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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Un S. Stefano speciale! 
Come sappiamo, quest’anno celebriamo i 900 anni (più 
o meno) della nostra chiesa di S. Stefano.  

Avvicinandosi la festa del patrono (26 dicembre), ci è 
parso bello dare particolare rilievo all’occasione.  

Per questo annunciamo già con gioia che  

il giorno 26 dicembre  
la celebrazione eucaristica delle 11.00  

in S. Stefano  
sarà presieduta da  

Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo Baldisseri,  
segretario generale emerito del Sinodo dei Vescovi.  

E perché questa scelta? Perché molti di noi lo conoscono ancora come “don Lorenzo”, dal momento che 
- negli anni ‘60 - è stato viceparroco a Porta a Lucca! 

Barghigiano di origine, è ordinato presbitero nel 1963 dall’Arcivescovo Ugo Camozzo; ha poi fre-
quentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Ordinato vescovo nel duomo di Pisa nel 1992 dal 
Card. Sodano e con Mons. Plotti come Arcivescovo, è diventato dapprima Nunzio Apostolico ad 
Haiti; poi in Paraguay, India, Nepal e, infine, Brasile.  

Il 13 marzo 2013 papa Francesco, subito dopo l'elezione al soglio pontificio, gli ha imposto sul capo lo 
zucchetto rosso porpora che indossava da cardinale, mentre monsignor Baldisseri gli prestava atto di 
ossequio e di obbedienza in ginocchio, dicendogli in seguito che era "cardinale a metà". 

Il 21 settembre seguente il Pontefice lo ha nominato, una settimana prima che compisse settantatré 
anni, segretario generale del Sinodo dei vescovi. 

Il 12 gennaio 2014, durante l'Angelus, papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale nel 
concistoro del 22 febbraio seguente. 

In qualità di segretario generale, ha organizzato e preso parte alle seguenti assemblee: III Assemblea 
Generale Straordinaria (5-19 ottobre 2014), con tema Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'e-
vangelizzazione; XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25 ottobre 2015), con tema La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo; XV Assemblea Generale Ordinaria (3-28 otto-
bre 2018), con tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale; Assemblea Speciale per la Regione 
Panamazzonica (6-27 ottobre 2019), con tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale. 

Il 15 settembre 2020 papa Bergoglio ha accolto la sua rinuncia dall'incarico di segretario generale per 
raggiunti limiti d'età, ai sensi del can. 401 § 1 del Codice di diritto canonico. 

Sarà per noi una bella occasione per fare tutti insieme festa con il Card. Baldisseri e vivere un intenso 
momento di comunità con tutta la nostra Unità Pastorale! 

Don Carlo e Don Federico 
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11 Dom  
Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

11.30 S. Pio X 
Intitolazione targa a don Battaglini 

15,30 Locali del Seminario 
Ritiro di Avvento 
(vedi locandina in ultima pagina) 

12 Lun Nm 24,2-.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27 
Al mattino don Carlo e don Federico partecipano alla riunione 
degli Uffici di Curia 

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

18.00 Salone di S. Stefano 
Riunione dei Volontari della Mensa 

21.15 Canonica di S. Stefano 
Ascolto della Parola 

14 Mer Is 45,6b-8.18.21-25; Sal 84; Lc7,19-23 

16.30 Chiesa de I Passi 
Ascolto della Parola 

15 Gio  Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 
Inizia la Novena di Natale 
(per gli orari e i turni di animazione tabella a pag. 3) 

16 Ven Is 56,1-3.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36 
17 Sab Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  17.12 

15.00 Chiesa di S. Pio X 
Prove del Coro di Natale (bambini e ragazzi) 
(vedi locandina in ultima pagina) 

18 Dom  
 Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

18.00 S. Pio X 
Rassegna di Cori 

Una targa a  
don Battaglini 

Questa domenica, 3a di Avvento 2022, 
scopriamo una targa, posta su di una 
parete della nostra chiesa, in memoria 
di don Danilo.  
L'idea è nata da un gruppo di persone 
della parrocchia spinte dal desiderio 
di avere un segno, sempre visibile a 
tutti, per non dimenticare colui che 
per tanti anni è stato pastore e guida 
della comunità. 
Chi ha conosciuto da vicino don Dani-
lo e ha collaborato con lui non ha cer-
to bisogno di una targa per ricordarlo, 
ma proprio queste persone hanno sen-
tito il bisogno di mettere questo segno 
con un obiettivo ben preciso: il tempo 
passa e, a differenza del passato, cam-
biano in fretta molte cose, non ci sono 
eventi che vengono tramandati, ogni 
giorno ci sono avvenimenti nuovi e le 
notizie di tutto il mondo fanno cancel-
lare in poco tempo anche gli avveni-
menti più significativi di casa nostra. 
Questi i motivi che condividiamo per-
ciò anche noi riteniamo opportuno e 
doveroso mettere una targa in ricordo 
di don Danilo, parroco ancora ricorda-
to con stima e affetto. Ma per le nuove 
generazioni? Per quelli che verranno ad 
abitare nel nostro quartiere? Ci auguria-
mo che questa targa susciti in loro 
delle domande e si chiedano chi era 
questo sacerdote e che cosa ha fatto 
per la sua gente. 
A questo punto cogliamo l’occasione 
per far presente che è in programma 
la pubblicazione di un libro che pre-
senterà non solo la vita e l’opera di 
don Danilo ma anche come è stato vi-
sto, conosciuto, amato da quanti gli 
sono stati accanto. L’opera viene pub-
blicata proprio con l’obiettivo di la-
sciare a coloro che non lo hanno cono-
sciuto non solo un ricordo ma anche i 
suoi insegnamenti, il bene che ha vo-
luto alla sua gente, le passioni che ha 
suscitato e soprattutto perché è stato 
seguito e amato. 

