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AAVVVVEENNTTOO  22002211
«Camminiamo insieme, se accogliamo Gesù»
Con la Solennità di Cristo Re, si chiude l’Anno Liturgico (un po’ come se fosse il «31 Di-

cembre» della liturgia) e ci si avvia verso un nuovo Anno Liturgico, che si apre con la Prima
Domenica di Avvento. I tempi forti, nella vita della Chiesa, sono preziose occasioni che non possiamo
lasciarci sfuggire: nello specifico siamo chiamati ad orientare la nostra esistenza verso il Signore che
viene, e che noi ogni giorno invochiamo nel Padre Nostro («venga il tuo regno»), e nella liturgia («nel-
l’attesa della sua venuta», «vieni Signore Gesù»).

Quest’anno l’Avvento si inserisce nel percorso sinodale di tutta la Chiesa, per questo il tema che ci gui-
derà sarà proprio quello della sinodalità.

Dal momento che la parola «sinodo» significa «camminare insieme», di domenica in domenica, di set-
timana in settimana, declineremo la sinodalità attraverso alcuni verbi chiave.

- Nella prima settimana di Avvento - dal momento che il Vangelo della domenica sarà quello del «ve-
gliare» (cf. Lc 21, 25-28.34-36) - rifletteremo sull’importanza della lettura dei segni dei tempi per av-
viare un autentico processo sinodale.

- La seconda settimana di Avvento - con il testo lucano in cui si afferma che «la parola di Dio venne su
Giovanni» (cf. Lc 3, 1-6) - passeremo alla considerazione che la sinodalità deve portare necessaria-
mente al confronto con la Parola di Dio e quindi all’ascolto di essa, oltre che di tutti gli uomini e di
tutte le donne dei nostri giorni.

- La terza settimana di Avvento - dedicata al tema della carità e della missione – toccherà ill tema della
condivisione della vita, dal momento che a Gesù, nel Vangelo, viene chiesto «che cosa dobbiamo
fare?» (cf. Lc 3, 10-18); la lettura dei segni dei tempi e l’ascolto, infatti, conducono naturalmente al-
l’operatività.

- Infine, nella quarta settimana di Avvento - in cui il Vangelo ci presenta Maria in viaggio verso Elisa-
betta (cf. Lc 1, 39-48) - rifletteremo sul fatto che il «camminare insieme» porta all’attivazione di pro-
cessi, memori delle parole di Papa Francesco che in Evangelii Gaudium, al numero 223 chiede di
«iniziare processi più che di possedere spazi». 

Il pannello evolutivo di questo anno - che sarà presente in tutte le nostre chiese -  vedrà dunque in
primo piano la cartina della nostra Arcidiocesi - segno del cammino che tutta la nostra Chiesa è chiamata
a vivere - che di domenica in domenica, di settimana in settimana sarà arricchito di un logo/segno espres-
sivo del tema che sarà approfondito.

La corona dell’avvento arricchirà i nostri altari e animerà la preghiera in questo tempo di Avvento. 
E… a proposito di preghiera… appuntiamo già la data del 5 DICEMBRE, giorno del Ritiro per tutta la

nostra Unità Pastorale nei locali del Seminario e animato da Mons. Franco Cancelli!
Buon cammino… insieme!

don Carlo e don Federico



21 Dom21 Dom Sol. N.S.Gesù Cristo Re dell'Universo
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

Sommocolonia
Giovani e Giovanissimi per la Festa di S. Frediano

22 Lun22 Lun Dan 1,1-6.8-21; Dan 3,52-56; Lc 21,1-4

23 Mar23 Mar Dan 2,31-45; Dan 3,57-61; Lc 21,5-11

19.00 locali di S. Stefano
Incontro Genitori Gruppo Nazaret

21.00 su piattaforma Jitsi
(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola]
Ascolto della Parola

24 Mer24 Mer Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dan 3,62-67; Lc 21,12-19

19.00 locali di S. Stefano
Incontro con i rappresentanti dei catechisti per l’avvento

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
Ascolto della Parola

25 Gio25 Gio Dan 6,12-28; Dan 3,68-74; Lc 21,20-28

Festa di S. Caterina d’Alessandria

21.15 S. Pio X
Incontro Giovanissimi

26 Ven26 Ven Dan 7,2-14; Dan 3,75-81; Lc 21,29-33

27 Sab27 Sab Dan 7,15-27; Dan 3,82-87; Lc 21,34-36

Incontro fidanzati

28 Dom28 Dom 1a di Avvento
Ger 33,14-16; Sal 24; 1.Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36



25 NOVEMBRE 2021
PARROCCHIA SANTA CATERINA - PISA

Festa di Santa Caterina 
d’Alessandria

Patrona del nostro seminario interdiocesano

ORE 11 S. MESSA PRESIEDUTA 
DALL’ARCIVESCOVO GIOVANNI PAOLO

ORE 18.30 S. MESSA

GIORNATA PRO SEMINARIOGIORNATA PRO SEMINARIO
Sabato 13 e Domenica 14 la nostra Unità Pastorale ha celebrato la Gior-
nata per il Seminario. 

