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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 Gennaio 2023 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1,17) 

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
del 2023 è stato scelto, e il sussidio preparato, da un gruppo 
locale degli Stati Uniti d’America (USA) convocato dal Con-
siglio delle chiese del Minnesota.  

Nel dicembre del 2020, il gruppo si è incontrato per la prima 
volta da remoto, sebbene molti già si conoscessero e tutti 
conoscessero il lavoro del Consiglio delle chiese del Minne-
sota, i cui leader sono attivisti e/o pastori in varie congrega-
zioni e comunità. La Commissione internazionale nominata 
congiuntamente dal Pontificio consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani (ora Dicastero, Chiesa cattolica) e dal-
la Commissione Fede e Costituzione (Consiglio ecumenico 
delle chiese) e incaricata di revisionare il sussidio per la Set-
timana ha incontrato i delegati del Consiglio delle chiese del 
Minnesota a Bossey, in Svizzera, dal 19 al 23 settembre 2021. 

Il Gruppo locale che ha redatto il sussidio era costituito da 
uomini, donne, madri, padri, persone capaci di narrare e 
guarire storie (storytellers e healers), rappresentanti di di-
verse esperienze di culto ed espressioni spirituali, sia dei 
popoli indigeni degli Stati Uniti che delle comunità immi-
grate – in modo forzato o volontario – che ora chiamano 
questa regione “casa”, e che mostrano, a livello individuale, 
diversa capacità di narrare ed elaborare la propria storia. I 
membri del Gruppo rappresentavano, inoltre, regioni urba-
ne e suburbane e molte comunità cristiane. Questa diversità 
ha permesso una profonda riflessione e un’esperienza di 
solidarietà arricchita da molte diverse prospettive. 

I membri del gruppo locale del Minnesota sperano che la 
loro esperienza personale di razzismo e denigrazione come 
esseri umani possa servire come testimonianza della disu-
manità di cui possono mostrarsi capaci i figli di Dio, nei 
confronti del proprio prossimo. Ma c’è anche un profondo 
desiderio interiore che, come cristiani che incarnano il dono 
di Dio dell’unità, si indirizzino e sradichino le divisioni che 
impediscono di comprendere e sperimentare la verità che 
tutti apparteniamo a Cristo. 

Fonte: ecumenismo.chiesacattolica.it 
(vedi locandina in ultima pagina) 

Come sappiamo, dal Covid in poi, quando 
non abbiamo potuto utilizzare la Cappella 
del Viale Giovanni Pisano per le Celebrazio-
ni, in tale edificio ospitiamo la Comunità 
Ortodossa Georgiana guidata dal Parroco 
P. Matteo. 

A Natale, alla Messa delle 8.30 in S. Stefa-
no, P. Matteo partecipò alla Celebrazione 
con noi. Lo scorso 7 Gennaio, giorno in cui 
gli Ortodossi celebrano il Natale, P. Matteo 
ci ha a sua volta invitati e quindi siamo an-
dati noi (don Carlo e don Federico) alla loro 
Messa di Natale. 

È stato davvero bello pregare insieme ed è 
stato commuovente vedere la gratitudine 
di quella comunità nei nostri confronti per 
aver dato loro - con la Cappella del Viale 
Giovanni Pisano - la possibilità di riunirsi 
per celebrare l’Eucaristia. 

A tutti voi, quindi, trasmettiamo il loro 
«grazie» e i loro auguri e, anche noi ringra-
ziamo il Signore per il dono di questa co-
munità nella nostra Unità Pastorale insie-
me a P. Matteo, loro parroco e a don Fran-
cesco Bachi che, a suo tempo, ci mise in 
contatto! 

Don Carlo e Don Federico 



15 Dom  
 Is 49,3.5-6; Sal 39; 1.Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

16 Lun Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

17 Mar Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

21.15 Canonica di S. Stefano 

Ascolto della Parola 

18 Mer Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

16.30 Chiesa de I Passi 

Ascolto della Parola 

19 Gio Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Al mattino don Carlo e don Federico partecipano all’aggiorna-
mento del Clero in seminario 

20 Ven Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

21.15 Presso la Parrocchia del Sacro Cuore 
Consiglio Pastorale di Vicariato 

21 Sab Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

22 Dom  
 Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1.Cor 1,10-13; Mt 4,12-23 

10.30 Chiesa de I Passi 
Consegna del Vangelo ai bambini del gruppo Nazaret 

«Regala un Sorriso»: 
Biglietti vincenti della lotteria 

Ringraziando ancora tutti per la vostra generosità, comunichiamo che con la lotte-

ria di «regala un sorriso» abbiamo raccolto 985,50 Euro con i quali abbiamo 

potuto acquistare i regali ai bambini delle famiglia assistite dalla nostra San Vincen-

zo, acquistare le calze della Befana donate dai Magi e lasciare un’offerta di 100 

Euro per la carità dell’Unità Pastorale. 

Pubblichiamo, dunque, l’elenco dei biglietti vincenti (estrazione avvenuta domenica 

8 gennaio dopo la S. Messa delle 10.30 a I Passi), invitando i vincitori a ritirare i 

propri premi in Parrocchia a S. Stefano: 

Primo premio: Ferro da stiro con caldaia, vinto da BIGLIETTO N. 42 BIAN-

CO: Valentini A. 

