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Questa a fianco è l’immagine
che troveremo sulla copertina dei
nuovi libretti dei canti che presto
avremo in tutte le nostre chiese. 
Da tempo sentivamo la neces-

sità di un libretto dei canti più
completo e soprattutto uguale per
tutte le chiese dell’Unità Pasto-
rale. Avevamo appena cominciato
a farlo ed è arrivata la pandemia

che ha fermato non solo le nostre attività, ma addirittura le
nostre celebrazioni. 
Per seguire tutte le norme anti contagio avevamo fatto in

modo che ognuno potesse avere un foglio con pochi canti,
oppure un libriccino da portarsi dietro; soluzioni che poi si
sono rivelate poco pratiche e per niente rispondenti alle varie
celebrazioni liturgiche. Da qui la decisione di procedere alla
stampa di nuovi libretti comprendenti i canti delle varie co-
munità e per tutte le occasioni. 
Presto li troveremo all'ingresso e ognuno,  “se vuole” lo

potrà prendere e usare come abbiamo sempre fatto.
Abbiamo messo in evidenza la parola “se vuole” perché

sappiamo benissimo che nelle norme anti contagio c’era
anche l’indicazione di non utilizzare libretti o altro materiale
che altri avrebbero toccato. Per questo motivo abbiamo ag-
giunto una “Novità”, non certo un’invenzione, ma nuova al-
meno per le nostre chiese.
Il testo dei canti è stato messo anche sul sito 

“santostefanopisa.it”. 

Il libretto, oltre ad una sezione iniziale contenente i testi
delle parti fisse della Messa e la Messa con i fanciulli, riporta
i vari canti (circa 300), suddivisi in base al periodo o alla ti-
pologia, selezionati insieme a Don Carlo, Don Federico e ai
direttori dei cori. 
Ognuno può scaricarlo liberamente. 
Come fare e come utilizzarlo in pratica?
Ecco alcune semplici indicazioni.

• Inquadrando il QR CODE
che trovi qui accanto, con un
programma per la lettura di
questi codici, puoi scaricare
tutto il libretto sul tuo telefono
o tablet. 

• Non ti spaventare, i ragazzi
sono bravissimi a fare queste
operazioni e saranno ben lieti
di mostrarti quanto sono
bravi: ti aiuteranno sicuramente.

• Per trovare un canto è semplicissimo: non importa scorrere
tutto il libretto. E’ sufficiente andare all’indice e, con il
semplice tocco sul nome di un canto, si va direttamente
alla pagina corrispondente.
Ringraziamo Giuseppe Corti che ha curato l’impaginazione

e la correzione delle bozze eliminando tanti errori presenti
nei testi che avevamo copiato come buoni dai vecchi libretti,
alla fine ci ha fatto dono anche di questo sistema che solo un
esperto poteva realizzare.

Don Carlo e Don Federico

NN uu oovvoo   ll ii bb rr ee tt tt oo   ddee ii   cc aa nntt ii   ppee rr   tt uu tt tt aa   ll ’’ UU nnii tt àà   PPaa sstt oo rr aa ll ee
… con qualche novità

Una nuova testata del «Foglio Incontri»Una nuova testata del «Foglio Incontri»
All’inizio di ogni anno liturgico, viene sempre cambiata la testata del nostro «Foglio Incontri». 

Per il 2022 abbiamo un bel «900» in evidenza. Perché?

Le fonti storiche ci dicono che la consacrazione della Chiesa di S. Stefano e.m. avvenne nel 1122, ossia esat-
tamente 900 anni fa! Una bella ricorrenza per tutta la nostra Unità Pastorale. E ci pare significativo che tutto
questo avvenga all’interno della richiesta di Papa Francesco di vivere un processo sinodale! 

La chiesa - lo sappiamo bene - è prima di tutto quella delle «pietre vive» e poi quella delle «pietre di mattoni».

Che questa ricorrenza, allora, sia per tutti noi motivo ulteriore per camminare insieme costruendo - in ascolto
dello Spirito Santo - la città di Dio tra gli uomini e le donne di oggi.

Don Carlo e don Federico



2288  DDoomm 1a di Avvento
Ger 33,14-16; Sal 24; 1.Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

Buon Anno Liturgico 2021 - 2022!Buon Anno Liturgico 2021 - 2022!

