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Manca ormai poco a Natale…
PRENDIAMO NOTA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI…

NNoovveennaa  ddii  NNaattaallee
Quella della Novena è una bellissima tra-
dizione 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 nella Chiesa di S.
Pio X (vedrà spesso l’animazione dei
gruppi di catechismo dei più piccoli); 
• la seconda alle 21.15 nella Chiesa di S.
Stefano (sarà animata, invece, dai
gruppi di catechismo dei più grandi e
dagli adulti). 

Accanto indichiamo i turni delle anima-
zioni:

Giorno Bambini 
(ore 17.00 S. Pio X)

Grandi
(ore 21.15 S. Stefano)

Mercoledì 15 Gruppo Emmaus Ministri Comunione

Giovedì 16 Adulti Consiglio Pastorale

Venerdì 17 Gruppo Nazaret I Cresima

Sabato 18 Adulti 
(prima della Messa)

Prep. Matrimonio

Domenica 19 NO NOVENA Operatori Carità e
Missio

Lunedì 20 Intermedi III Cresima

Martedì 21 Gruppo Cafarnao II Cresima

Mercoledì 22 Gruppo Emmaus Cori

Giovedì 23 Adulti Giovanissimi e 
Giovani



SSaaccrraammeennttoo  ddeell llaa   RRiiccoonnccii ll iiaazziioonnee
Tra i tanti preparativi al Natale, i regali, i pranzi, le cene… troviamo un po’
di tempo per vivere bene ciò che il Natale è davvero! 
Di seguito il calendario per il Sacramento della Riconciliazione nella no-
stra Unità Pastorale.

III DOMENICA 
DI AVVENTO
Giornata della 
condivisione

Durante la “Giornata
mondiale del povero”
nella nostra Unità Pa-
storale celebrammo la
“Giornata per il Semi-
nario”.

Come già annunciato la
raccolta di carità in fa-
vore della Caritas e
dell’Ufficio Missionario
sarà svolta in questa III
Domenica di Avvento.

Martedì 21 Dicembre 
dalle 18.30 alle 20.00

Confessione comunitaria 
con diversi sacerdoti 

in S. Pio X

Mercoledì 22 Dicembre
dalle 16.00 alle 18.00

a I Passi

Giovedì 23 Dicembre
dalle 9.00 alle 12.00

nel Chiesino

Venerdì 24 Dicembre
dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.30 

nel Chiesino



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

1133  LLuunn Nm 24,2-.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27

Al mattino i sacerdoti partecipano ad un incontro per gli uffici di Curia

1144  MMaarr Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

18.00 Stazione Leopolda
Incontro per la “Giornata del dialogo Islamico-cristiano”

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

21.15 S. Stefano
Incontro dei giovani per preparare la Veglia di Natale

1155  MMeerr Is 45,6b-8.18.21-25; Sal 84; Lc7,19-23

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

Inizio della Novena di Natale

1166  GGiioo Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30

1177  VVeenn Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  17.12

1188  SSaabb Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

Al termine della Novena incontro  per i fidanzati

1199  DDoomm 4a di Avvento
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48

11.30 San Pio X
Consegna del Padre Nostro al Gruppo del II Anno Cresima

Il Natale nelle Parole di Il Natale nelle Parole di 
Papa FrancescoPapa Francesco

Dal discorso ai membri della Curia romana per gli 
auguri di Natale. 21 Dicembre 2020

Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, della crisi
economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo
intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e del-
l’establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti.

Questo flagello è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso
tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità. E
una lezione che ci viene dai Vangeli dell’infanzia, dove è narrata la nascita
di Gesù, è quella di una nuova complicità – una nuova complicità! – e
unione che si crea tra coloro che ne sono i protagonisti: Maria, Giuseppe,

i pastori, i magi e tutti quelli che, in un modo
o nell’altro, hanno offerto la loro fraternità,
la loro amicizia affinché potesse essere ac-
colto nel buio della storia il Verbo che si è
fatto carne…

La crisi è un fenomeno che investe tutti e
tutto. È presente ovunque e in ogni periodo
della storia, coinvolge le ideologie, la poli-
tica, l’economia, la tecnica, l’ecologia, la reli-
gione. Si tratta di una tappa obbligata della
storia personale e della storia sociale. Si ma-
nifesta come un evento straordinario, che
causa sempre un senso di trepidazione, an-
goscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da
fare. Come ricorda la radice etimologica del
verbo krino: la crisi è quel setacciamento che
pulisce il chicco di grano dopo la mietitura…

“Fratelli e sorelle, questa riflessione sulla
crisi ci mette in guardia dal giudicare fretto-
losamente la Chiesa in base alle crisi causate
dagli scandali di ieri e di oggi,... Anche il no-
stro tempo ha i suoi problemi, ma ha anche
la testimonianza viva del fatto che il Signore
non ha abbandonato il suo popolo, con
l’unica differenza che i problemi vanno a fi-
nire subito sui giornali, questo è di tutti i
giorni, invece i segni di speranza fanno noti-
zia solo dopo molto tempo, e non sempre”...