Dobbiamo riconoscere che per noi è davvero un grandissimo dono e
nello stesso tempo una realtà su cui riflettere avere in Diocesi il Se-
minario e dei giovani, provenienti anche da altre Diocesi, che hanno
intrapreso il cammino verso il sacerdozio. 

Il Seminario ha bisogno del nostro incoraggiamento e soprattutto
delle nostre preghiere perché il Signore sostenga questi giovani nel
loro cammino e li renda pronti a capaci per il servizio a cui si stanno
preparando.

Il seminarista Giacomo, che da tempo frequenta la nostra Unità Pa-
storale, ha presentato a tutte le S. Messe la sua esperienza. Gli diciamo
grazie per le sue parole: facciamone tesoro per le nostre riflessioni.

Tra tutte le SS. Messe del Sabato e della Domenica sono state raccolte
offerte per 995€.

Queste offerte verranno versate completamente al Seminario.

In Agenda
4 Dicembre

Evento GMA

5 Dicembre

Nel pomeriggio nei locali del

Seminario:

Ritiro di Avvento

per tutta l’Unità Pastorale

predicato da Mons. Franco

Cancelli 

(vedi locandina)



In parrocchia vengono lasciate tante cose, spe-
cialmente dai ragazzi: giacche, cappotti, cartelle,
quaderni, libri e qualche volta anche il telefono
(questo lo dimenticano gli anziani, i ragazzi no di
certo). 
Questa volta, nel cortile interno, abbiamo tro-
vato abbandonata una bicicletta. Qualcuno l’ha
dimenticata? A qualcuno è stata rubata?
Quando l'abbiamo vista la prima volta abbiamo
pensato che l’avesse lasciata qualcuno dei ragazzi
o dei giovani, come spesso succede. Abbiamo
chiesto di chi fosse, nessuna risposta. Abbiamo
aspettato un po’ di tempo, ancora niente. Fosse
stata trovata nel cortile esterno subito ci sarebbe
venuto in mente, come altre volte, che la bici-
cletta fosse stata rubata e poi abbandonata, ma
è stata trovata  nel cortile interno, chi la può aver
messa?
E’ passato un bel po’ di tempo e ci siamo decisi a
mettere l’avviso
sul nostro Foglio. 
Se qualcuno ri-
conosce come
sua questa bici-
cletta e… se la
vuol riprendere,
ne saremo tutti
contenti.

Una richiesta dall’associazione Una richiesta dall’associazione 
«Sante Malatesta»«Sante Malatesta»
All’Unità Pastorale di S. Stefano, I Passi, S. Pio X

Come Associazione Sante Malatesta (v. sotto l’indirizzo) stiamo
intensamente cercando un alloggio di cui ha bisogno una cop-
pia pachistana che attende un bimba… per Natale!! Anche loro
cercano una casa dove ospitare questa nascita!

Ci vorrebbe un bilocale arredato, o anche un piccolo apparta-
mento non arredato, purché questa bimba trovi un tetto alla
sua nascita!

In sintesi: il marito, Irfan Khan, ha la laurea magistrale presa al
Politecnico a Torino - è in Italia da 10 anni - a Pisa, dove si è
trasferito per stare con la moglie, fa il rider; la moglie, Sabiha
Ghani, fa il master al S. Anna ed è vicina alla conclusione. Non
sono mancate né mancano loro le difficoltà, di vario genere,
che stanno affrontando entrambi nel modo migliore e con
grande impegno.

Noi (Associazione Sante Malatesta, ed io personalmente) of-
friamo ogni garanzia di regolare pagamento dell’affitto.

Vi ringraziamo per spargere la voce e per ciò che potrete fare.
Come potete capire, c’è una certa urgenza: la mamma, Sabiha,
ha già avuto qualche ricovero in ospedale e pensano di antici-
pare il taglio cesareo. 

Sotto trovate i recapiti, inclusi i miei personali, per comunica-
zioni.

Grazie e cari saluti,

Giuseppina Barsacchi
gbarsacchi41@gmail.com

Associazione Sante Malatesta Onlus
Piazza San Frediano, 5
56126 PISA

http://santemalatesta.it/

https://www.facebook.com/AssSanteMalatesta/

GMA Onlus - Progetto “Il Sorriso di Marianeve”
Parrocchia di Santo Stefano

Suoni e parole per l’Africa
Ore 16.00 Lettura teatrale per bambini

“Commissario Pelletti  e le lettere di Natale”

ore 18.00 Concerto del coro
Voices Of Heaven Gospel Choir

Sarà presente Padre Vitale Vitali 
Presidente del GMA Onlus 

Di chi sarà?

