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Era nott’e pareva miezo juorno
Pochi giorni fa la nostra carissima Franca Scognamiglio è entrata nella luce della resurrezione con il suo speciale sor-
riso. Non potevamo mancare di dedicare la prima pagina del nostro «Foglio Incontri» a lei che è stata – e rimarrà
per sempre – una delle «colonne» della Comunità di S. Stefano.
Per volontà della famiglia – a causa delle restrizioni dovute al Covid – le Esequie si sono svolte in forma privata. La
nostra comunità, però, non mancherà di celebrare l’Eucaristia in suo suffragio: appena avremo la data sarà nostra
premura comunicarla a tutti. Per il momento siamo certi che Franca, insieme ad Adriana, dal Paradiso ci sorridono,
ci proteggono e pregano ogni giorno per noi!

Franca Scognamiglio è sempre con noi. Proprio il 15
dicembre, giorno in cui comincia la Novena di Natale,
Franca ha chiuso gli occhi per riaprirli nella luce e nella
gioia del Signore Gesù.

Non è stato per lei un percorso facile, quello degli ultimi
anni, carichi di sofferenze, di operazioni, di complica-
zioni, ma Franca ha sempre affrontato la pena di ogni
giorno con una fede forte, con un sorriso pronto, con
un'energia e una vitalità da napoletana verace. Quella
stessa fede, quello stesso sorriso, quella stessa vitalità che
ha saputo donare nei tanti incontri che si sono realizzati
nel corso degli anni nella Comunità di Santo Stefano,
dove molti di noi l’hanno conosciuta, e non solo.

Lei che insieme a Carlo ha vissuto con entusiasmo gli
anni del post-Concilio, ha profuso il suo carisma come
catechista, nell’ultimo quarto del secolo scorso, aprendo
il cammino di altre coppie, di bambini e ragazzi nei per-
corsi del catechismo, di giovani e adulti coinvolti nei di-
versi gruppi in cui si articolava la parrocchia nel territorio

prima e dopo i Convegni.
Ognuno ha un proprio ricordo di Franca, per una espe-

rienza diretta o “tramandato” da chi c’era e può fornire
una continuità nella memoria. E la sua traccia rimane.

Una nota distintiva, nella figura di Franca, senza dubbio
è stata ed è la famiglia. Insieme a Carlo, ha sempre vissuto
le diverse esperienze portando dentro di sé, in un tenero
abbraccio, i figli  e i nipoti, con un amore generoso e con-
tagioso.

Non si è mai risparmiata, si è sempre spesa. Ha dato
cuore e braccia. Ci ha fatto gustare la sua pizza (napole-
tana!) per farci capire che la vita è un dono, ricevuto e da
donare!

Mentre siamo tristi per la morte di Franca, nello stesso
tempo ringraziamo di cuore il Signore per averci dato
questa nostra luminosa compagna di viaggio, che resta
sempre con noi.

Giuseppe Meucci

Pisa, 14 dicembre 2020

Carissimi,

all’inizio della Novena di Natale, desidero raggiungere ciascuno di voi, personalmente, per augurarvi
un Natale santo e sereno, da vivere nella pienezza del nostro ministero a servizio di Dio e del suo e
nostro Popolo.

Sappiamo tutti quanto sia difficile e complicato il tempo che stiamo vivendo: le norme sanitarie da
osservare, e non abbiamo mancato di farlo in tutto questo anno di pandemia; i numeri di posti  

(continua all’interno)

Le parole dell’Arcivescovo per questo S. Natale
In questi giorni l’Arcivescovo ha scritto una lettera ai presbiteri e ai diaconi, chiedendoci di farci portavoce dei suoi auguri di Na-
tale a tutte le comunità. Volentieri, dunque, riportiamo qui alcuni passaggi del suo testo e, alle parole dell’Arcivescovo, uniamo le
nostre per augurare a tutta la nostra Unità Pastorale un S. Natale e un Sereno Anno Nuovo.

