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Giornata Missionaria
Mondiale 2022
a

La Chiesa ci invita a celebrare insieme la Giornata Missionaria
Mondiale 2022. Il tema di quest’anno viene riassunto nel titolo “Vite
che parlano” e trova il suo principale riferimento nel messaggio di
Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso:
«Di me sarete testimoni» (At 1,8).
Il Papa ci dice:
«Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del
Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone
fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non
quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».
L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti eventi:
- la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propaganda
Fide – oggi denominata “per l’Evangelizzazione dei Popoli”
- la nascita, 200 anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede,
per iniziativa di una giovane laica francese, Pauline Jaricot, della
quale abbiamo celebrato la beatificazione il 22 maggio scorso
- la seconda fase, appena iniziata del “cammino sinodale della
Chiesa italiana”.
Siamo chiamati in particolare a metterci in ascolto delle vite di tanti
missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono
chiamati a servire: sono vite che hanno tante cose da dirci, sia come
testimonianze personali di fede e di servizio all’evangelizzazione, sia
come esperienze di Chiese particolari che si impegnano a vivere la
sinodalità. Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti
anche per le nostre comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano
di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi imparare a far sì che le
nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza
del Signore Gesù e del suo amore.
L’icona della Veglia di preghiera, che nella nostra diocesi sarà
celebrata il 21 ottobre alle 21.00 presso la parrocchia della Sacra
Famiglia, sarà Madre Teresa di Calcutta.
L’Ufficio missionario diocesano invita tutte le parrocchie e le
associazioni ecclesiali a partecipare alla preghiera, intervenendo di persona attorno al nostro vescovo o unendosi spiritualmente per accompagnare i tanti missionari nel mondo e
l’intera comunità dei credenti in Cristo.
Don Francesco Parrini
Direttore Ufficio Missionario Diocesano
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Da l GM A…

Si è soliti - in occasione della Giornata Missionaria Mondiale - celebrare la festa del GMA (Gruppo
Missioni Africa) nella nostra Unità
Pastorale con la presenza di Padre
Vitali e Maria.
Quest’anno, però, dobbiamo far
slittare questa festa in quanto sia
P. Vitali che Maria sono impegnati
in Africa in questo periodo.
Non mancheremo di organizzare il
nostro evento a Gennaio, data
anche la bella ricorrenza dei 50
anni del GMA!
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16 Dom

29.a del Tempo Ordinario

Es 17,8-13; Sal 120; 2.Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

17 Lun
19.30

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21

S. Pio X
Inizia il Gruppo Giovanissimi (dai neo cresimati ai 18 anni): per info
rivolgersi a don Federico (3402922947)

18 Mar

Festa di S. Luca evangelista
2.Tm 4,10-17; Sal 114; Lc 10,1-9

19 Mer
21.15

Salone di S. Stefano
Assemblea di Unità Pastorale

(vedi locandina in ultima pagina)

20 Gio
21.15

Salone di S. Stefano
Consiglio Pastorale di Vicariato

21 Ven
21.00

18.30

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53

VESPRO
PER LA PACE

Domenica 23 Ottobre
alle ore 19.00
nella Chiesa di S. Stefano e.m.
Tutti siamo invitati a partecipare!

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59

Parrocchia della Sacra Famiglia
Veglia missionaria (vedi locandina in prima pagina)

22 Sab
23 Dom
19.00

Ef 3,2-12; Cant.Is 12,2-6; Lc 12,39-48

Su suggerimento
del Consiglio Pastorale,
facendo anche nostre le costanti
esortazioni di Papa Francesco,
la nostra Unità Pastorale
si radunerà per celebrare un

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9

30.a del Tempo Ordinario

Chiesa di S. Stefano
Vespro per la Pace

Sir 35,12-14.16-18; Sal 33; 2.Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Arcivescovado
Consulta Diocesana PiGi

INCONTRI VOCAZIONALI

Sei un giovane tra i 18 e i 35
anni? Vuoi dare una direzione alla tua vita? Ti senti
perso in un’esistenza frenetica? Ti aspettiamo sabato
22 ottobre in San Frediano
per un percorso di conoscenza di sé e della propria
vocazione. Il Centro Diocesano Vocazioni e la Chiesa Universitaria di San Frediano hanno pensato ad un percorso
di 8 incontri per aiutarti
nelle scelte più o meno importanti della vita e per aiutarti a rispondere alla vocazione alla santità a cui ci
chiama Dio.

