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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 GENNAIO 2022

Come ogni anno, stiamo per vivere l’importante
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Il tema che ci accompagnerà dal 18 al 25 Gennaio
sarà «In oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti qui per onorarlo» (Matteo 2,2).
Quest’anno la nostra Unità Pastorale si vede particolarmente impegnata in quei giorni, soprattutto con
due appuntamenti: Giovedì 20, alle 18.30, nella nostra Chiesa di S. stefano, Padre Matteo Kutelia, Parroco Ortodosso della Chiesa Georgiana in Pisa,
presiederà il Vespro Ortodosso.
Come prevede quel tipo di liturgia, sarà un momento di preghiera in lingua georgiana (ovviamente
avremo il foglio con la traduzione).
Per tutti noi sarà un momento utile per conoscere
P. Matteo e la sua comunità che abbiamo accolto alla
Cappella del Viale Giovanni Pisano: è, questa, una
grande ricchezza per la nostra Unità Pastorale. Tra
l’altro, alcuni di noi già hanno visto P. Matteo perché
ha partecipato alla Messa di Natale in S. Stefano al
mattino alle 8.30, così come don Carlo ha partecipato, il 7 Gennaio, alla Cappella, alla celebrazione
ortodossa del Natale!
Al Vespro di Giovedì 20 siamo tutti invitati e in
particolare i catechisti, i membri del Consiglio Pastorale, i Ministri Straordinari della Comunione, la
San Vincenzo e tutti gli operatori pastorali.
Ma non solo: abbiamo in agenda anche un altro importante appuntamento, ossia la preghiera ecumenica
con l’Arcivescovo, il Pastore valdese e il Parroco ortodosso rumeno che si terrà Domenica 23 Gennaio, alle 18.30
nella nostra Chiesa de I Passi! Anche qui siamo tutti invitati a partecipare!
Preghiamo e facciamo tutti la nostra parte per rispondere al desiderio del Signore di essere una cosa sola
e perfetti nell’unità!
Don Carlo e Don Federico

AGGIORNAMENTI NORMATIVE COVID

Attenzione!
Nel documento datato 10 Gennaio 2022, la Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana
- chiede a tutti i fedeli l’utilizzo delle mascherine FFP2 durante le celebrazioni
- e ricorda anche l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.
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su piattaforma Jitsi

(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola
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16.30 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
21.15

Ascolto della Parola

S. Pio X
Incontro Gruppo Giovani

20 Gio

1.Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12

Al mattino i sacerdoti partecipano agli incontri per il clero.
18.30 S. Stefano
Vespro Ortodosso
(vedi locandina in ultima pagina)
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Salone di S. Stefano
Consiglio Pastorale di Vicariato
I Passi
Preghiera Ecumenica

(vedi locandina in prima pagina)

SIN ODO : E ’ Il momento d i partire!
I primi incontri…

Momento di partire ma… per dove, per cosa, di cosa si tratta?
Giusto fare delle domande e, prima di scendere nel dettaglio delle risposte, diciamo che si tratta di una proposta che ci riguarda tutti indistintamente.
Domenica scorsa, 9 Gennaio, come accennato su questo Foglio, c’è
stato l’incontro delle segreterie di Vicariato con l’Arcivescovo sul tema
del Sinodo. Con quale obiettivo?
Lo aveva proposto il Papa stesso: tutti siamo invitati ad incontrarci per
prendere coscienza che la situazione attuale della società ci impone di
avere una mentalità nuova di Chiesa, dove tutti siamo chiamati ad essere
non solo partecipi ma attivi e protagonisti.
Primo passo: ogni “Vicariato”, cioè ogni zona in cui è suddivisa la nostra Diocesi, promuove degli incontri con delle domande molto concrete
e sulle quali tutti possiamo esprimere il nostro parere.

Ricordiamo che in ogni Vicariato
avrebbe dovuto esserci un Consiglio con la
relativa segreteria, per promuovere e coordinare le iniziative pastorali. Da tempo
questo Consiglio era rimasto sulla carta e,
anche per nostra negligenza, non era stato
più convocato. L’Arcivescovo ha sollecitato caldamente che questi Consigli non
rimangano nelle intenzioni ma siano effettivi e operativi.
Ecco che, con l’obiettivo di mettere in
pratica quanto il Papa ci chiede, in questo
primo passo riprende il suo cammino il
Consiglio Pastorale di Vicariato, la Segreteria ha già partecipato all’incontro con
l’Arcivescovo e si è già riunita per preparare l’ordine del giorno per il prossimo incontro del Consiglio di tutto il Vicariato.
Il Consiglio di Vicariato è composto
dai sacerdoti e diaconi, da rappresentanti
delle comunità religiose maschili e femminili presenti sul territorio, dai due rappresentanti laici del Consiglio Pastorale
Diocesano e dai rappresentanti dei Consigli delle varie Unità Pastorale del Vicariato.
Questo Consiglio farà il suo primo incontro Domenica 23 Gennaio.
Ecco il secondo passo del nostro cammino: incontrarci per trovare insieme,
sotto la guida dello Spirito, un modo di essere Chiesa che risponda concretamente
alla situazione della nostra società.
Torneremo presto a parlare di questo argomento con proposte operative, promosse dal Consiglio, che, ci auguriamo,
siano da tutti accolte e partecipate

In Agenda
Giovedì 27 Gennaio
Incontro Giovanissimi

Mercoledì 2 Febbraio
Festa della Candelora - Giornata
della vita religiosa e consacrata

Una doverosa attenzione

Ci è giunta una comunicazione in cui si fa presente che - durante le celebrazioni delle Messe
in S. Stefano - capita spesso che alcune auto
vengano parcheggiate in modo improprio in
Via S. Stefano, talvolta anche davanti agli ingressi e ai cancelli delle case.
Invitiamo tutti a una maggiore attenzione.
Grazie!