Don Carlo, don Federico e il Diacono Michele



20 DOM20 DOM 4a di Avvento
2.Sam 7,1-5.8b-12.14-16; Sal 88; Rm 16,25-17; Lc 1,26-38

21 LUN21 LUN Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

8.15 Chiesino: S. Messa (7.50 Liturgia delle Ore)
17.00 S. Pio X: Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)
18.00 Chiesino: S. Messa
19.00-20.00 Chiesino: Confessioni
21.00 S. Stefano: Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

22 MAR22 MAR 1.Sam 1,24-28; Cnt.1.Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55

8.15 Chiesino: S. Messa (7.50 Liturgia delle Ore)
10.00-12.00 Chiesino: Confessioni
16.00-19.00 S. Pio: X Confessioni
17.00 S. Pio: X Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)
18.00 S. Pio: X S. Messa
19.00-20.00 Chiesino: Confessioni
21.00 S. Stefano: Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

23 MER23 MER Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66  23.12

8.15 Chiesino: S. Messa
10.00-12.00 Chiesino: Confessioni
16.00-18.00 I Passi: Confessioni
17.00 S. Pio X: Novena (animata dai Bambini e dai Ragazzi)
18.00 I Passi: S. Messa
19.00-20.00 Chiesino: Confessioni
21.00 S. Stefano: Novena (animata dai Giovani e dagli Adulti)

24 GIO24 GIO Vigilia di NATALE
2.Sam 7,1-5.8-12,14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

Messa vespertina: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

9.00-12.00 Chiesino: Confessioni
15.00-17.00 Chiesino: Confessioni
17.30 S. STEFANO

S. MESSA DI NATALE
19.00 S. PIO X

S. MESSA DI NATALE
20.30 I PASSI

S. MESSA DI NATALE

25 VEN25 VEN ***** NATALE DEL SIGNORE *****
Messa della notte: Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-1

Messa dell'aurora: Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20

Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

8.30 S. STEFANO
S. MESSA DI NATALE

10.00 S. PIO X
S. MESSA DI NATALE

10.00 I PASSI
S. MESSA DI NATALE

11.30 S. PIO X
S. MESSA DI NATALE

18.00 S. STEFANO
S. MESSA DI NATALE

Attenzione: a causa dei tempi stretti e per
favorire la partecipazione alle celebrazio-
ni in sicurezza circa il distanziamento in-
terpersonale, celebreremo tre Messe di Na-
tale il 24 Dicembre, ma in nessuna di esse
ci sarà la parte della «Veglia»: le Celebra-
zioni inizieranno direttamente con il can-
to di ingresso della S. Messa.

(continua dalla prima pagina)

limitati nelle nostre chiese, ma soprat-
tutto la paura e il timore di tanti fedeli
che hanno rarefatto la loro partecipa-
zione alla Liturgia, lasciando spesso
posti vuoti, anche se già ridotti per l’ob-
bligo del distanziamento fisico; la fatica
ad assicurare una regolare assistenza
agli ammalati e agli anziani nelle loro
case, anche fosse solo per la S. Comu-
nione, spesso rimandata dagli stessi a
momenti più tranquilli; la dispersione
dei percorsi di catechesi sia con i ra-
gazzi, sia con gli adulti; non ultimi i pro-
blemi economici di tante famiglie che
chiedono aiuto e alle quali cerchiamo in
tutti i modi di dare risposta con mezzi
che anche per noi diventano sempre più
scarsi.

In questo panorama così oscuro, però
non ci perdiamo d’animo; ci sosteniamo
a vicenda insieme ai nostri fedeli e so-
prattutto confidiamo nella Provvidenza
del Signore che non manca mai di venirci
incontro a misura delle difficoltà che in-
contriamo, e soprattutto in rapporto alla
nostra fede grazie alla quale ci affidiamo
al Signore sapendo che non rimarremo
delusi.

Vorrei essere capace di trasmettervi que-
sta profonda certezza che mi anima: Dio
non ha raccorciato la sua bontà e la sua
misericordia; ci chiede di fidarci total-
mente di Lui e di mettere in campo a di-
sposizione di tutti ogni nostra energia,
con fantasia e intraprendenza, con la ca-
pacità di provare a percorrere strade
nuove che ci consentano di rafforzare le
relazioni interpersonali e comunitarie,
così da permettere al Signore di far cre-
scere in maniera matura la nostra co-
munione ecclesiale per essere segno di
comunione vera anche nelle relazioni so-
ciali.

