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Il Gruppo del Il Gruppo del 
secondo Anno Cresima secondo Anno Cresima 

a Roma da Papa Francescoa Roma da Papa Francesco
Il giorno di Pasquetta è stato davvero speciale per 24 dei

ragazzi e ragazze della nostra Unità Pastorale. Il Gruppo
del II anno Cresima (ossia coloro che riceveranno la Cre-
sima il prossimo anno) ha partecipato all’incontro con
Papa Francesco e gli adolescenti italiani in piazza San
Pietro. 

La giornata era promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e organizzata per noi dalla nostra Pasto-
rale Giovanile Diocesana (che ringraziamo nella persona di don Salvatore e della Segreteria). 

Dalla nostra diocesi siamo partiti in tre pullman dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina al mat-
tino alle 6.00. Arrivati a Roma abbiamo fatto un grande gioco per le strade della “città eterna”. Poi pranzo
tutti insieme ai giardini di Castel Sant’Angelo e poi… via verso piazza San Pietro. 

Eravamo in 80.000 e prima dell’arrivo del Papa l’entusiasmo è stato anche per l’incontro con Matteo Ro-
mano e Blanco, due cantanti di Sanremo 2022. 

E così, verso le 17.00 è arrivato Papa Francesco
che ha voluto salutare tutti con il giro della piazza
fino in fondo a via della Conciliazione. 

Ebbene, per ben due volte il Papa è passato a
pochi centimetri da noi ed è stato emozionante
vedere la commozione dei ragazzi (in molti, tra
l’altro, da casa hanno visto la nostra bandiera pi-
sana sventolare in piazza San Pietro). 

E’ seguita poi la preghiera e la benedizione finale. 
Piano piano abbiamo iniziato poi a defluire dalla piazza per raggiungere i pullman al Terminal Gianicolo

e tornare verso Pisa. In pullman i racconti, i canti, la gioia alle stelle! 
E’ stato ovviamente molto stancante, ma gli occhi sorridenti dei nostri ragazzi hanno ampiamente ripa-

gato la fatica! Sì, ne è valsa proprio la pena! E un piccolo episodio ci dice quanto per i partecipanti l’in-
contro sia stato importante, ossia un messaggio WhatsApp che giunge il giorno dopo da uno di loro che
scrive: “Salve Don. Ieri nella confusione ho perso il foulard azzurro con scritto #seguimi, ne hai mica uno da
darmi in ricordo della giornata di ieri?”. Ed è a quel punto che puoi avere la conferma: si, ne è valsa proprio
la pena! 

Ringraziamo il Signore, il Papa, la Pastorale Giovanile, le famiglie dei ragazzi e il nostro seminarista Gia-
como che ha preso parte con noi all’evento!



2244  DDoomm 2a di Pasqua
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-3

I Cresimandi partecipano alla 3 Giorni Diocesana a Loreto e Assisi 
(vedi locandina)

2255  LLuunn Festa - S. Marco
1.Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20

I Cresimandi partecipano alla 3 Giorni Diocesana a Loreto e Assisi 

2266  MMaarr At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15

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

2277  MMeerr At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21

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

16.30 I Passi
Ritiro Bambini Prime Comunioni

19.30 S. Michele in Borgo
Lectio Giovani

2288  GGIIOO At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

2299  VVeenn Festa - S. Caterina da Siena
1.Gv 1,5-2,2; Sal 44; Mt 25,1-13

18.00 S. Stefano
S. Messa con i Ministri della Comunione nella ricorrenza dei
35 anni del conferimento del ministero nella nostra Diocesi
(vedi riquadro)

3300  SSaabb At 6,1-7; Sal 32; gv 6,16-21

11  MMaagg  DDoomm 3a di Pasqua
At 5,27b-23,40bb-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19

PPrr iimmaa  DDoommeenniiccaa   ddeell   mmeessee
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di carità

Benedizioni e Benedizioni e 
Acqua benedettaAcqua benedetta

Per la benedizione delle famiglie 2022  ci
concentreremo sul territorio della Parroc-
chia di «S. Pio X» in Gagno e sulla zona «C»
della Parrocchia di «S. Stefano e.m.» a Porta
a Lucca (zona Nord: da via N. Sauro fino
alla ferrovia).
Saremo in tre a far visita e a benedire le vo-
stre famiglie: don Carlo (il parroco), don Fe-
derico (il viceparroco) e Michele (il diacono). 
Verremo da voi dal lunedì al venerdì, dalle
15.00 alle 18.00 circa. 
Se non troveremo nessuno lasceremo un fo-
glietto con scritto che siamo passati, il nu-
mero di telefono e l’indirizzo email da poter
contattare per accordare un nuovo appun-
tamento (nel giorno e nell’orario preferito
dalla famiglia): 050.564763 (chiamando dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o dalle
16.00 alle 19.00) oppure 
upsstefanoipassispiox@gmail.com
Il calendario completo delle benedizioni è
affisso a tutte le bacheche della nostra Unità
Pastorale: abbiamo iniziato mercoledì 20
aprile e termineremo venerdì 10 giugno.
Le famiglie che non sono comprese nel ca-
lendario delle benedizioni 2022 possono
ritirare la bottiglia con l’acqua benedetta
la notte di Pasqua presso la segreteria par-
rocchiale di S. Stefano.

