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Unità Pastorale

SITUAZIONE ECONOMICA

Nel mese di Marzo, per tre numeri di seguito, avevamo parlato del nuovo sistema di gestione economica delle nostre
parrocchie. Alla fine avevamo presentato la risposta dell’Arcivescovo che approvava la nostra proposta: suddivisione di
tutte le risorse in modo percentuale in base alla consistenza
degli abitanti di ciascuna parrocchia, utilizzo di un unico
Conto Corrente per contenere le spese e per una più semplice
gestione finanziaria. Riprendiamo adesso il discorso presentando i vari passi che abbiamo fatto.
Perché tutti possano avere una visione chiara e completa
della situazione è bene ricordare alcuni eventi: la scomparsa
di don Egidio, ex parroco de I Passi, la fine dei lavori alla
chiesa de I Passi, alcune emergenze in S, Stefano. Il tutto va
inserito nella situazione della pandemia che, per i numeri con-

La situazione finanziaria:
Per la chiesa de I Passi:

Fido Bancario
Oneri a garanzia
Progettista
Eredità don Egidio
Totali
Differenza da finanziare
Residuo Mutuo esistente
Totale mutuo da rinegoziare

Altre emergenze:
Nella chiesa di S. Stefano tutta la grondaia della parete destra è ostruita e forata in vari punti. Le infiltrazioni hanno
provocato notevoli danni, ben visibili, all’interno, nella parete
accanto all’altare di S. Ansano. Non sappiamo quali interventi saranno necessari e quale sarà la spesa.
Presso la canonica: Nel soffitto del locale caldaia e del
Mercatino ci sono varie infiltrazioni dal soffitto. Anche questi necessitano di interventi di impermeabilizzazione di cui
non conosciamo l’importo.
A I Passi c’è anche il problema della canonica: per il momento non abbiamo risorse per affrontare un intervento di ristrutturazione per renderla agibile e quindi siamo costretti a
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa
Tel. 050.564763
Email: upsstefanoipassispiox@gmail.com

tingentati di capienza delle nostre chiese, ha spinto molte persone a spostarsi tra le varie celebrazioni dell’Unità Pastorale.
Cerchiamo di spiegare meglio.

Don Egidio aveva lasciato tutto in eredità alla Parrocchia de
I Passi ma, la poca chiarezza del testamento, il ritardo di mesi,
causa pandemia, per la nomina del secondo notaio in sostituzione dei possibili eredi, ha allungato enormemente i tempi;
finalmente ci stiamo avvicinando alla conclusione.
L’eredità di don Egidio ammonta a circa 168.000 euro. Di
questi il 10%, per un principio di condivisione in uso da secoli nella Chiesa, verrà dato alla Curia perché possa andare
incontro alle necessità di altre parrocchie che non hanno fondi
per riparare le loro chiese. Tolte anche le spese per Notai,
bolli, ecc… rimangono circa 150.000€.

Uscite
200.000,00
8.000,00
35.000,00

243.000,00
87.000,00
19.000,00
106.000,00

Entrate
150.000,00
150.000,00

rimandare qualsiasi decisione in proposito.

Con la pandemia, mancando le entrate per una minore partecipazione alle celebrazioni e soprattutto quelle relative a
tante nostre attività, (benedizione delle famiglie, campi solari, cene, utilizzo dei locali che spesso ci vengono chiesti da
varie associazioni, ecc…), la liquidità disponibile è ridotta al
minimo.
Di conseguenza, attualmente, ci dobbiamo limitare scrupolosamente alle spese essenziali, in attesa di riprendere le
abituali attività a pieno regime.
Rimangono i debiti per la ristrutturazione alla chiesa de I
Passi secondo le cifre sopra riportate nella speranza di poter
arrivare a coprire le spese degli interventi di straordinaria manutenzione sopra citati.
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

30 Dom

Solennità Santissima Trinità

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

31 Lun

Festa Visitazione della B.V. Maria
Sof 3,14-18a; Cant.Ct 2,8.10-14; Lc 1,39-56

19.00 su piattaforma Zoom
Incontro di verifica con i Catechisti dei gruppi Intermedi
21.15 via Belli
S. Rosario intorno alla statua della Madonna