Sabato 4 dicembre 2021
Salone Parrocchiale di S. Stefano e.m

Via S.Stefano 2-Pisa

EEvveennttoo
GGMMAA
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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

UNA CHIESA IN ASCOLTO…
La comunità cristiana che vive a Porta a Lucca - I

Passi - Gagno sta vivendo un tempo di rinnovamento,
mettendosi in ascolto delle domande e dei desideri
di ogni persona che vive in questo territorio.

Sollecitati e guidati dallo Spirito, siamo tutti coin-
volti in questo progetto, da realizzare con modalità
condivise, ma differenziate in base ai molteplici con-
testi e alle diverse situazioni di vita.

In questa avventura non ci sono comparse: tutti
siamo chiamati a portare il proprio apporto in questo
percorso alla ricerca del bene, una staffetta in cui il
testimone è affidato a ciascuno. Non ci sono confini
geografici, culturali, esistenziali, personali.

«Ma che novità sarebbe mai questa? La chiesa, per
sua natura, non è già chiamata a stare in ascolto?»...
potrebbe essere un commento, tra i più immediati.
Vero, ma ci sono momenti in cui è quanto mai op-
portuno rimettere a fuoco il senso vero di un’espe-
rienza di chiesa, inserita in questo specifico territorio.

E questo, per varie ragioni, sembra il tempo giusto:
stiamo faticosamente uscendo (se tutti facciamo la
nostra parte) dalla fase pandemica più impegnativa;
nel periodo appena trascorso abbiamo intrapreso la
sfida della costruzione dell’Unità Pastorale S.Stefano
- Immacolata - S.Pio X; tutta la chiesa, non solo in
Italia, è invitata a vivere una esperienza di cammino
insieme (= sinodo).

Del resto l’esperienza dell’ascolto è un desiderio e
un’esigenza avvertita da tutti. Quante volte, nelle più
varie situazioni, ci lamentiamo di non essere ascol-
tati! E se diciamo che la chiesa sta in ascolto, non par-
liamo di qualcun altro. Si tratta di me, di te, di noi, di
loro, di tutti. La chiesa, la comunità delle persone che
hanno avuto un incontro con Gesù, di  coloro che in
maniera consapevole o nascosta sono alla ricerca
della felicità, del vero tesoro per cui vale la pena di

vivere, ha confini molto vasti, soprattutto non ha
frontiere da difendere.

L’obiettivo non è quello di fare proselitismo, di con-
tare quelli che vanno alla messa… La mèta che ci pro-
poniamo è quella di scoprire i valori che sono dentro
ciascuno, quelle realtà di bene che in maniera nasco-
sta sono già presenti nella nostra vita, per far germo-
gliare dei frutti nuovi, delle realtà nuove di
condivisione, di accoglienza, di solidarietà, a tutti i
livelli. Contrastando alcuni tratti della cultura in cui
siamo immersi, che ci parla di divisioni, di emargi-
nazione, di arrivismo.

Ecco allora che questa proposta è un invito a met-
tersi in gioco, cominciando ad ascoltare le domande
che sorgono dal nostro cuore, a condividerle, ad af-
frontarle insieme ad altri compagni di viaggio, a con-
frontarle con l’annuncio di gioia che viene dal
Vangelo di Gesù.

Per partire pensiamo di offrire dei momenti di in-
contro generale, nei quali ascoltare gli stimoli, le pro-
vocazioni di qualche fratello o sorella maggiore, a cui
far seguire la possibilità di un approfondimento e di
un confronto in piccoli gruppi… ma l'idea che sta al
fondo di questo progetto è che lo sviluppo del cam-
mino è comunque affidato ai contributi, ai suggeri-
menti, alle proposte di viaggio di ciascuno, nessuno
escluso.

Può essere un’idea vaga? Sono solo discorsi? Sicura-
mente coinvolgerci tutti in un percorso di questo tipo
può essere faticoso, in parte spiazzante, e richiede ad
ognuno di mettersi in gioco, in discussione e rinun-
ciare alle proprie idee preconcette… Ma può produrre
risultati a prima vista inimmaginabili. In una parola,
può essere un sogno che trova alla fine una sua con-
cretizzazione positiva.

Giuseppe Meucci

MMuussii ccootteerraappiiaa
“Musica per un buon vivere”Laboratorio dedicato ad adulti, per alleggerirelo stress e  l’ansia del quotidiano.

Incontri: Ogni Martedì dalle 15.30 alle 17.00Presso la sala dell’ex Asilo, Via S. Stefano 30Non è richiesta la conoscenza della musica
Docente: Maria Broccardi    cell. 340 5467045

Maggiori informazioni presso la segreteria della Parrocchia