Don Carlo e Don Federico

Verbale del Consiglio
di Unità Pastorale

Per il catechismo…
Aspettiamo ancora un po’

Data la situazione epidemiologica,
il Consiglio Pastorale, riunitosi lo
scorso 12 Gennaio, ha stabilito di
sospendere gli incontri di catechesi e di riprenderli da lunedì 31
gennaio.
Se ne dà comunicazione per tutte le
famiglie.
Don Carlo e Don Federico

UN ALTRO GRANDE
«GRAZIE»

Domenica scorsa - sul Foglio Incontri - abbiamo rivolto il nostro ringraziamento per la
generosità economica da parte di tutti, sia con
offerte nel cestino, sia con offerte a mano, sia
con bonifici periodici e non.
Oggi vogliamo dire un particolare
«GRAZIE» a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita delle celebrazioni del
tempo di Natale, per la pulizia e gli addobbi
delle chiese, per coloro che hanno realizzato i
vari presepi: tutti si sentano ringraziati di
cuore da parte nostra e a nome di tutta la comunità!
E… a proposito di ringraziamenti: con la vendita delle stelle di Natale e la lotteria di «Regala un sorriso» siamo riusciti a ripagare le
stelle, comprare i regali per tutti i bambini assistiti dalla nostra San Vincenzo e ad avere una
rimanenza di cassa - da destinare alle opere
parrocchiali - di circa 500 Euro!
Grazie anche per questa generosità e, in particolare, al nostro Gruppo Giovani che sempre
più sta diventando coeso ed operativo!
Don Carlo e Don Federico

Concorso dei Presepi
NATALE 2021

Sono tante le persone che hanno aderito al nostro «Concorso dei presepi Natale 2021»: a tutti
il nostro più grande ringraziamento!

I vincitori saranno resi noti sul «Foglio Incontri» di Domenica 23 Gennaio e con una mail
ai partecipanti (ci scusiamo per il ritardo dovuto a questioni organizzative).
Ancora grazie a tutti e a presto!

La commissione esaminatrice

-

12 Gennaio 2022, online

Punto della situazione sul cammino dell’Unità Pastorale nel
tempo della pandemia e situazione catechesi
Il Consiglio inizia con alcune osservazioni sull’andamento della
pandemia: sembra che stiamo andando verso il picco dei contagi.
La questione riguarda soprattutto
la catechesi. Come Consiglio viene
stabilito che è meglio aspettare lunedì 31 gennaio per ripartire, orientati verso la presenza (vorremmo
evitare il più possibile il catechismo online).
Viene inoltre ricordato che la CEI
chiede mascherine FFP2 sia per le
celebrazioni che per la catechesi.
Si ricorda a tutti pure l’obbligo vaccinale per gli over 50.
Viene sottolineata anche l’importanza del Consiglio per prendere
la decisione: in quella sede, infatti,
sono presenti sia catechisti, sia genitori dei bambini e dei ragazzi del
catechismo; in tal senso è possibile, così, eﬀettuare un fecondo
ascolto della nostra comunità.
- Cammino sinodale
«Lavori in corso»: domenica
scorsa si sono riunite le segreterie
dei Consigli Pastorali di Vicariato
con l’Arcivescovo.
Domenica 23, dalle 15.30 alle 17.30,
nel Salone di S. Stefano si riunirà,
invece, il nostro Consiglio Pastorale di Vicariato, sempre con a
tema il cammino sinodale.
Siamo chiamati a guardare la nostra vita, la vita della Chiesa con
occhi nuovi, partendo da come le
persone vedono la Chiesa, che
idea hanno di essa.
«Sinodo» è «camminare insieme»:
l’invito è che tutta la Chiesa è chiamata ad esaminare certi punti, sia
«ad intra», sia «ad extra».
Un’idea concreta che è emersa è
di organizzare alcuni incontri

aperti a tutta l’Unità Pastorale
(con super green pass e tutte le attenzioni anticovid).
Potrebbe essere fatto un primo incontro assembleare per tutti,
dove viene illustrato cos’è il Sinodo e cosa chiede (ipotesi: 4 febbraio dalle 18.30 alle 20); poi avere
tre incontri per una fase di ascolto
(ipotesi: 18 febbraio, 4 marzo, 18
marzo). In quaresima, poi, portare
il Sinodo anche nella preghiera
con il ritiro (ipotesi: 27 marzo). Per
articolare nel dettaglio la proposta si riunirà la commissione che
già ha cominciato ad elaborare
l’idea.
- Settimana di preghiera per Unità
dei Cristiani
Il Consiglio viene reso partecipe di
due importanti appuntamenti:
giovedì 20 alle 18.30 con il Vespro
Ortodosso in S. Stefano e domenica 23 – sempre alle 18.30 – con la
preghiera ecumenica a I Passi, alla
presenza dell’Arcivescovo, del Pastore valdese, del Parroco ortodosso. Viene sottolineata l’importanza di questi appuntamenti e la
ricchezza che una comunità ortodossa nel nostro territorio rappresenta.
- Domenica della Parola
Sarà la III Domenica del Tempo Ordinario, ossia il 23 Gennaio. Per valorizzarla si propone di realizzare
un piccolo opuscolo esplicativo o
un segnalibro-ricordo da consegnare alla ﬁne della celebrazione.
Si propone anche una condivisione di un pensiero da parte di alcuni
testimoni
(catechista,
partecipante ai gruppi biblici, fedele) – ad ogni Messa – sul proprio rapporto con la Parola.
- Varie ed eventuali
Si propone di riprendere e approfondire il tema dell’Adorazione Eucaristica.
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