1 Mar Giugno

Tob 2,10-23 (Vg); Sal 111; Mc 12,13-17

19.00 in presenza, locali parr. S. Stefano
Incontro dei Volontari della S. Vincenzo
21.00 su Zoom
Consiglio Pastorale
21.00 su piattaforma Jitsi
(https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

2 Mer

Tob 3,1-11.24-25a (Vg); Sal 24; Mc 12,18-27

Festa della Repubblica:
orario delle celebrazioni secondo il consueto orario feriale

3 Gio

Tob 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10 (Vg); Sal 127; Mc 12,28b-34

Al mattino i Sacerdoti partecipano all’Assemblea del Clero con
l’Arcivescovo

4 Ven

P ri m o Ve ne r dì de l m e se
7.50
8.15

Preghiera di Lodi
Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione

8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00

18.00

5 Sab
6 Dom

S.Messa

Tob 11,5-17 (Vg); Sal 145; Mc 12,35-37

Comunione a domicilio
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di
salute, sono impossibilitati a
partecipare alla S. Messa,
possono chiedere in parrocchia che un ministro porti
loro il sacramento dell’Eucarestia.
Tob 12,1.5-15.20 (Vg); Tob 13,2.6-8; Mc 12,38-44

Solennità SS. Corpo e Sangue di Cristo
Es 24,3-8; Sal 113; Eb 9,11-13; Mc 14,12-16.22-26

15.30 Presso la Chiesa de I Passi
Incontro Genitori dei Battezzandi

In Agenda
Lunedì 14 Giugno
Anniversario della morte di don Battaglini

L’Esperienza della
Prima Confessione

Erano in tanti i bambini del gruppo
Nazareth che mercoledì 19 maggio si
sono accostati per la prima volta al
sacramento della riconciliazione!
Erano in tanti e tutti vivaci come sempre, ma sono riusciti a sentire l’importanza di quel momento, ad essere
rispettosi del proprio turno per le confessioni e anche abbastanza silenziosi,
in modo da non disturbare gli amici
che già vivevano il Sacramento.
Noi catechiste, emozionate per loro e
con loro, ci siamo date da fare per
smistare i bambini verso i confessori
man mano che si liberavano, preoccupandoci anche per chi, soprattutto
per timidezza, desiderava andare dal
sacerdote che già conosceva. Abbiamo raccolto anche qualche loro
sensazione; ”Mamma mia, mi sono dimenticato di dire un peccato!” e soprattutto. “Mi sento più libero e leggero”.
Durante gli ultimi incontri di catechismo i bimbi avevano conosciuto la
misericordia di Dio attraverso la lettura di parabole che ne parlavano in
special modo, in quel giorno l’hanno
sperimentata di persona, attraverso le
parole di assoluzione e di perdono
che Dio, per mezzo del sacerdote, ha
detto ad ognuno di loro.
Le catechiste del «Gruppo Nazareth»

Comunità de I Passi, S. Stefano e S. Pio X

Incontro dei Ministri
Straordinari della Comunione

Il 26 Maggio nella Chiesa de I Passi, al termine della messa pomeridiana, si è svolto l’incontro dei Ministri Straordinari della
Comunione, alla presenza dei nostri sacerdoti
e del diacono Michele.
L’incontro è stato introdotto da Michele con
una interessante e coinvolgente riflessione sul
valore teologico di alcuni importanti simboli e
gesti che si compiono nella Messa durante la
liturgia eucaristica; questi gesti hanno una tradizione storica antichissima, testimoniata in
documenti storici collocabili tra il I e II secolo
dopo Cristo.
In prospettiva anche della imminente solennità del Corpus Domini, Michele ha posto
molta attenzione al gesto della frazione del-