Inizia il cammino dell’Avvento

2299  LLuunn Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

3300  MMaarr Festa di S. Andrea
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Al mattino: i sacerdoti e il diacono parteciperanno alla riunione dei
preti del Vicariato

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

11  DDiicceemmbbrree  MMeerr Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

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

22  GGiioo Is 26,1-6; Sal 11; Mt 7,21.24-27

Al mattino: ritiro del Clero di Pisa a S. Pio X

21.15 S. Cuore
Incontro Catechisti di Vicariato 

33  VVeenn Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

PPrr iimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento
per l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

44  SSaabb Is 30,19-21.23-26; Sal 146;Mt 9,35-10,1.6-8

16.00 Salone di S. Stefano
Festa GMA
(vedi locandina)

21.15 Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano

55  DDoomm 2a di Avvento
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

PPrr iimmaa  DDoommeenniiccaa   ddeell   mmeessee
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di carità

Alla Messa delle 10.30 a i Passi, sarà presente P. Vitali (GMA)

15.00 Seminario S. Caterina
Ritiro di Avvento per tutta l’Unità Pastorale
(vedi locandina in ultima pagina)

IInn  AAggeennddaa
7 - 8 Dicembre
Solennità Immacolata: orario delle
celebrazioni come la domenica

Domenica 12 Dicembre
Presentazione alla comunità del
gruppo Nazaret

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di
salute, sono impossibilitati a
partecipare alla S. Messa,
possono chiedere in parroc-
chia che un ministro porti loro
il sacramento dell’Eucarestia.

Incontro di Incontro di 
formazione formazione 

dei catechisti dei catechisti 
del vicariatodel vicariato

Come ogni anno l'Ufficio Catechistico
organizza due incontri di formazione
per tutti i catechisti (sia dei piccoli,
che dei grandi, che degli adulti). 
Il primo appuntamento è fissato per 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 
alle 21.15 

nel salone del S. Cuore. 

Siamo invitati a partecipare!

Don Carlo e Don Federico

DDuuee  iinniizziiaattiivvee  
dduurraannttee  

ll ’’AAvvvveennttoo……
Annunciamo già due iniziative che vi-
vremo durante l’Avvento: 

• l’8 Dicembre, a tutte le Messe, ci sarà
la vendita delle stelle di Natale. 

• Verso la fine dell’Avvento, poi, sarà
la volta della vendita dei biglietti per
una lotteria di Unità Pastorale. 

Entrambe le proposte serviranno a 
finanziare sia l’attività di «regala un 
sorriso» - ossia l’acquisto di regali che
doneremo ai bambini assistiti dalla no-
stra San Vincenzo la vigilia di Natale
- sia le opere parrocchiali. 



Domenica 21 Novembre il gruppo giovani della nostra par-
rocchia è partito alla volta di Sommocolonia per trascor-
rere una giornata insieme in un luogo ormai speciale per il
gruppo.

Dopo aver celebrato la messa (nella quale è stato ricordato
il patrono del paese San Frediano) e dopo aver pranzato
tutti insieme, altri membri della nostra parrocchia e della
zona di Sommocolonia ci hanno raggiunti per mangiare in-
sieme le castagne.

Sommo non de-
lude mai e anche
Domenica ha sa-
puto regalare ri-
cordi speciali a
cui ripensare in
futuro per farsi
due risate in
compagnia.

Martina

La scorsa settimana ave-
vamo messo la foto e
l’avviso di questa bici-
cletta, bicicletta trovata
nel cortile interno della
parrocchia. 
Non sappiamo quando e da chi c’è stata messa.
Per il momento non ci è arrivata nessuna segnalazione
e nessuno si è fatto avanti.
Rimaniamo ancora in attesa che il proprietario si fac-
cia avanti.

Di chi sarà?

Una giornata a SommocoloniaUna giornata a Sommocolonia

INSIEME INSIEME 
È PIÙ BELLOÈ PIÙ BELLO

“Per la festa di santa Cecilia, giorno in cui ricor-
diamo anche il compleanno di don Battaglini, po-
tremmo organizzare un concerto con i cori della
nostra unità pastorale”

Questa fu la proposta che ci venne fatta da Sil-
via, direttrice del coro di s. Pio X, quando iniziò
la nostra collaborazione musicale nel concerto
di fine settembre e noi la accettammo molto vo-
lentieri.
In questi due mesi ci siamo attivati tutti per
scegliere i canti, per essere presenti il più pos-
sibile alle prove dei cori, per ripassare in privato
le parti in cui eravamo meno sicuri...e infine la
grande sera del concerto è arrivata.
Dire che  è stato molto bello è vero, ma è ri-
duttivo,  è stato soprattutto IMPORTANTE
perché ha dato un bel segnale di unità, attra-
verso lo spirito di vera collaborazione con cui è
stato preparato, attraverso la gioiosa presenza
di un coro di giovani di tutta l’unità pastorale,
attraverso la capacità di saper rinunciare, al-
l’ultimo momento, al luogo dove il concerto era
stato programmato per trasferirci nella chiesa
dei Passi, la nostra ancora di salvezza in questo
tempo di pandemia.
E la parte finale, con i tre cori riuniti, più di ses-
santa persone, ha dato veramente l’idea di
quanto sia possibile creare armonia...e non solo
con le voci.

Mariangela



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe
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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

UNITA’ PASTORALE

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X