Secondo premio: Cassetta di attrezzi da lavoro, vinto da BIGLIETTO N. 35 

VERDE: Frediani 

Terzo premio: Cesto natalizio, vinto da BIGLIETTO N. 22 GIALLO: Amerigo  

Quarto premio: Premio minore, vinto da BIGLIETTO N. 26 GIALLO: Brasile  

Quinto premio: Premio minore, vinto da BIGLIETTO N. 82 GIALLO: Gaddi  

Ancora grazie, 

Il Gruppo Giovani dell’Unità Pastorale 

P.S.: Purtroppo non abbiamo il contatto telefonico di FREDIANI [vincitore del secon-

do premio della lotteria]. Chiediamo cortesemente al vincitore stesso di farsi avanti 

oppure ad altri di aiutarci a contattarlo. Grazie! 

BENEDIZIONE  

FAMIGLIE 2023 

Intanto anticipiamo che da Lunedì 23 Gen-

naio a Venerdì 31 Marzo nella nostra Unità 

Pastorale ci sarà la visita e benedizione del-

le famiglie.  

Quest’anno sarà il turno della «Zona A» 

della Parrocchia di S. Stefano e di tutta 

la Parrocchia de I Passi.  

Sul prossimo numero del «Foglio Incontri» 

pubblicheremo ulteriori informazioni, det-

tagli e il calendario completo delle benedi-

zioni. 



In Agenda 
Mercoledì 25 

Lectio giovani PG in Seminario   

Giovedì 26 

Incontro dei catechisti del Vicariato 
Pisa Nord-Ovest con l’Ufficio Cate-
chistico  
(vedi locandina sotto)  

Domenica 29 

Giornata dedicata agli ammalati di 
Lebbra  

Verbale del Consiglio di Unità Pastorale  
Mercoledì 11 Gennaio 2023  

• Nomina di Vicepresidente e Segretari 
Il nuovo Consiglio [tutti presenti] inizia con 
i saluti e i ringraziamenti del Parroco. Se-
gue una presentazione di ciascuno dei 
membri. Successivamente si procede con 
l’elezione - come previsto dallo Statuto - 
del Vicepresidente e dei tre Segretari. La 
votazione porta a Juri Riccardi come Vice-
presidente; Bruno Carmassi, Francesco 
Saviozzi e Silvia Venturi come Segretari. 

• Valutazione Avvento e Natale 
È stato apprezzato il tema del cantiere. Le 
due novene quotidiane sono state piutto-
sto partecipate. La Messa di Natale è stata 
un bel momento perché eravamo tutti 
insieme e forse la Chiesa di S. Pio X è an-
che riuscita - tutto sommato - a contenere 
numericamente l’Assemblea. Apprezzato 
anche il coro di Natale dei bambini dell’U-
nità Pastorale. Forse potremmo - per il 
prossimo anno - anche pensare a chiedere 
allo stesso coro dei bambini di animare un 
canto durante le celebrazioni natalizie. E 
sarebbe bello avere un coro dei bambini 
alle Messe anche durante l’anno, magari 
nei tempi forti. Da valutare se organizzare 
ad esempio mezz’ora dopo la messa o 
pensare un momento più strutturato il 
sabato pomeriggio un’ora-un’ora e mez-
za. Danno la disponibilità per coordinare e 
organizzare Elena Ascari e Silvia Venturi. Il 
primo appuntamento potrebbe essere la 
messa delle Palme. Emerge la proposta di 
avere un unico coro dell’Unità, vista la 
felice esperienza delle prove comuni per 
le messe di Natale. Per far conoscere di 
più i canti all’assemblea si potrebbe inizia-
re un quarto d’ora prima della celebrazio-
ne a fare le prove, anche se in passato è 
stato proposto ma senza successo perché 
la gente arriva direttamente durante il 
canto di inizio. A I Passi si possono ripristi-
nare i cestini per le offerte per coinvolgere 
i bambini. Da parte del coro di San Pio X 
emerge l’osservazione che c’è bisogno di 
aggiornare i canti, senza tuttavia necessa-
riamente stravolgere tutto: ci vuole solo 
un po’ di tempo. In ogni modo si osserva 
che anche a S. Stefano c’è voluto del tem-
po per aggiornare il repertorio, quindi 
«niente di nuovo sotto il sole». 

• Proseguo cammino sinodale 
Si continua da dove eravamo rimasti, 
attenzionando i cantieri secondo le priori-
tà emerse nella nostra Unità Pastorale:  
1) i gruppi biblici,  
2) i temi etici/lavoro/ecologia/pace,  

3) liturgia. 

