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Al termine di un anno di catechismo…
molto particolare

Cari Catechisti,



in questi giorni ci siamo incontrati, sia per gruppi dell’Iniziazione Cristiana, sia mediante il Consiglio Pastorale, per sentire anche la voce di coloro che seguono la preparazione delle coppie al Matrimonio (la Catechesi,
si sa, non arriva, infatti, fino alla Cresima, bensì accompagna tutta la vita cristiana).

Adesso sentiamo il desiderio di «tirare un po’ le somme» al termine – per dirla con un linguaggio della politica – del «giro delle consultazioni».

Sinceramente temevamo di raccogliere molta fatica, stanchezza e delusione. E, invece, ci avete sorpreso: dai vostri occhi si intravedeva quell’entusiasmo che ci avete raccontato anche con le parole.

Certamente fare gli incontri «a distanza», anziché «in presenza», è stato un limite fortissimo. Eppure, la vostra
passione nello svolgere il servizio di Catechisti ha superato le restrizioni anti-Covid.

Molti avrebbero potuto dirci: «No, don, io quest’anno non me la sento», oppure «Mi spiace, ma non sono molto
esperto/a di computer».

Ma non è stato così: tutti vi siete «attrezzati», tutti vi siete messi in gioco, anche con una buona dose di autoironia, che non guasta mai!

Siete riusciti a raggiungere l’obiettivo di questo anno pastorale, ossia il mantenere la continuità, ma anche ad
andare oltre: non è mancata da parte vostra, infatti, quella «creatività pastorale» che vi ha fatto raggiungere
non solo i ragazzi, ma anche le famiglie, sia con le telefonate, sia con i WhatsApp, ma anche azzardando – sempre con rischio calcolato e condiviso con noi – qualche incontro in presenza.

Siete riusciti a mediare i contenuti della fede rivedendo tutti i «dosaggi» e adattandoli alla soglia di attenzione
che «on-line» è sempre più bassa. Ma, soprattutto, siete riusciti a fare «gioco di squadra»!

E, a questo proposito, permetteteci un «grazie» particolare per la reciproca integrazione tra i Catechisti di S.
Pio e quelli di S. Stefano – I Passi; riteniamo che questo «reciproco contagio» sia stata una benedizione per gli
uni e per gli altri. San Pio molto ferrata sui contenuti della fede; S. Stefano - I Passi molto ferrata sulla dimensione antropologica e sulle dinamiche della catechesi e, insieme, siete il «mix» ideale per ogni comunità!

Un «grazie» particolare anche ai Catechisti delle coppie: l’adulto deve essere sempre di più oggetto di attenzione nell’Evangelizzazione e nella Catechesi. E anche voi, con grande passione e creatività, siete riusciti a portare a termine davvero un ottimo percorso.

Per onore di un’analisi che metta in luce anche gli aspetti critici, vogliamo sottolineare la questione della partecipazione alle Messe. Nella prima parte dell’anno – almeno fino all’Avvento – si è visto un corposo calo; poi
la situazione è andata via via crescendo, dandoci la soddisfazione, in questi ultimi giorni, di ritrovare delle belle
«chiesate» di persone!

Ma non basta: dobbiamo fare di più, dobbiamo essere testimoni ancora più incisivi, soprattutto come famiglie
e come adulti, per avviare molti più bambini, ragazzi e giovani alla partecipazione all’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana.
Guardiamo con grande speranza e fiducia al futuro!

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

(continua all’interno)
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

6 Dom

7 Lun
8 Mar
9 Mer
10 Gio
11 Ven

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

2 Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12

2 Cor 1,18-24; Sal 118; Mt 5,13-16
2 Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19
2 Cor 3,15-4,6; Sal 84; Mt 5,20-26

Solennità Sacratissimo Cuore di Gesù
Tob 11,5-17 (Vg); Sal 145; Mc 12,35-37

I sacerdoti partecipano alla giornata di santificazione del Clero

12 Sab

21.00 S. Pio X
Rosario animato dai giovani

13 Dom

2 Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37

11a del Tempo Ordinario

Es 24,3-8; Sal 113; Eb 9,11-13; Mc 14,12-16.22-26

21.00 Chiesa di S. Caterina
Concerto in memoria di don Battaglini

In Agenda
Lunedì 14 Giugno
21.15 Chiesa di S. Pio X
S. Messa in memoria di don Battaglini
Giovedì 17 Giugno
San Ranieri - Patrono della città e
dell’Arcidiocesi
Domenica 20 Giugno
Battesimi a I Passi

