
1

29 Nov - 6 Dic 2020 1a del T. di Avvento - 1a del Salterio (Anno B)

Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa 
Tel. 050.564763 
Email: redazionesantostefanopisa@gmail.com 

Sito Web:  www.santostefanopisa.it 
Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 
Codice IBAN:  IT 17 K 05034 14026 000000 139844

Avvento 2020
Inizia con questa Domenica il tempo liturgico dell’Avvento: mai come quest’anno desideriamo vivere con in-

tensità questo tempo forte dell’Anno Liturgico. L’Avvento, infatti, è tempo di speranza, di preghiera, tempo
nel quale siamo chiamati a riscoprire l’importanza e il valore dell’attesa: il cristiano, infatti, ogni giorno vive
l’attesa del ritorno glorioso del Signore Gesù. «Avvento» significa «venuta», ma la «venuta» a cui la liturgia fa
riferimento non è quella della nascita di Gesù (Gesù è già nato, non c’è da attendere questo evento), ma quella
della sua parusia!
Come comunità abbiamo scelto di caratterizzare l’Avvento 2020 con due segni: la corona dell’Avvento e le

sottolineature dei cambiamenti della nuova edizione del Messale Romano.
Sia a S. Stefano, sia a I Passi, sia a S. Pio X avremo la «corona dell’Avvento» e ogni domenica – dopo l’atto

penitenziale – ci sarà il rito di accensione della candela: una per ognuna delle quattro domeniche di avvento.
Una volta accesa la candela faremo poi l’altro segno: appenderemo a un pannello disposto accanto all’al-

tare di tutte e tre le chiese un piccolo cartello su cui sono scritte alcune delle parti cambiate con la nuova edi-
zione del Messale Romano:

- Prima Domenica: «Fratelli e sorelle», in riferimento all’atto penitenziale
- Seconda Domenica: «La rugiada del tuo Spirito», in riferimento alle parole della Preghiera Eu-
caristica II (prima era «l’effusione del tuo Spirito»)

- Terza Domenica: «Non abbandonarci alla tentazione», in riferimento al Padre Nostro (prima era
«non ci indurre in tentazione»)

- Quarta Domenica: «Beati gli invitati alla cena dell’Agnello», in riferimento alle parole con cui il
Sacerdote presenta all’assemblea il pane consacrato prima di distribuire la comunione (prima
era «beati gli invitati alla cena del Signore»).

Dal punto di vista delle altre importanti celebrazioni dell’Avvento, abbiamo condiviso con il Consiglio Pa-
storale (vedi verbale in questo numero del «Foglio Incontri») di attendere gli esiti dei nuovi DPCM: in partico-
lare ci riferiamo alla Novena di Natale e alla Messa di Mezzanotte. Per il momento ci siamo orientati per fare
due novene: la prima alle 17.00 alla Chiesa di S. Pio X, animata dai gruppi di catechismo; la seconda alle 21.00
in S. Stefano, animata dagli adulti (così anche con il «coprifuoco» alle 22.00 non ci dovrebbero essere problemi).
Ovviamente ciascuno può scegliere a quale novena partecipare, indipendentemente dai gruppi che animano.
Circa la Messa di Mezzanotte, invece, dobbiamo ancora attendere per poter prendere una decisione.
Il tempo che si apre di fronte a noi è tempo di grazia, è un’occasione preziosa per riscoprire il nostro rap-

porto con Dio, il nostro impegno nella famiglia, nella comunità e nel mondo! 
Non lasciamoci sfuggire questa occasione.

A questo proposito ricordiamo che, per le Confessioni, è sempre possibile concordare un appuntamento sia
con don Carlo (339.6421989) sia con don Federico (340.2922947): si tratta semplicemente di telefonare (o
anche inviare un SMS o un WhatsApp).
Buon cammino di Avvento a tutti… e a ciascuno!

Don Carlo e Don Federico

 



29 Dom29 Dom 1a di Avvento
Is 63,16-17.19;64,1-7; Sal 79; 1.Cor1,3-9; Mc 13,33-37

Inizio dell’Anno Liturgico 2020 - 2021: Anno B

19.00 su Zoom
Incontro Giovani

30 Lun30 Lun Festa S. Andrea
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

1 D1 Dicembreicembre MarMar Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24

21.00 su piattaforma Jitsi
Ascolto della Parola
(vedi riquadro)