Chi non si sente mosso da tenerezza di
fronte a un piccolo bambino? In Gesù Bam-
bino Dio si mostra amabile, pieno di bontà,
di mansuetudine. Veramente un Dio così
possiamo amarlo con tutto il cuore. Dio ma-
nifesta la sua bontà per salvarci. E che cosa
significa essere salvati? Significa entrare
nella vita stessa di Dio, divenire figli adottivi
di Dio mediante il battesimo. Questo è il
grande significato del Natale: Dio si fa uomo
perché noi possiamo diventare figli di Dio”....

“Se ne tornarono alla loro vita di tutti i
giorni. Anche noi dobbiamo tornare alla no-
stra vita di tutti i giorni: il Natale passa. Ma
dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al la-
voro, trasformati, dobbiamo tornare glorifi-
cando e lodando Dio per tutto quello che
abbiamo udito e visto. Dobbiamo portare il
lieto annunzio al mondo: Gesù è il nostro sal-
vatore. E questo è un dovere.

Perché ho speranza? Perché il Signore mi
ha salvato. Ricordare quello che noi con-
templiamo e andare avanti ad annunciarlo.
Annunciarlo con la parola, con la testimo-
nianza della nostra vita. Tuttavia, le difficoltà
e le sofferenze non possono oscurare la luce
del Natale, che suscita una gioia intima che
nessuno può toglierci”.



Ringraziamento
della San Vincenzo 

La San Vincenzo 
ringrazia

l’Associazione 50&+
per aver donato,

in prossimità delle 
festività natalizie, 

1000€ 
in generi alimentari 

VVeeggll ii ee   ee   SSSS ..  MMeessssee   ddii   NNaattaallee   
Venerdì 24 Dicembre
- S. Pio X

Ore 22.00 Veglia e S. Messa a seguire

- I Passi
Ore 23.00 Veglia e S. Messa a seguire

Che cosa significa «Veglia e S. Messa a seguire»?
I giovani della nostra Unità Pastorale organizzeranno una breve
veglia che introdurrà le Messe della notte: la stessa veglia sarà
proposta sia a S. Pio X che a I Passi. 

Prevediamo già la domanda: «Si, ma la Messa a che ora comincia?».
La risposta è: «alle 22.00 in S. Pio X e alle 23.00 a I Passi inizia la
Veglia… poi… si continua con la Messa», senza poter dire con
precisione la durata della veglia (che sarà comunque breve). 

Prendiamoci del tempo anche per «staccare un po’» dalle mille
corse per pregare insieme… e… almeno lì… senza l’ansia del-
l’orologio!

SSSS..  MMeessssee   ddii   NNaattaallee - Sabato 25 Dicembre
8.30 S. Stefano
9.30 S. Pio X
10.30 I Passi
11.30 S. Pio X

18.00 S. Stefano

S. StefanoS. Stefano - Domenica 26 Dicembre (Festa della S. Famiglia)
8.30 S. Stefano
9.30 S. Pio X

10.30 S. Stefano, 
con liturgia della festa di S. Stefano,
presieduta da don Lorenzo Correnti

11.30 S. Pio X
18.00 S. Stefano

Quest’anno la domenica della Santa Famiglia (ossia la Domenica
dopo il Natale) coincide con S. Stefano, patrono di una delle nostre
tre parrocchie. 
Dunque: a tutte le Messe sarà celebrata la Domenica della S. Fa-
miglia, tranne alla Messa delle 10.30 per la quale - anziché a I
Passi - saremo in S. Stefano e lì la liturgia (che assolve comunque
il precetto domenicale) sarà quella di S. Stefano, dal momento che
è lui il patrono della comunità.
Tale celebrazione sarà presieduta da don Lorenzo Correnti, pre-
sbitero da poche settimane, che nella nostra Unità Pastorale ha
prestato servizio per due anni. Adesso si trova a Roma per pro-
seguire gli studi. 

Libretto dei canti
Ricordiamo che è
possibile scaricare
il nuovo libretto
dei canti, unico
per tutta l’Unità
Pastorale, inqua-
drando il QR
CODE qui accanto o dal nostro sito 

“santostefanopisa.it”



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe

Gi
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Fe
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ato

Dom
enic
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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


