante citare due voci. La prima è quella di Papa Francesco che ha detto: «vacci-
narci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente
dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di
amore. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore». 
E la seconda voce - che prendiamo dall’ambito laico - è quella del Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, per il quale «fare il vaccino è un dovere morale e civico».

● Seconda domanda: gli incontri riprendono in presenza o a distanza? Su questo pensiamo che sia doveroso il
rispetto di ciò che ci chiedono le leggi: senza fare di più, senza fare di meno. Data la forte campagna vacci-
nale, dati i vari protocolli di sicurezza, date tutte le varie indicazioni, pensiamo di poter ripartire – con tutte
le precauzioni del caso – con le attività in presenza (diciamo che - specialmente con il catechismo - ci muo-
veremo di pari passo con i protocolli della scuola, anche per quanto riguarda il green pass). Ovviamente, però,
non escludiamo l’on-line: intanto perché alcuni incontri (pensiamo a qualche riunione o incontri per adulti)
potrebbero essere fatti ancora con questa modalità (ripetiamo: qualche volta, non sempre!); e poi anche per-
ché dobbiamo essere sempre pronti a passare dal binario della «presenza fisica» a quello della «presenza on-
line» nel caso delle possibili e varie quarantene: ormai lo sappiamo e procediamo quindi con serenità anche
nell’ottica di queste evenienze!

●Terza domanda: quali saranno le prime attività? E il Catechismo quando comincerà? La Parrocchia di S. Ste-
fano ha, nella sua tradizione, la Settimana di Festa della Madonna Addolorata (la cui statua è proprio nella
Chiesa di S. Stefano) che storicamente dà avvio alle attività dell’Anno Pastorale. Ecco: dal momento che
adesso siamo un’Unità Pastorale, la Settimana di Festa della Madonna coinvolgerà tutte e tre le Parrocchie
e, durante quella settimana, ci sarà anche l’inizio del Catechismo (tranne che per il primo anno e per il gruppo
Intermedi che partirà nella seconda settimana di Ottobre) e di tutte le attività pastorali.

Sarebbero tantissime le cose da scrivere e da dettagliare, ma siamo solo al primo numero della nuova edizione
del Foglio: non mancheranno le occasioni per farlo e, per di più, dobbiamo inserire in sole quattro pagine di-
verse locandine ed altri avvisi. Non preoccupatevi: mano a mano ci aggiorniamo su tutto!

Per il momento ancora bentrovati e buon cammino insieme… e sotto lo sguardo e l’intercessione materna di
Maria!

Don Carlo e Don Federico



5 Dom 5 Dom 23a del Tempo Ordinario
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

10.30 I Passi
Battesimi 

6 Lun6 Lun Col 1,24-2,5; Sal 61; Lc 6,6-11

18.30 S. Stefano
Riunione volontari segreteria 

21.15 Riunione dei preti del Vicariato con don Emanuele per la
riapertura della Mensa

7 Mar7 Mar Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19

8 Mer8 Mer Festa Nativita' della B.V.Maria
Mi 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23

9 Gio9 Gio Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38

18.30 S. Stefano
Riunione Catechisti 

10 Ven10 Ven 1.Tim 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42

11 Sab11 Sab 1.Tim 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49

Due Giorni dei Giovani a Sommocolonia
(vedi locandina)

12 Dom12 Dom 24a del Tempo Ordinario
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Due Giorni dei Giovani a Sommocolonia

OORRAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE
da Sabato 4 Settembre 

DOMENICA E FESTIVITA’

Sabato
Ore 17.00 I Passi
Ore 18.00 S. Pio X

Domenica
Ore  8.30 S. Stefano
Ore  9.30 S. Pio X 
Ore 10.30 I Passi (animata dai gruppi di catechismo)
Ore 11.30 S. Pio X (animata dai gruppi di catechismo)
Ore 18.00 S. Stefano

GIORNI FERIALI
(escluso il Sabato)

Ore  8.15 Chiesino
(ore  7.50 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

Ore 18.00
Lunedì Chiesino
Martedì S. Pio X 
Mercoledì I Passi
Giovedì S. Pio X
Venerdì Chiesino

ISCRIZIONI ISCRIZIONI 

AL CATECHISMOAL CATECHISMO
Nel mese di Settembre sono aperte le iscri-
zioni al Catechismo. 

Il modulo (che sarà disponibile in segreteria
parrocchiale a S. Stefano e in sagrestia a S. Pio
X) è da compilare soltanto per le classi III Ele-
mentare - ossia «Gruppo Cafarnao» - che ini-
zia da zero e Quarta Elementare - ossia
«Gruppo Nazaret» - che quest’anno farà sia il
cammino di riscoperta del Battesimo che la
Prima Confessione: «due anni in uno», causa
pandemia, per intenderci.