2 Mer2 Mer Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

3 Gio3 Gio Is 26,1-6; Sal 11; Mt 7,21.24-27

Al mattino i sacerdoti partecipano al ritiro spirituale del clero

4 Ven4 Ven Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

PP rr iimm oo   VV eenn eerr dd ìì   dd ee ll   mmee ssee

7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

5 Sab5 Sab Is 30,19-21.23-26; Sal 146;Mt 9,35-10,1.6-8

A tutte le Messe 
Inizio Vendita Biglietti Lotteria Giovani 
1 biglietto 3 Euro, 2 Biglietti 5 Euro
(vedi volantino in ultima pagina)

6 Dom6 Dom 2a di Avvento
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2.Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

PP rr iimm aa  DDoomm eennii ccaa  ddee ll   mmeessee .. .. ..
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di catità

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Lun 7 Dicembre
Vigilia della festa
dell’Immacolata
SS. Messe come ogni
vigilia della festa

Mar 8 Dicembre
Festa dell’Immacolata
Concezione di Maria
SS. Messe secondo il
consueto orario festivo

• Cammino di Avvento
Pensiamo di proporre qualcosa di semplice, data
tutta la situazione che stiamo vivendo. Ogni
chiesa avrà la corona di Avvento. Nella prima do-
menica di Avvento presenteremo alla comunità
in modo solenne la nuova edizione del Messale
Romano e, ogni domenica, sottolineeremo una
novità di questo nuovo testo liturgico.

• Progetto di carità
La nostra Unità Pastorale farà – in una delle do-
meniche di Avvento – una raccolta di carità il cui
ricavato andrà in parte ai bisogni della comunità
e in parte ai progetti diocesani.

• Iniziative dei giovani
Dal 5 Dicembre inizieremo una lotteria animata
dai giovani per sostenere progetti di carità in fa-
vore dei bambini della nostra Unità Pastorale
(«Regala un sorriso» a S. Pio X e buoni san Vin-
cenzo per S. Stefano-I Passi»). Estrazione lotteria
nei giorni dell’Epifania e magari anche consegna
della calza di befana a tutti i bimbi della nostra
Unità Pastorale.

• Canti di Avvento
Vorremo fare un foglio con i canti di Avvento,
unico per tutta l’Unità Pastorale, che sarà cari-
cato poi sul sito e inviato sia per mail che per
WhatsApp: ognuno, così, potrà avere stampato
o sul proprio cellulare i testi dei canti della
Messa. Alcune copie, comunque, le faremo tro-
vare stampate in fondo a ogni chiesa.

     
       

     
       

             
          

   
   

        
     

         
         

     
      
      

      
       

     
       
     

     
    

     
       
      

   
    

     

è ripartito l’appuntamento 
settimanale con 
la Parola di Dio… 
on line!
Ricorda: l’appuntamento è fissato per il 
Martedì, dalle 21:00 alle 22:00. 
Utilizzeremo la piattaforma gratuita
(open source) Jitsi, Per il collegamento
è infatti sufficiente digitare sul proprio
browser Chrome il seguente link: 
https://meet.jit.si/GruppidellaParola

inserire il proprio nome, e successiva-
mente fare click su tasto “Join Meeting”.
E’ anche possibile collegarsi con il pro-
prio smartphone/tablet installando
l’APP Jitsi, disponibile sia per dispositivi
Android ed Apple, scaricabile dai ri-
spettivi Google Play e Apple Store.

In Agenda

Verbale del Cons   
di Martedì 24 N  



   
      

      
        

     
       

     
     

   
         

         
       

     
   

      
        

      
          

      
      

         
 

   
        

       
          

     
        

      
      

• Veglia di Natale e Novene
Ancora è difficile dirlo, dato che non sappiamo
cosa prevederanno i nuovi DPCM. Sicuramente
faremo o celebrazione vespertina o Veglia, sia a
I Passi, sia a S. Pio X. Per le novene: alle 17 a S.
Pio X (animata dai bambini) e alle 21 in S. Ste-
fano (animata dagli adulti).

• Calendario Animazioni Messe
Vogliamo iniziare a far animare ai vari gruppi di
catechismo le celebrazioni: con l’Avvento av-
viamo anche questa iniziativa, sia per le 10 a I
Passi, sia per le 11.30 a S. Pio X. 

• Verifica del «ciclo dei Venerdì»
Buono l’orario e buona anche la partecipazione.
Ottimi i contenuti. L’iniziativa è sicuramente da
ripetere. Bene anche l’utilizzo del «Foglio Incon-
tri» (che piace anche come strumento per tutta
l’Unità Pastorale). Dovremmo essere tutti sti-
molati a creare sempre nuove proposte per non
cadere poi nella «routine»; forse dovremmo
pensare qualcosa per la Quaresima, magari
anche con uno stile diverso.