Raccolta Offerte in Memoria
di Mons. Battaglini

Nella ricorrenza del primo anniversario di
ascesa al Cielo di don Battaglini, verrà raccolta un’OFFERTA libera e anonima che
potrete consegnare a don Carlo, don Federico, Mauro, Stella e Silvia in busta chiusa.
Con il ricavato verranno acquistati e donati
alla parrocchia di S. Pio X una casula mariana e un aspersorio.
Grazie per la vostra generosità
Domenica 13 Giugno 2021 - ore 21
Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria - Pisa

IN MEMORIAM

nel primo anniversario della morte
di Mons. D. Battaglini
Francis Poulenc
Concerto per organo,
orchestra d’archi e timpani
Gabriel Fauré
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

(continua dalla prima pagina)

La campagna vaccinazioni prosegue a grandi passi e abbiamo ragione di pensare che da Settembre si possano riprendere le attività in presenza, ma soprattutto le due giorni, le uscite e poi, via via, verso i prossimi campi solari ed estivi
a Sommocolonia.

Il sacrificio che quest’anno facciamo di privarci delle iniziative estive sia il nostro contributo per fare in modo che
tutti insieme si possa uscire al più presto dalla morsa del Covid.

Carissimi Catechisti, GRAZIE! GRAZIE per la vostra testimonianza! GRAZIE per tutto quello che siete! GRAZIE per
il «SÌ» che avete risposto al Signore nella chiamata che vi ha rivolto a vivere la vocazione di Catechista nella sua Chiesa!
Grazie di cuore… per tutto!

Errata Corrige

Un vecchio proverbio diceva: “A tutti i poeti gli manca
un verso”!!!... a noi è mancato il correttore di bozze.
Non è una battuta, purtroppo è successo davvero e
molti se ne sono accorti. Più di una persona ci ha fatto
notare vari errori nel nostro Foglio della scorsa settimana.
Chiunque abbia avuto l’occasione di pubblicare qualcosa sa bene che eventuali errori difficilmente li individua l’autore, perché la memoria, strano a dirsi, “vede
prima dell’occhio”, cioè vede ciò che ricorda e non ciò
che è scritto. Ecco perché lo scritto si fa controllare a un
correttore di bozze.
Di solito abbiamo il nostro Diacono Michele, che sa
trovare ogni piccola imperfezione, ma la scorsa settimana Michele era occupato da un’altra parte e non ci è
venuto in mente di cercare un’altra persona che facesse,
al suo posto, lo stesso controllo.
Ecco il motivo dei grossolani errori. Ce ne scusiamo
sinceramente. Ci serva di lezione per una prossima
volta.
A questo punto cerchiamo di rispondere alle osservazioni che ci sono state fatte.
- In prima pagina, alle entrate è da aggiungere un intero rigo non copiato per errore:
Disponibilità attuale di cassa € 6.000,00
A questo punto l’importo del mutuo da rinegoziare è
esatto.
- In seconda pagina, nel caledario della settimana:
- Martedì 1 Giugno Ascolto della Parola:
Rigo da togliere perché appuntamento contemporaneo al Consiglio Pastorale.
- Domenica 6 era indicato l’incontro per i genitori dei
battezzandi che invece era Sabato 5 Giugno

- In terza pagina:
In Mamoriam
Errore di battitura = In memoriam.

Ci scusiamo ancora degli errori,
cercheremo di essere più attenti.

Don Carlo e Don Federico

Teniamo presente che...

• Gli incontri di Ascolto della Parola del Martedì sera
sono sospesi. Riprenderanno in Autunno
• Gli attuali orari delle SS. Messe
rimangono in vigore fino a Venerdì 18 Giugno.

• Gli orari estivi
entreranno in vigore da Sabato 19 Giugno.
Sono pubblicati su questo foglio (vedi riquadro
sotto) e verranno affissi nelle bacheche delle
chiese.



O RAR IO CEL EBRA ZI ONI
E U CA R IS T IC H E
da Sabato 19 Giugno
a Domenica 5 Settembre compresi

DOMENICA E FESTIVITA’
Sabato

Ore 18.00
Ore 19.00

Immacolata - I Passi
S. Pio X - Gagno

Ore 8.30
Ore 9.30
Ore 10.30
Ore 19.00

S. Stefano – Porta a Lucca
S. Pio X - Gagno
Immacolata - I Passi
S. Pio X - Gagno

Domenica

GIORNI FERIALI
(escluso il Sabato)

Lo comunicheremo prossimamente

Verbale del Consiglio di Unità Pastorale di Martedì 1 Giugno 2021
• Iniziative primo anniversario Mons. Battaglini

San Vincenzo che
mantenuto
hanno
tanti contatti anche
telefonicamente.
Altro tema del «prendersi cura»: i Ministri
Straordinari della Comunione. Il Consiglio
chiede di valorizzare la Festa del Corpus Domini
chiedendo proprio a loro una piccola testimonianza
ad ogni Messa.