Don Carlo e Don Federico 



In 

Agenda 
Sabato 24 

22.30 S. Pio X 

 Veglia  

 e a seguire 

 S. Messa di  

 Natale 

Novena di Natale 

− 

− 

 

GIORNO 
Ore 17.00  

S. Pio X 
Ore 21.00  
S. Stefano 

Giovedì 15  
Adulti 

(con Novena tradizionale) 
Giovanissimi 

Venerdì 16  Gruppo Emmaus II Cresima 

Sabato 17  NO NOVENA Fidanzati 

Domenica 18  NO NOVENA Consiglio Pastorale 

Lunedì 19  Gruppo Intermedi Operatori Carità 

Martedì 20  Gruppo Nazaret III Cresima 

Mercoledì 21  Gruppo Cafarnao I Cresima 

Giovedì 22  
Adulti 

(con Novena tradizionale) 
Ministri Comunione 

Venerdì 23  
Adulti 

(con Novena tradizionale) 
Giovani 

Da un po' di tempo ci rifletteva-

mo. Adesso abbiamo pensato 

che i tempi siano maturi per cele-

brare un’unica veglia di Nata-

le, tutti insieme, alle 22.30! 

Dove? Seguiamo lo stesso criterio 

utilizzato all’inizio della storia 

della nostra Unità Pastorale, 

quando celebravamo le veglie 

(Natale e Pasqua) alternando una 

volta a  I Passi e una volta a S. 

Stefano.  

Adesso i tempi sono maturi per 

fare lo stesso passaggio: faremo 

la veglia di Natale - unica per 

tutta l’Unità Pastorale - a S. Pio X.  

Quella di Pasqua, invece, sarà 

fatta a I Passi.  

L’anno prossimo scambiamo: do-

ve si è celebrata la Veglia di Pa-

squa, si celebra quella di Natale 

e viceversa. 

Ma perché non si fa tutto subito a I 

Passi? Per seguire lo stesso crite-

rio iniziale dell’alternanza.  

Ma in S. Pio X ci si entrerà tutti? 

Non possiamo saperlo finché non 

si prova! Magari la Chiesa scop-

piasse di gente! In ogni modo, 

finché non abbiamo provato, non 

possiamo saperlo! 

Proviamo, valutiamo, verifichia-

mo! Solo così possiamo renderci 

bene conto! Anche questo è cam-

minare insieme! Facciamo la ve-

glia a S. Pio come esperimento e 

poi vediamo! 

Si sa… qualche campanilismo sa-

rà sempre presente! Da parte no-

stra, però, preferiamo guardare - 

anziché ai campanilismi - ad ave-

re un unico coro, i chierichetti 

tutti insieme, un’unica liturgia, i 

preti insieme, la comunità tutta 

radunata!  

Don Carlo e Don Federico 
Per informazioni: Chiara 3404630823 



Domenica 

MARTEDI 13 DICEMBRE  
dalle 18.00 alle 19.00  
nel salone di S. Stefano. 

Giorni Feriali Sabato 
  8.15  da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 
 Mar e Gio S.Pio X 
 Mer  I Passi 

17.00 I Passi 
18.00 S. Pio X 

 8.30 - 18.00 S. Stefano 
          10.30 I Passi 
 9.30 - 11.30 S. Pio X 

Aggiornamento  

Normative Anti Covid 

In data 2 Dicembre 2022, la Presidenza 
della CEI ha comunicato ai Vescovi che 
in ogni comunità: 

• è possibile tornare nuovamente a 
ripristinare l’uso della acquasan-
tiere; 

• non è più obbligatorio assicurare il 
distanziamento tra i fedeli che 
partecipano alle celebrazione; 

• si potrà ripristinare la consueta 
forma di scambio del segno della 
pace; 

• nella celebrazione dei Battesimi, 
delle Cresime, delle Ordinazioni e 
dell’Unzione dei Malati si possono 
effettuare le unzioni senza l’ausi-
lio di strumenti. 

• È importante ricordare che non 
partecipi alle celebrazioni chi ha 
sintomi influenzali e chi è sotto-
posto a isolamento perché positi-
vo al SARS-CoV-2; 

• si consiglia ai Ministri di igienizza-
re le mani prima di distribuire la 
Comunione. 