l’unico pane (“Fractio Panis”), nel quale si manifesta l’unità dei
fedeli: unione ecclesiale e unione di coloro che si cibano del
corpo e del sangue del Signore, allo stesso modo con il quale
gli Apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo. Con questi
gesti la liturgia inserisce dunque la nostra fede in una successione rituale ben precisa: benedire, consacrare, spezzare e donare. L’atto di spezzare il pane è al centro, facendo passare
dalla consacrazione alla comunione; il pane spezzato ha dunque il sapore di offerta e di dono.
Dopo questa intensa riflessione abbiamo condiviso le nostre
esperienze, evidenziando anche le difficoltà che talvolta accompagnano questo servizio, soprattutto quelle incontrate nel
periodo della pandemia. Da tutti i presenti è stata però sottolineata l’importanza, la bellezza e la fecondità dei rapporti
che si instaurano con le persone che raggiungiamo con il nostro servizio, unitamente alla necessità di una formazione continua e dell’accompagnamento spirituale dei Ministri per un
cammino comune, attraverso momenti di riflessione e meditazione sulla Parola di Dio ma anche di confronto sull’esercizio
del Ministero.
Infine è stata anche evidenziata la necessità di promuovere
la conoscenza di questo servizio all’interno della Comunità, in
modo da poter raggiungere tutte le persone che si trovano nell’impossibilità di partecipare alla Messa. Ogni membro della nostra Comunità può essere pertanto di grande aiuto,
segnalando prontamente ai nostri sacerdoti e ai ministri eventuali situazioni di necessità a loro conoscenza.
Maria Grazia e Juri

Domenica 13 Giugno 2021 - ore 21
Chiesa di SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA - PISA

IN MAMORIAM

nel primo anniversario
della morte
di Mons. D. Battaglini
Francis Poulenc
Concerto per organo,
orchestra d’archi e timpani
Gabriel Faure’
Cantique de Jean Racine
Requiem

Federica Nardi, soprano
Giorgio Marcello, baritono
Claudiano Pallottino, organo
Marco Restivo, timpani

Archi ESTRORCHESTRA
SANTA CECILIA ENSEMBLE
Carlo Alberto Ulivieri

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria:
santaceciliaensemble2012@gmail.com

Le Cresime 2021

La cornice che ha accompagnato la celebrazione delle Cresime in questo anno 2021 non poteva essere più appropriata: la Chiesa dell'Immacolata a I Passi, fresca di restauro, ha saputo degnamente e calorosamente accogliere,
in tutta sicurezza date le restrizioni COVID ancora presenti, catecumeni, padrini/madrine e familiari dei 21 ragazzi
che si sono accostati al Sacramento, 15 del gruppo originario oltre a 6 che lo scorso anno avevano deciso di procrastinare in via prudenziale la Celebrazione, ragazzi provenienti dalle Parrocchie di S. Stefano e S. Pio X.
Don Carlo, ancor prima che l'Arcivescovo pronunciasse il saluto iniziale, ha voluto giustamente rimarcare questa particolare partecipazione di tutta la nuova Unità Pastorale al gioioso evento.
E la celebrazione è stata senza alcun dubbio un momento di gioia autentica ed intensa, cerimonia semplice ma molto suggestiva e partecipata dai ragazzi, che hanno provveduto alla preghiera dei Fedeli con le intenzioni da loro espresse durante l'incontro di preparazione e confessione del giovedì precedente, supportata da un eccellente sostegno del coro (che vedeva anche qui per la prima volta
presenze di tutta l'unità Pastorale), con uno struggente contributo di un fantastico violino di Maria, superba esecutrice che purtroppo
finora abbiamo coinvolto troppo poco nelle nostre performance corali.
L'Arcivescovo ha sottolineato a tutti i presenti l'evidente contrasto tra l'unità del dono di amore dello Spirito Santo con la disgregazione che invece caratterizza ogni "passione" che scaturisce dalle "opere della carne" (Galati 5,19-22) ed ha richiamato i ragazzi a dare
sempre il proprio Si al Signore "anche quando costa fatica...".
Con i catechisti contiamo di rivederci molto presto con i ragazzi, sperando che la situazione della pandemia possa consentirci "vecchie" ma sempre belle abitudini, una pizzata, un momento per dare due calci ad un pallone, vedere un film, solamente poter parlare
tra noi senza "maschere" protettive....
Bisogna comunque gioire perché anche in questo tempo difficile il Signore non ha certo smesso di elargire il suo bene a tutti noi.
Un grosso augurio ai nostri ragazzi perché con questo seme ricevuto Domenica ognuno di loro diventi veramente un bellissimo "albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo..." (Salmo 1), come recitava la pagina finale del libretto della Celebrazione Eucaristica.
I catechisti del Gruppo della Cresima 2021

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.00 I Passi
10.00 - 11.30 San Pio X

Domenica

da Lun a Ven
Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Sabato

Giorni
Feriali

8.15
18.00

Orario delle SS. Messe