Si presentano in Consiglio le varie iniziative per ricordare il primo anniversario della morte di Mons.
Battaglini.
Come da locandina già diﬀusa, si propone il Rosario
Giovani (il sabato sera), il concerto (la domenica
sera) e la celebrazione eucaristica animata dal coro
(lunedì 14 giugno).
In ricordo di don Danilo saranno donati alla parrocchia una casula e un aspersorio. Si raccoglieranno
per questo delle oﬀerte a livello comunitario.
In futuro si pensa anche all’acquisto di un deﬁbrillatore (che manca nel quartiere) e ad una targa da
mettere all’esterno della chiesa: non dobbiamo dimenticare che don Battaglini «ha costruito» non solo
la chiesa, ma anche il quartiere. Per questo si pensa
anche ad organizzare un incontro pubblico per ricordare il cammino fatto da Gagno con don Battaglini, anche indipendentemente dalla partecipazione o meno alla vita parrocchiale.
Emerge pure l’idea di una pubblicazione in ricordo di
Mons. Battaglini.

• Orario estivo SS. Messe

Vedi traﬁletto su questo numero del «Foglio Incontri»

• Possibili piste per la ripartenza annuale

Da Settembre sentiamo l’esigenza di rimodulare la
dimensione caritativa (compreso GMA e «Commercio equo e solidale») della nostra Unità Pastorale:
sono tante le famiglie che assistiamo e la Carità è
«territorio di frontiera» per l’annuncio.
Un’altra pista riguarda gli adulti: sentiamo la necessità di investire non solo sull’iniziazione cristiana dei
bambini, ma anche delle famiglie.
Altra pista è la formazione: sia per la Catechesi sia
per la Carità. Legato alla formazione c’è anche il
tema della conoscenza del territorio dal punto di
vista sociologico.
Inﬁne – e non ultimo – il tema del Sinodo che coinvolgerà tutta la Chiesa Italiana!

• Punto della situazione su alcuni aspetti pastorali

Si riﬂette soprattutto su due ﬁloni: Catechesi (sia Iniziazione Cristiana che Cammino Fidanzati) e Carità.
Emerge un clima di soddisfazione per il percorso
svolto, pur con tutte le diﬃcoltà legate al Covid e legate alle connessioni Internet. Si esprime anche soddisfazione per la sintonia tra tutti i Catechisti dell’UP.
Contiamo, da Settembre, di riprendere le attività in
presenza e questo darà nuovo impulso alla Catechesi e non solo.
Circa i campi solari si conferma la linea della prudenza: abbiamo numeri troppo grandi per garantire
il distanziamento. E anche pensare a «forme ridotte»
non è una buona soluzione: sappiamo bene il tipo di
esperienza rappresentata dai Campi Solari e da
Sommo e non ci pare opportuno «sciupare» questo
tipo di percorsi.
Anche sul versante della Carità si esprime soddisfazione perché la carità non si è mai fermata: ci sono stati
grandi miglioramenti dal punto di vista tecnico e logistico. Le famiglie assistite mensilmente sono salite a
62. Sentiamo comunque la necessità di curare maggiormente la relazione e l’incontro personale.
Si ringrazia per il contributo delle consorelle della

• Varie ed Eventuali

Si esprime un grande ringraziamento a tutti coloro
che si sono impegnati per le «trasmissioni video»
delle varie celebrazioni.
Si propone la pubblicizzazione di una iniziativa riguardo al tema dei migranti nel Mediterraneo (promossa anche da «Avvenire»): una questione che
deve toccarci da vicino. A breve provvederemo ad
ulteriori info e dettagli.
Si propone anche di invitare i chierichetti a una celebrazione per ringraziarli del loro servizio: domenica 20 giugno alle 19.00 in S. Pio X.

Orario delle SS. Messe

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

Prossimo appuntamento: venerdì 29 Ottobre 2021
con la proposta di invitare la Prof.ssa Barbara Pandolﬁ sul tema dell’annuncio del Vangelo agli adulti.

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Sabato

Giorni
Feriali

8.15
18.00

• Adriana Fiorentini