Per info: don Federico,
Chiara Benedetti
e Matteo Cavedoni

Un suggerimento
per la lettura…

Durante il Consiglio Pastorale dell’11
Ottobre emerge un suggerimento di lettura. Lo condividiamo:
Armando Matteo,

La Chiesa che verrà.
Riflessioni sull'ultima intervista
di Carlo Maria Martini,
Ed. San Paolo

Verbale del Consiglio di Unità Pastorale
dell’11 Ottobre 2022

· Il rinnovo del Consiglio.
Approvazione delle modiﬁche allo Statuto.
Le fasi del processo elettorale.

Il Consiglio discute le modiﬁche dello
Statuto dopo la costituzione dell’Unità Pastorale anche con S. Pio X. Una commissione
speciﬁca (Chiara Benedetti, Sandro Borsacchi, Giuseppe Meucci e Riccardo Baronti)
ha prodotto il nuovo testo, che viene sottoposto alla riunione. Come da Statuto, il
testo viene sottoposto a votazione per essere approvato. Essendo presente il numero legale [presenti: don Carlo, don
Federico, Elisabetta Marchetti, Alba
Badalassi, Alba Varrese, Marinella Argentini,
Carla Di Dente, Liberata Parravano, Sr.
Josephine, Silvia Venturi, Sara Riccardi,
Pietro Tempesti, Luisa Prodi, Giuseppe Corti,
Barbara Boccardi, Sandro Borsacchi, Chiara
Benedetti, Ranieri Del Torto] si procede alla
votazione per alzata di mano. Con esito
unanime lo statuto viene approvato. Si condivide il testo in allegato alla mail con cui è
giunto il presente «Foglio Incontri». Modiﬁche apportate per avere adeguato numero di rappresentanti, rappresentatività,
fruibilità di linguaggio, illustrate con maggior chiarezza del fasi del processo elettorale, inserimento nello statuto di
Assemblea a inizio e ﬁne mandato del Consiglio, tolto il vincolo della «metà più uno»
dato che negli anni non è mai accaduto che
non ci fosse il «numero legale».
Vengono poi ricordate le prossime fasi per
arrivare all’insediamento del nuovo Consiglio (vedi box nel presente «Foglio Incontri»). Viene poi ricordata anche l’importanza del percorso che ci accompagna da
ora alle votazioni. Sentiamo il bisogno di
riscoprire la bellezza dell’esperienza del

Consiglio Pastorale (dato che la pandemia
ha inciso molto su questo mandato). Il Consiglio ha il senso della corresponsabilità e
sarà importante a tutte le Messe far percepire il momento di Chiesa importante che
viviamo nel rinnovo di un Consiglio Pastorale. Tutti noi siamo Chiesa e responsabili
della comunità. E sarà importante anche
pensare a chi questa esperienza del Consiglio non l’ha mai fatta, stimolando tutti ad
entrare in questo spirito di attenzione e collaborazione. Tutti siamo comunità e tutti
siamo chiamati a dare il nostro contributo.

· Il secondo anno del cammino sinodale.
"I cantieri di Betania".
I prossimi appuntamenti.

Abbiamo avuto l’incontro con don
Emanuele che ci ha mostrato le prossime
tappe del cammino sinodale con sguardo
particolare ai tre cantieri (vedi prima pagina
del Foglio Incontri n° 32 del 2 Ottobre scorso).
La vita della nostra Unità Pastorale è ampiamente ripartita. Abbiamo però bisogno di
interrogarci sulle nostre priorità.
Intanto abbiamo in calendario l’Assemblea
pre-elettorale che ci farà riscoprire la «corresponsabilità laicale cuore del cammino
sinodale» (vedi locandina in ultima pagina).
L’altro appuntamento è quello di giovedì 27
ottobre in cui faremo memoria di Adriana
Fiorentini (vedi locandina a pag. 2).
La domanda però è: quali strade nuove possiamo intravedere per la nostra Unità Pastorale? E ancora: cosa possiamo dare come
segnale nuovo tenendo conto dei
«cantieri»?
Il Consiglio riconosce intanto l’importanza
della Mensa, vedendola però come qualcosa che riguarda tutti. Sarà importante in-

vestire nel discorso della raccolta di generi
alimentari ogni prima domenica del mese.
Un altro tassello è quello dei Gruppi Biblici.
Fino ad ora sono stati fatti un paio di appuntamenti settimanali: uno in presenza e
uno on line. Adesso sentiamo il bisogno di
rilanciare questa esperienza dandogli
nuovo spessore. Si riconosce intanto l’importanza di fare l’incontro di Ascolto della
Parola in presenza e non online. Non solo: il
tema dei gruppi biblici fa riﬂettere il Consiglio anche sul tema della ministerialità, soprattutto legata al Lettorato [il Lettore è
colui che – per mandato stabile conferito
dal Vescovo – si occupa anche dell’animazione dei Gruppi Biblici].
Terzo tassello: il lavoro, l’ecologia e la pace.
Si riunisce la «Commissione Sinodo» il
prossimo 17 ottobre alle ore 18.30.