• Percorsi Cresime Adulti e Fidanzati
Abbiamo pensato di far iniziare questi percorsi a
gennaio, data la situazione Covid ancora molto
incerta.

• Varie ed Eventuali
Aggiornamenti sulla mensa, aggiornamenti su
Consiglio degli Affari Economici e Chierichetti. Lo scorso 31 ottobre si è celebrata la nostra cresima; mi sembrava tutto un po' sur-

reale e non mi sono resa conto che stava veramente accadendo fino al momento
della confermazione davanti al vescovo, nel quale mi sono sentita riempita di Spi-
rito. 
È stata una giornata piena di emozioni e seppur distanti, eravamo comunque vicini. 
Inoltre celebrarla nella Cattedrale ha reso tutto più suggestivo e sicuramente farà
sì che mi porti per sempre con me il ricordo di quel giorno.

Caterina

  siglio Pastorale 
   ovembre 2020

Tra rimandi a causa del virus, dubbi
sulla data, incertezze come "ma ci si ar-
riverà o chiuderanno tutto ancora". In-
fatti fino a poche settimane prima
anch'io pensavo alla Cresima come "spe-
riamo di poterla celebrare", ma ce l'ab-
biamo fatta.
Un giorno tanto atteso e quindi gustato
e vissuto più a pieno e anche con più
consapevolezza. Nell'immensità della
Cattedrale quasi non si sentiva la di-
stanza fisica e infatti nonostante questa
e le mascherine ci sentivamo tutti uniti,
sorridenti, soddisfatti, "santi". Una ce-
lebrazione emozionante non solo nel
momento della confermazione ma anche
per la bellezza dei ragazzi e delle cate-
chiste, tutti molto eleganti, e per la loro
bellezza interiore. Certamente anche la

stupenda presenza del Nostro Coro e la
bellezza della Cattedrale hanno reso la
Celebrazione e la Solennità (Tutti i
Santi) più emozionante. È stato un
giorno indimenticabile per l'emozione
provata, per le foto scattate e per i sette
Santi Doni ricevuti!
Mi dispiace per coloro che non hanno
voluto o potuto ricevere con noi il si-
gillo dello Spirito Santo, ma sarò con
loro, e spero anche altri compagni, nel
loro Santo giorno!
Questo Sacramento è stato anche un
primo grande passo di unione della
nuova Unità Pastorale: anche se il cam-
mino è stato fatto separatamente, la Ri-
conciliazione e il ritiro sono stati fatti
insieme. 
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AGGIORNAMENTI 
Abbiamo ripreso la pubbli-
cazione del nostro Foglio In-
contri. Pensiamo sia il
momento di aggiornare l’in-
tera Unità Pastorale sugli
importanti interventi fatti in
questi ultimi mesi e sulla si-
tuazione finanziaria delle tre
comunità.
Anche questa volta, causa
mancanza di spazio, siamo
costretti a rinviare il tutto.
Pubblicheremo quanto già
preparato appena avremo
spazio disponibile sul questo
nostro foglio.                    

Nuova Edizione del Messale Romano 
(per le parti del ministro che celebra)

Facendo seguito alla prima pa-
gina della scorsa edizione del
«Foglio Incontri», riportiamo
adesso i principali cambia-
menti della nuova edizione del
Messale Romano per le parti
che riguardano il ministro che
celebra (vedi parti in gras-
setto).

PREGHIERA 
EUCARISTICA II

VERAMENTE SANTO SEI TU,
O PADRE, fonte di ogni san-
tità.
TI PREGHIAMO: SANTIFICA
QUESTI DONI CON LA RU-
GIADA DEL TUO SPIRITO
perché diventino per noi il
Corpo e il Sangue del Signore
nostro Gesù Cristo.
Egli, CONSEGNANDOSI VO-
LONTARIAMENTE ALLA PAS-
SIONE…
[…]
ALLO STESSO MODO, DOPO
AVER CENATO…

[…]
CI HAI RESI DEGNI DI
STARE ALLA TUA PRE-
SENZA…
[..]
I PRESBITERI E I DIACONI.
[…]
Ricordati anche dei nostri fra-
telli E SORELLE che si sono
addormentati nella speranza
della resurrezione…

PREGHIERA 
EUCARISTICA III

… continui a radunare intorno
a te un popolo che, DAL-
L’ORIENTE ALL’OCCIDENTE,
offra al tuo nome il sacrificio
perfetto. Ti preghiamo umil-
mente: santifica E CONSACRA
CON IL TUO SPIRITO I DONI
CHE TI ABBIAMO PRESEN-
TATO…

SCAMBIO DI PACE

Scambiatevi il DONO DELLA
PACE.