RACCOLTA DI CARITÀ PER UCRAINARACCOLTA DI CARITÀ PER UCRAINADurante le SS. Messe di Sabato 2 e Domenica 3 Aprile, come annunciato,in tutta la Diocesi, è stata promossa una raccolta di solidarietà che, ov-viamente, ha avuto come obiettivo il sostegno a quanti stanno soffrendoper il dramma della guerra. Dal momento che nella nostra Unità Pastorale sono già arrivate due fa-
miglie con bambini piccoli, in accordo con la Caritas Diocesana, ab-biamo pensato di costituire un fondo a sostegno di queste persone edelle famiglie che le ospitano.Complessivamente sono state raccolte offerte per un ammontare di 
€ 2430.Stiamo contattando queste famiglie per vedere quali sono le necessità equali i modi migliori per venire loro incontro. Ogni tanto cercheremo di informare di come vengono utilizzate le cifreche abbiamo a disposizione.





“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”
Nel Foglio Incontri di Domenica 3 Aprile avevamo fatto
il punto del Cammino Sinodale fin qui percorso e ave-
vamo messo in evidenza che la Segreteria, nell’incontro
di Mercoledì 30 Marzo, aveva pensato di far valutare da
una persona esterna i contributi pervenuti. Non abbiamo
ancora attivato quanto programmato perché nel frat-
tempo ci sono stati altri sviluppi di cui pensiamo sia op-
portuno che tutti ne siano a conoscenza.
Giovedì 1 Marzo, su piattaforma zoom, c’è stata una riu-
nione, presieduta da don Emanuele Morelli e Silvia Nanni-
pieri, incaricati dall’Arcivescovo a presiedere la
Commissione del Cammino Sinodale. In questa riunione,
a livello diocesano, è stato chiesto ad ogni Vicariato di
presentare una sintesi del cammino percorso entro Do-
menica 17, festa di Pasqua. Tempi molto stretti perché
entro la fine del mese la suddetta Commissione deve in-
viare a Roma una sintesi generale.
Da tener presente che i contributi non erano solo i nostri
ma anche quelli delle altre parrocchie e delle altre Unità
Pastorali della diocesi. Lavoro grosso da fare in pochi
giorni. A questo punto diciamo il nostro caloroso e dove-
roso grazie a Juri Riccardi, che per la nostra Unità Pasto-
rale ha svolto il lavoro di sintesi, già inviata alla
Commissione Diocesana.
Ovviamente, con questi impegni e le feste Pasquali,
quanto programmato è stato rimandato. Vedremo a breve
come e quando riprendere perché ci sono anche altri ap-
puntamenti che non vogliamo mettere da parte.

Calendario benedizioniCalendario benedizioni
Questa settimana
Martedì 26 v. Antonio Pisano
Mercoledì 27 v. Angeli Pietro

v. Cecco di Pietro
Giovedì 28 v. Collodi
Venerdì 29 v. Sante Tani

v. XXIV Maggio

La prossima settimana
Maggio

Lunedì 2 v. Tino di Camaino
v. Simone Martini

Martedì 3 v. Iacopo di Michele 
v. Gentileschi
v. Tommaso Pisano
v. Lombardi

Mercoledì 4 v. F. Tempesti
v. Barachini
v. Radi
v. Grassini
v. S. Jacopo (numeri pari)

Giovedì 5 v. Di Gagno
Venerdì 6 v. Di Gagno

v. Di Gagno
v. Fratelli Cervi

I Ministri della Comunione riuniti in preghiera, 
per un cammino che continua.

Nella nostra Unità Pastorale sono presenti laici (donne e uomini) e religiose cui viene affidato il mandato
per la distribuzione della Comunione, svolto soprattutto per le persone malate o costrette a casa, oppure
nell’ambito di assemblee numerose.
E’ un servizio reso a nome di tutta la comunità, in cui nel corso degli anni si sono avvicendati con dedizione
e generosità sorelle e fratelli di cui vogliamo fare memoria, insieme anche ai familiari che potranno parte-
cipare, proprio nella ricorrenza dei 35 anni da quando questo ministero fu conferito per la prima volta
nella nostra Diocesi.
La convocazione è per

venerdì prossimo 29 aprile, alla messa delle 18,
nella Chiesa di S.Stefano.

Seguirà l’incontro dei ministri, per una verifica e una programmazione del servizio e per definire le modalità
di animazione del 1° venerdì del mese. I ministri hanno infatti l’incarico di valorizzare l’appuntamento del-
l’adorazione eucaristica (ogni primo venerdì, dalle ore 16 alle ore 20), perché sia veramente tappa signifi-
cativa di un cammino che attinge forza dal Pane di vita.



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe

Gi
or
ni 

Fe
ria

li

Sab
ato

Dom
enic

a

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

ESTATE ESTATE 20222022
Carissimi, qui accanto trovate le date dei vari campi estivi 2022. 

Si prega di notare che per il campo di Sommo Cresima c’è una piccola modifica ap-
portata per motivi organizzativi, ossia lo spostamento di un giorno in anticipo, sia per
la partenza che per il ritorno.

Le iscrizioni dei
campi di Sommo-
colonia inizieranno
a metà maggio,
mentre le iscrizioni
per i Campi Solari
inizieranno da lu-
nedì 6 maggio.

DATEDATE
● Campi solari

(dalla III Elemen-
tare in poi):  
da Lunedì 13 a
Giovedì 16 Giugno
e da Lunedì 20 a
Venerdì 24 Giugno

● Campo Intermedi
(Gruppo Interme-
di):  da Lunedì 27
Giugno a Sabato 2
Luglio

● Campo Cresima
(Gruppo I e II Cre-
sima): da Dome-
nica 10 Luglio a
Venerdì 15 Luglio

● Campo Famiglie in
Montagna
da Sabato 16 Lu-
glio a Sabato 23
Luglio

● Cammino San-
tiago Giovani
da Mercoledì 3
Agosto a Venerdì
12 Agosto 
(per questo iscri-
zioni già chiuse)


