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La festa di Maria ImmacolataLa festa di Maria Immacolata
Il cammino dell’Avvento ci porta a vivere una bella

tappa: la festa di Maria Immacolata. 
La Chiesa ci insegna che Maria - per singolare privile-

gio - è preservata dal peccato originale: ella, infatti,
doveva concepire il Salvatore, in tutto simile a noi,
escluso il peccato (cf. Eb 4,15). 

La festa dell’Immacolata ci fa pregustare ciò a cui il
Signore ci chiama: la pienezza della vita, un cuore to-
talmente donato per amore, un’esistenza capace di
fare spazio all’altro.

Maria è madre e icona della Chiesa: non avendo co-
nosciuto il peccato, Maria ascenderà al cielo in anima
e corpo, immediatamente dopo la conclusione della
sua vita terrena. In questo modo, ella anticipa la mèta
di ciascuno di noi: la resurrezione della carne, impor-
tante fulcro della nostra fede.

In tutto questo, però, Maria è donna, Maria è madre,
Maria è sposa, Maria è creatura, Maria vive il suo cam-
mino di fede in ascolto delle Scritture e della parola
del Figlio.

Per questo Maria può essere anche modello per cia-
scuno di noi: ella ci prende per mano e ci accompagna
verso Gesù. La devozione a Maria, infatti, ha senso ed
è importante solo se ci guida verso il Figlio.

La nostra Unità Pastorale ha il dono di avere una
delle tre parrocchie dedicata a Maria Immacolata:
quella de I Passi.

Solitamente avremmo «accorpato» qualche celebra-
zione per valorizzare ancora di più l’8 Dicembre. Tut-
tavia, date le restrizioni dovute al Covid, rimangono
confermati tutti gli orari delle S. Messe, così come se
fosse domenica. 

Anche il 7 Dicembre, così, ci saranno due Messe:
quella delle 17.00 a I Passi e quella delle 18.00 a S. Pio X,
come ogni sabato sera. 

Il 7 mattina, nel Chiesino, non ci saranno né le lodi né
la S. Messa.

Buona festa dell’Immacolata!
don Carlo e don Federico

Aggiornamento
Libretto dei canti 
per tutta l’Unità 
Pastorale 
Molte persone hanno scaricato il testo del nuovo
libretto dei canti e hanno già cominciato ad uti-
lizzarlo, segno questo che l’idea di metterlo a di-
sposizione per cellulari e tablet è veramente
indovinata. 
Siamo sicuri che col tempo saranno molti di più
quelli che la utilizzeranno.
Abbiamo scritto nel titolo “Aggiornamento”:
significa che qualcosa può essere migliorato, di-
ciamo subito cosa e perché.
Per trovare facilmente i canti era scritto di an-
dare all’indice e “toccare il titolo”. Qualcuno ha
segnalato che non sempre è comodo ritornare
alle pagine finali dove si trova l’indice, per que-
sto motivo abbiamo inserito questo piccolo ag-
giornamento per rendere più agevole la ricerca
dei canti. Il sistema è semplice: nel retro della
prima pagina c’è il sommario delle varie se-
zioni, da qui direttamente si può andare all’in-
dice. 
Qui di seguito il nuovo QR CODE per scaricare
il file aggiornato. 
Ci auguriamo che questo sia utile per trovare in
maniera più semplice i canti

Don Carlo e Don Federico



IInn  AAggeennddaa
Mercoledì 15 
Inizia la Novena di Natale

Domenica 19 
Consegna del Padre Nostro al gruppo
II Cresima

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
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

66  LLuunn Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

77  MMaarr Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Orario delle SS. Messe come il sabato (non saranno celebrate né
la liturgia delle ore né la S. Messa del mattino)

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

88  MMeerr Sol. Immacolata Concezione della B.V. Maria
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Orario delle SS. Messe come la Domenica
Oggi non ci sarà l’Ascolto della Parola 

99  GGiioo Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

18.30 Salone di S. Stefano
Scuola della Parola Giovanissimi Vicariato 
(vedi locandina)

1100  VVeenn Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

1111  SSaabb Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 1,10-13

Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano

1122  DDoomm 3a di Avvento
Sof 3,14-18a; Cant.Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

10.30 I Passi
Presentazione alla comunità del Gruppo Nazaret

Concorso presepiConcorso presepi
Anche quest’anno proponiamo di partecipare al «Concorso dei presepi».
La realizzazione del presepe nelle famiglie, nei condomini, nei luoghi di lavoro, negli
spazi comuni è un segno importante. 
Papa Francesco scrive che «il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cri-
stiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di
Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Van-
gelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiri-
tualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» (Admirabile Signum, 1). 
Per partecipare basta inviare una o più foto del presepe con il nome (o i nomi) di chi lo ha realizzato all’indirizzo email dell’unità pastorale.
Una commissione valuterà i presepi e indicherà i vincitori del concorso, che riceveranno comunicazione per email (all’indirizzo da cui
hanno mandato il materiale fotografico) e il giorno dell’Epifania durante una delle celebrazioni (info e dettagli in seguito).
Invitando tutti alla partecipazione,