Credo che questa sia la sfida più grande
da raccogliere e con la quale misurarci.
Non da soli, bensì insieme. Insieme
come presbiterio diocesano e insieme

L’Ascolto della Parola 
Da Martedì 15, con l’inizio della No-
vena di Natale, l’appuntamento on line
per l’Ascolto della Parola viene so-
speso.
Riprenderà al termine delle festività
natalizie.



26 SAB26 SAB Festa S.Stefano
At 6,8-10;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

8.30 S. Stefano
S. Messa di S. Stefano

11.00 S. Stefano
S. Messa - Concelebrazione di S. Stefano

17.00 I Passi
S. Messa della Domenica 

18.00 S. Pio X
S. Messa della Domenica

27 DOM27 DOM Festa Santa Famiglia di Gesu', Maria e Giuseppe
Gn 15,1-6;21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

SS. Messe secondo il consueto orario festivo

28 LUN28 LUN Festa Ss. Innocenti
1.Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

da Lun 28 a Mer 30 SS. Messe secondo il consueto orario feriale

29 MAR29 MAR 1.Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35   29.12

30 MER30 MER 1.Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

31 GIO31 GIO 1.Gv 2,18-21: Sal 95; Gv 1,1-18

Ultimo giorno dell’anno
Al mattino non viene celebrata la S. Messa nel chiesino in Via Luigi Bianchi
17.00 S. Pio X

S. Messa con il Te Deum di ringraziamento
18.30 S. Stefano

S. Messa con il Te Deum di ringraziamento

1 VEN 1 VEN GGENNAIOENNAIO 2021 2021 Sol. MARIA Ss. MADRE DI DIO
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

SS. Messe
10.00 I Passi
10.00 S. Pio X
11.30 S. Pio X
17.00 S. Messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo

2 SAB2 SAB .Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28  2.1

Orari SS. Messe come ogni Sabato

3 DOM3 DOM 2a dopo Natale
Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv1,1-18

SS. Messe secondo il consueto orario festivo

4 LUN4 LUN 1.Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42  4.1

SS. Messe secondo il consueto orario feriale

5 MAR5 MAR 1.Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51  5.1

Orari SS. Messe come ogni Sabato

6 MER6 MER Sol. EPIFANIA DEL SIGNORE
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

SS. Messe secondo il consueto orario festivo

10 DOM10 DOM Battesimo del Signore
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1.Gv 5,1-9; Mc 1,7-11

Iniziativa
del GMA

Quest’anno non
potrà esserci  la
vendita di  panet-
toni del Commer-
cio Equo e Solidale dopo le Messe
ma sarà possibile ordinarli.
Chi è interessato può contattare

Patrizia Landucci
347.7785237

ciascuno di noi con i nostri fedeli.

Non si tratta di una utopia visionaria,
bensì di un fatto che si è tante volte ri-
petuto nella storia: quando la vita eccle-
siale è stata messa duramente alla
prova, proprio in quei momenti si sono
sviluppate energie nuove suscitate dallo
Spirito Santo e la Chiesa ha potuto an-
nunciare con rinnovata vitalità la bel-
lezza e la gioia del Vangelo.

Credo che sarà così per tutti noi anche
questa volta, ben ricordando che la sal-
vezza è dono di Dio, ma che noi tutti
siamo chiamati a “lasciarci salvare” e a
diventare, con Gesù, “salvatori” dei no-
stri fratelli.

Vi chiedo fraternamente di farvi porta-
tori di questo mio messaggio alle vostre
comunità, ben sapendo che se a volte
dobbiamo limitarci nelle nostre attività,
nessuno potrà mai limitarci nella capa-
cità di voler bene e di fare il bene verso
tutti. […] 

Ricordandoci vicendevolmente nella
preghiera, a voi, ai vostri cari e alle vo-
stre comunità, invio di cuore l’augurio
fraterno di buon Natale e di ogni bene
nel e dal Signore.