Sui gruppi biblici 
non ci sono 
grandi numeri, 
ma chi viene lo fa volentieri e per il mo-
mento forse potremmo proseguire così. 
Per i temi etici/lavoro/ecologia/pace po-
trebbero essere presentate sinteticamen-
te le encicliche «Laudato Sii» e «Fratelli 
Tutti» di Papa Francesco. 
Nel frattempo emerge anche il bisogno di 
far fronte a situazioni di solitudine piutto-
sto diffuse nella nostra società. Dovrem-
mo conoscere sempre più e sempre me-
glio le varie situazioni. 
Anche sul tema del lavoro e dei temi etici, 
ma anche politici, dovremmo pensare a 
qualche incontro. 
Emerge la proposta di non fare gli incontri 
dalle 18.30, bensì dopo cena. 
Un bel pezzo di cammino lo abbiamo 
fatto, anche elaborando un documento di 
sintesi. In questo lavoro ci sono già spunti 
che sono emersi: intanto dovremmo rivi-
talizzare i gruppi di ascolto della Parola. E, 
intanto, il gruppo del martedì sera è un po’ 
cresciuto. Dovremmo magari pubblicizza-
re un po’ di più i gruppi biblici durante le 
Messe. 
Forse potrebbero essere anche coinvolti 
un po’ di più i genitori del catechismo, 
magari proprio inserendoli – almeno qual-
che volta – nel gruppo del martedì sera. 
Forse c’è anche bisogno di rivitalizzare un 
po’ la liturgia, nel senso che talvolta si è un 
po’ «spettatori». Ad esempio: dovremmo 
forse puntare un po’ di più sulle preghiere 
dei fedeli spontanee. Vanno bene le ani-
mazioni, ma senza «monopolizzare» trop-
po le cose. 
Dovremmo, quindi, ripartire dal materiale 
che abbiamo prodotto. 
Il Consiglio dà mandato alla Commissione 
del Cammino Sinodale di ritrovarsi e pre-
sentare una proposta. È importante pro-
seguire il cammino che stiamo facendo, 
anche perché la comunità sente che que-
ste non sono «cose in più», ma elementi 
strutturanti la vita stessa della nostra Uni-
tà Pastorale. 

• Varie ed eventuali 
Comunicazione su inizio benedizione delle 
famiglie il 23 Gennaio (Zona «A» di S. Stefa-
no e I Passi). 

• Prossimo Consiglio: 10 Febbraio, ore 21.15 
a S. Pio X. 

Domenica 29 Gennaio 

Giornata  
mondiale in  
favore dei  
malati di Lebbra 
Come ogni anno verranno allestiti 

dei banchetti con i classici vasetti di 

miele e con i depliant informativi 

sulla malattia. 

Il ricavato dalla vendita dei vasetti 

verrà inviato  

all’AIFO (Associazione Italiana 

Amici di Raoul Follereau)  

che promuove e sostiene le iniziative 

in favore degli ammalti di lebbra. 



Domenica 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 

Manutenzione  

straordinaria  
Un altro intervento di manutenzione portato a 
termine: si tratta dell’edificio nel cortile della 
canonica di S. Stefano che comprende la cen-
trale termica del salone e il locale attualmente 
utilizzato dalla S. Vincenzo come deposito per i 
generi alimentari.   

Era da tempo che ne parlavamo e finalmente 
siamo arrivati alla conclusione. I tempi di lavo-
ro sono stati lunghi, più lunghi, purtroppo sono 
stati i tempi di progettazione e autorizzazione; 
questo perché i locali, pur essendo di costruzio-
ne assai recente, catastalmente sono inseriti 
nella stessa particella della canonica e del chie-
sino e quindi…. è stato necessario richiedere 
anche il permesso della Soprintendenza!!!!  

Motivo dell’intervento: infiltrazioni d’ac-
qua dal soffitto in tutti e due i locali. Non pote-
va essere altrimenti: la copertura piatta, (non 
sappiamo di chi sia stata l’idea) senza spioven-
ti, raccoglie polvere e terra, qualche seme si 
infiltra e mette radici, a quel punto le mattonel-
le si allentano e il danno è completo. 

La progettista, Ingegnere Valeria Donato, per 
evitare che nel futuro si vada incontro agli stes-
si problemi, aveva suggerito una soluzione ra-
dicale, una copertura classica, a spioventi.  

La Soprintendenza non ha accolto la modifica 
proposta ma ha imposto di fare una copertura 
identica alla precedente, piatta e dello stesso 
colore!!! 

Ovviamente prima delle piastrelle abbiamo fat-
to l’impermeabilizzazione di tutta la copertura 

sperando che si mantenga per lungo tempo. 

L’obiettivo principale, come già detto, era la copertura ma 
abbiamo colto l’occasione per dare un volto migliore anche a 
tutto l’esterno, soprattutto alla parete esterna lungo la strada; 
qui è stato necessario un lavoro più lungo del previsto perché 
abbiamo dovuto rifare completamente gli intonaci.  

Possiamo dire che il lavoro è quasi finito;, manca solo l’im-
biancatura che verrà fatta, tempo permettendo, la prossima 
settimana.  

Spesa prevista: circa 45.000 Euro. 

Vedendo questa spesa straordinaria tanti si domanderanno 
se ce ne sono state altre in questi ultimi tempi e qual è la si-
tuazione finanziaria della nostra unità pastorale. Lo faremo 
presto in uno dei prossimi numeri del nostro Foglio Incontri. 