Tutti gli altri gruppi riceveranno indicazioni di-
rettamente dai catechisti verso metà settem-
bre.

In segreteria parrocchiale a S. Stefano si rac-
colgono anche le iscrizioni per:
● Incontri per giovani e adulti che desiderano
ricevere il Sacramento della Cresima
(senza attendere la scadenza matrimoniale)

● Incontri di preparazione al Matrimonio cri-
stiano per quanti hanno in programma di
celebrare il sacramento nel prossimo anno.

Ulteriori informazioni presso don Carlo o don
Federico.

SSettembreettembre



Lunedì 13
Assemblea Generale San
Vincenzo
(vedi manifesto qui sotto)

Sabato 18
Pellegrinaggio a
Montenero
Iscrizioni presso la
segreteria in S. Stefano e
all’Immacolata a I Passi e

in S. Pio X prima e dopo le
SS. Messe
(vedi manifesto in 4a pagina)

Domenica 19 -
Domenica 26
Settimana della festa
della Madonna
Il programma della festa è
già affisso alle varie
bacheche e inviato per mail

RIUNIONE 
CATECHISTI

Mai come questo Settembre abbiamo
bisogno di incontrarci come catechisti e
di fare un attimo il punto su tutte le
varie questioni: dai protocolli di sicu-
rezza ai gruppi di Catechismo, dai
giorni e le ore alla formazione delle
varie squadre. 

Invitiamo dunque i catechisti (intanto
quelli della Iniziazione Cristiana) alla
riunione fissata per 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

alle 18.30 
nei locali di S. Stefano.

Alla luce della richiesta fatta durante
l’estate circa la conferma o meno della
propria disponibilità, in quella sede
partiremo da una bozza di proposta -
che sarà ampiamente discutibile - for-
mulata da noi.

Don Carlo e Don Federico

La carità 
nella nostra Unità
Pastorale
Come possiamo notare
dalla locandina, il prossimo
13 Settembre alle 17.00 nei
locali parrocchiali di S. Ste-
fano è convocata un’as-
semblea generale (con
elezione del/la nuovo/a pre-
sidente). 
A questa riunione sono in-
vitati non solo tutti coloro
che già vivono il carisma
vincenziano ma - e forse
con ancor maggior forza -
anche tutti coloro che sen-
tono il desiderio di dedicare

un po’ del loro tempo alle famiglie bisognose della nostra Unità Pa-
storale. 
Tutti possono partecipare con la massima libertà di non doversi ne-
cessariamente prendere un impegno: giusto per citare una frase del
Vangelo… «vieni… e vedi!».
A riguardo della carità dobbiamo anche aggiornarci sulla questione
«Mensa»: lo faremo nel prossimo numero. 

Mailing List dell’Unità PastoraleMailing List dell’Unità Pastorale
Vuoi essere aggiunto/a alla mailing list dell’Unità Pastorale e ri-
cevere ogni settimana nella tua casella di posta elettronica il no-
stro «Foglio Incontri»?
Scrivi a 

upsstefanoipassispiox@gmail.com
e inviaci la tua richiesta! Sarai subito inserito/a!
P.s.: ricevere il formato on-line è pienamente rispettoso delle
norme anti-contagio, riduce l’uso della carta, ha costi zero!
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17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.15 da Lun a Ven Chiesino
18.00 Lun e Ven Chiesino

Mar e Gio San Pio X
Mer I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi

9.30 - 11.30 San Pio X

Orario delle SS. Messe

Appello per Nuovi Volontari in Segreteria ParrocchialeNella nostra Unità Pastorale c’è un servizio particolarmente prezioso che è quello dei volontari di se-greteria.
Di chi e di che cosa si tratta? I volontari di segreteria sono persone che dedicano parte del loro tempoa stare in segreteria parrocchiale a S. Stefano per accogliere coloro che bussano alle porte della nostraUnità Pastorale. È un servizio di accoglienza - intesa non solo nel senso pratico del termine - ma anchenell’ottica squisitamente evangelica: pensate a quanto è bello per qualcuno che arriva sentirsi attesoe accolto. I volontari si occupano di rispondere al telefono, di segnare le SS. Messe sull’agenda, di sbrigare que-stioni di segreteria. Questo servizio è importante anche per aiutare don Carlo e don Federico, dal mo-mento che è possibile fare cose che non richiedono necessariamente la loro presenza.I volontari di segreteria seguono dei turni e generalmente ogni settimana ciascuno è presente (sin-golarmente o in coppia) o una mattina dalle 9.00 alle 12.00, o un pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, dallunedì al venerdì.Per ulteriori informazioni e dettagli invitiamo a partecipare alla riunione di 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE alle 18.30 nei locali di S. Stefano(sia per coloro che riprendono il servizio interrotto causa Covid, sia per potenziali nuovi volontari).Fin da adesso il GRAZIE da tutta la comunità!