don Carlo e don Federico



Ricordando Rosanna
Difficile dire quando ho conosciuto Rosanna, forse è arrivata a Porta a Lucca dopo

di me (anni ’60), ma la sua partecipazione alla vita della Parrocchia, insieme a suo
marito Luigi, mi ha reso la sua figura familiare. 
La sua casa a Pugnano si è aperta con grande cordialità per ospitare alcuni incon-

tri di noi, giovani fidanzati, che, con Bianca e Gianpaolo Gorini e don Waldo, fa-
cevamo, insieme ad altre coppie, un percorso di preparazione al matrimonio. 
Una conoscenza maggiore è scaturita dal far parte, dopo un Convegno storico per

la nostra Parrocchia,  dello stesso “gruppo di Calambrone”. 
Le sue riflessioni sulla Parola di Dio, date con quella sua voce… inconfondibile!,

erano sempre profonde e soprattutto ancorate alla vita di tutti i giorni, l’Ama il pros-
simo tuo come te stesso era, per Rosanna, una pratica pressoché quotidiana nella
sua attenzione agli ultimi, a persone con disagi e difficoltà di vario tipo, a studenti
fuori sede e/o stranieri. 
Ci siamo poi ritrovate a Molina, dove ci siamo trasferite tutte e due a distanza di

pochi mesi l’una dall’altra, quasi vicine di casa. Frequentazione assidua, penserete!
Assolutamente no! La sua macchina non c’era quasi mai al parcheggio, il che voleva
dire che Rosanna era fuori per altro, molto spesso per “altri”… 
Ovviamente le visite non sono mancate, soprattutto dopo la perdita di Luigi, il

suo punto fermo, il suo appoggio incondizionato.
La sua fede “granitica”,  come è stato detto al suo funerale, non l’ha esentata da

profonde, umane crisi di pianto, ma è rimasta sempre la determinazione di conti-
nuare la vita spendendosi per gli altri. 
Così ha fatto finché le forze glielo hanno concesso. 
L’ultima volta che sono andata a trovarla, qualche giorno prima dell’ultimo rico-

vero, era molto sofferente, ma lucida; non mi ha parlato dei suoi dolori, ma mi ha sa-
lutata dicendo: “Ciao, Anna, come stai? E Bruno come sta?”.                                                                         

Ciao, Rosanna, ad…Dio!
Anna
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Un attento lettore del nostro Foglio Incontri ci ha chiesto di avere qual-
che informazione in piùsulla questione dei 900 anni di S. Stefano.
La domanda ci ha fatto piacere e volentieri andiamo incontro alla
sua curiosità perché quel 900 è una data importante, spieghiamo il
perché con la notizia che riportiamo testualmente da “la Chiesa Pri-
maziale Pisana” edito nel 2002: 

“S. Stefano extra moenia. La chiesa fu sede di un monastero bene-
dettino femminile, attestato dal 1085. Al 1122 s.p. (=stile pisano) ri-
sale la consacrazione degli altari, probabilmente in seguito ad una
ricostruzione dell’edificio di culto”.

Prendiamo come data significativa per la comunità di S. Stefano
quella del 1122, anche se la costruzione della prima chiesa è ante-
riore, perché già citata al 1085 insieme ad un monastero femminile.
Avere una data certa dell’antichità della nostra chiesa parrocchiale
è bellissimo e cercheremo in qualche modo di farne memoria anche
se, per il momento, non abbiamo ancora pensato a nessuna inizia-
tiva.
Chiediamo scusa per non aver fatto attenzione per tempo a questa
data significativa, ma ci ha pensato Umberto Penco, a lui va il no-
stro caloroso ringraziamento. 

Un ringraziamento doveroso
anche ai volontari de I Passi:
dopo lo spostamento di tutte le
panche, ormai concluso da qual-
che settimana, si sono dedicati
al restauro di quelle che che
erano state trasferite nella cap-
pella. 
Apparivano scolorite, consunte
dal tempo, per niente belle a ve-
dersi. La differenza si può notare
benissimo con le ultime due che
ancora non sono state restau-
rate.
Non siamo in grado di descri-
vere quale lavoro i nostri volon-
tari abbiano fatto ma a nostro
avviso la cappella adesso appare
davvero più accogliente perché
queste panche hanno ripreso
colore, luce e brillantezza.
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Quella della Novena è una
bellissima tradizione della
Chiesa: è la comunità che si
raduna per intensificare la
preghiera negli ultimi giorni
che ci separano dal Natale.

La nostra Unità Pastorale
organizza due novene: 
• la prima alle 17.00 alla
Chiesa di S. Pio X (che
vedrà spesso l’animazione
dei gruppi di catechismo
dei più piccoli) 
• la seconda alle 21.15 nella
Chiesa di S. Stefano (che,
invece, sarà animata dai
gruppi di catechismo dei
più grandi e dagli adulti). 

Nel prossimo numero del
Foglio Incontri indiche-
remo i turni delle anima-
zioni.



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