+ Giovanni Paolo Benotto

Arcivescovo

Attenzione: la S. Messa delle 8.30
in S. Stefano non viene celebrata 

EEppii ffaanniiaa  22002211
Circa le iniziative dell’Epifania ci aggior-
neremo cammin facendo in base all’an-
damento della situazione. 
Sarà nostra premura raggiungere tutti
con le info tramite gli avvisi alle celebra-
zioni, la mailing list e i vari nostri canali.
Grazie, 

don Carlo e don Federico



AGGIORNAMENTI SULLE STRUTTURE: S. PIO X
Nei numeri precedenti abbiamo presentato la situazione della chiesa de I Passi e della Canonica di S. Stefano; non

possiamo certo lasciare fuori da questo discorso la terza chiesa dell’Unità Pastorale: S. Pio X.
Qui la situazione è completamente diversa dalle altre: non ci sono edifici da ristrutturare perché tutto è stato fatto

secondo il buonsenso di chi pensa al futuro, inoltre è stato mantenuto con attenzione e saggezza. Il merito è tutto di
don Danilo che non ha voluto fare strutture clamorose ma pratiche, efficienti e facili da mantenere.
Negli anni del suo lungo apostolato nel quartiere ha creato non solo la chiesa ma anche tutto quello che serve per

le normali attività della comunità: la canonica, le opere parrocchiale e all’esterno i campi per i ragazzi. 
Sul Conto Corrente della Parrocchia don Danilo ha lasciato anche una cifra consistente per eventuali imprevisti e

manutenzioni: un po’ più di 50.000 Euro. Dobbiamo ancora ringraziarlo non solo per tutto quello che ha fatto, per
il bene che ha voluto alla sua comunità, ma anche perché ha voluto che fossimo garantiti per il futuro.
Tutto perfetto? Non lo possiamo ancora affermare perché ci hanno fatto sapere che ci sono problemi dal punto di

vista catastale. Non abbiamo ancora fatto una verifica di questo; per il momento cerchiamo di risolvere i problemi
delle altre strutture che ancora urgono, poi vedremo di capire e, se necessario, di risolvere anche questo.

Don Carlo e Don Federico

CCoonnccoorrssoo  PPrreesseeppii   
ddeell ll ’’UUnnii ttàà  PPaassttoorraallee
organizzato dai Giovani

Partecipiamo al Concorso dei Presepi della nostra
Unità Pastorale! 

Tutti possono aderire: singoli, gruppi di catechismo, associazioni,
etc...
Realizziamo il presepe e inviamo una foto del presepe e delle persone
che lo hanno realizzato all’indirizzo email 

upsstefanoipassispiox@gmail.com 

Le foto saranno raccolte 
dall’8 al 20 Dicembre (compresi). 

Una commissione di giovani valuterà i presepi e le premiazioni avranno
luogo insieme all’estrazione della lotteria il 6 Gennaio.
Partecipiamo numerosi!

Il Gruppo Giovani

Gli Auguri 
della Redazione

Il Prossimo numero del
«Foglio Incontri» uscirà Do-
menica 10 Gennaio 2021.


La redazione augura 
a tutta la Comunità 

un S. Natale 
e un Sereno 

Anno Nuovo


Lotteria di Natale 
“Regala un Sorriso”

Biglietti in vendita 
all’uscita delle messe: 

1 biglietto 3€ - 2 biglietti 5€
Il ricavato andrà a sostenere 
i progetti della San Vincenzo 

per i più piccoli.

NOVENA
Dal 15 al 23 Dicembreore 17.00 a S. Pio X (animata da bambini e ragazzi)ore 21.00 a S. Stefano (animata da giovani e adulti)
Turni Animazione 

GIORNO
Domenica 20 

Lunedì 21 

Martedì 22 

Mercoledì 23 

S. STEFANO
Consiglio Pastorale

II Cresima

GMA/Mensa

Giovani/ssimi

S. PIO X
Adulti

Intermedi

Chierichetti

Genitori