· Varie ed eventuali

L’incontro che avevamo pensato di fare
con P. Vitali per la Giornata Missionaria insieme al GMA sarà rimandato a Gennaio
per il fatto che attualmente P. Vitali si trova
all’estero. Avremo modo di oﬀrire in seguito ulteriori info e dettagli.
Si annota anche l’esigenza di fare il punto
della situazione sul tema dell’Ucraina, sia
sulle nostre esperienze di preghiera per la
pace, sia sulle persone accolte da famiglie
della nostra Unità Pastorale. Per l’organizzazione del momento di preghiera per la
pace si incarica Chiara Benedetti.
Al termine della seduta – l’ultima di questo
mandato – don Carlo e don Federico
ringraziano sentitamente il Consiglio per il
lavoro svolto con passione, spirito di
servizio e corresponsabilità.

Ricorda: stiamo per rinnovare il Consiglio di Unità Pastorale…
Date da tener presente:

19/10 Assemblea di Unità Pastorale (vedi locandina in ultima pagina)
5 - 7/11 Raccolta nominativi di chi si desidererebbe entrasse a far parte del nuovo Consiglio con
conseguente richiesta di consenso ad entrare nella lista degli eleggibili
12 - 13/11 Pubblicazione della lista degli eleggibili
19 - 21/11 Votazioni per arrivare ad avere - tramite maggioranza - 9 membri dalla Parrocchia di
S. Stefano, 3 dall’Immacolata a I Passi, 6 da San Pio X [numeri in proporzione agli abitanti
di ogni singola parrocchia]
27/11 Insediamento nuovo Consiglio

Riapertura Mensa:
aggiornamento

Di tutto cuore ringraziamo i tanti volontari che in questi giorni hanno offerto la
propria disponibilità per il «servizio
mensa».
Il quadro dei servizi - al momento è
questo:
- LUNEDÌ: Gruppo volontari coordinato da Ivan
- MARTEDÌ: Gruppo volontari coordinato da Federico Babusci con la presenza
anche dei giovani dell’Unità Pastorale e
dei Giovani della Pastorale Giovanile
Diocesana
- MERCOLEDÌ: Gruppo volontari coordinato da Giuseppe Fina
- GIOVEDÌ: Gruppo volontari con la
presenza anche dei seminaristi
- VENERDÌ: Gruppo volontari coordinato da Lucia Zanobini
- SABATO: C’è la disponibilità di alcune
cuoche di S. Pio X e dei Passi, ma mancano volontari a servire.
- DOMENICA: A domeniche alterne:
«U.P. Barbaricina - CEP - S. Cuore».
Mancano cuochi e volontari nelle
altre domeniche.

Perché si parla anche di cuochi?
Perché vorremmo provare a fare anche
senza catering e cucinare con il servizio di
chi offre la propria disponibilità: il lunedì
cucina Ivan, il martedì come cuochi è ancora da organizzare, il mercoledì cucina
Giuseppe, il venerdì cucina Lucia, il sabato
le cuoche S. Pio X/I Passi e la domenica
mancherebbero cuochi per le volte in cui
non c’è Barbaricina-CEP-S. Cuore.
Il quadro è ancora in divenire. Tutto è ancora soggetto a cambiamenti e, in base alle
informazioni sopra descritte, anche chi ha
dato la propria disponibilità può apportare
modifiche orientandosi dove ci sarebbe
più bisogno, oppure rimanere dov’è… con
tanta gratitudine a tutti per la disponibilità.
Per qualsiasi cosa il riferimento generale è
sempre Ivan:

In Agenda

Martedì 25
Festa della Madonna di Sotto gli Organi
Mercoledì 26

Incontro su Zoom con l’Ufficio Catechistico per gli
Operatori Battesimali
Giovedì 27

Incontro in memoria di Adriana Fiorentini

ivan.ascari@libero.it

(vedi locandina a pagina 2)

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

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

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Sabato

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X

Ora ri o de l l e SS. Me s s e

8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Giorni
Feriali

UNITA’ PASTORALE

