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

Info CatechismoInfo Catechismo
In segreteria a S. Stefano (dal LU al VE, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00):

ISCRIZIONI PER GRUPPI CAFARNAO (III Elementare) e GRUPPI NAZARET (IV Elementare).

Per tutti gli altri gruppi non occorre passare prima dalla Segreteria:
si partecipa direttamente al primo incontro di catechismo, secondo il seguente calendario:

PRIMI APPUNTAMENTI:PRIMI APPUNTAMENTI:

-   Gruppi Cafarnao, Nazaret, Emmaus: -   Gruppi Cafarnao, Nazaret, Emmaus: S. MESSA durante la Settimana di Festa dellaS. MESSA durante la Settimana di Festa della
Madonna, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE, ore 18.30 a I PassiMadonna, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE, ore 18.30 a I Passi

-   Gruppi Intermedi, Cresima, Giovanissimi e Giovani: -   Gruppi Intermedi, Cresima, Giovanissimi e Giovani: S. MESSA durante la Settimana S. MESSA durante la Settimana 
di Festa della Madonna, GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE, ore 18.30 a S. Pio Xdi Festa della Madonna, GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE, ore 18.30 a S. Pio X

PoiPoi , dalla settimana successiva:, dalla settimana successiva:

ORARI E LUOGHI GRUPPI CATECHISMOORARI E LUOGHI GRUPPI CATECHISMO
Gruppo «Nazaret» (IV Elementare): VENERDI dalle 17.00 alle 18.00 S. Stefano
Gruppo «Emmaus» (V Elementare): MERCOLEDI dalle 17.15 alle 18.15 S. Stefano
Gruppo I Cresima (III Media): VENERDI dalle 18.45 alle 19.45 S. Pio X
Gruppo II Cresima (I Superiore): MARTEDI dalle 18.45 alle 20.00 S. Pio X
Gruppo III Cresima (II Superiore): LUNEDI dalle 18.30 alle 19.45 S. Pio X

Invece:

• Gruppo «Cafarnao» (III Elementare): inizierà il cammino verso metà ottobre e i genitori saranno 
contattati dalla parrocchia per una prima riunione.

•  Da Lunedì 11 Ottobre: Gruppi Intermedi (I e II Media): LUNEDI dalle 18.30 alle 19.30 S. Stefano

Iniziamo intanto con questi giorni e questi orari… cammin facendo valutiamo…

Don Carlo e Don Federico

#Sommo2021
Tornare a Sommocolonia è sempre un’emozione e lo sa bene
il Gruppo Giovani della nostra Unità Pastorale che lo scorso
weekend ha trascorso due giorni lì, facendo conoscere anche
ai ragazzi provenienti da San Pio X la magia del posto.
Quest’ultimi sono riusciti a toccare con mano una realtà che
avevano sentito raccontare troppe volte e ciò ha permesso
anche di stringere relazioni che hanno portato ad una lista di progetti futuri nata proprio da queste.
Tra riflessioni, scherzi, foto e risate il tempo è volato ma resterà impresso nei ricordi di tutti: a chi già
ci era stato per la gioia di esserci tornato e a chi la visitava per la prima volta per la felicità che solo
Sommo sa trasmettere.
Perchè credo chiunque possa concordare, Sommo è e sarà sempre casa per noi!

Martina Sainati







«Maria, Madre Addolorata»

Settimana di Festa in Onore della MadonnaSettimana di Festa in Onore della Madonna
e Inaugurazione del Nuovo Anno Pastoralee Inaugurazione del Nuovo Anno Pastorale

20 - 26 Settembre 202120 - 26 Settembre 2021

19 DOM19 DOM 25a del Tempo Ordinario
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Celebrazioni Eucaristiche secondo il consueto orario festivo

20 LUN20 LUN Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

S. STEFANO E.M. - GIORNATA DEL SERVIZIO E DELLA MISSIONE

18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco 
Parrini, Direttore del Centro Missionario Diocesano, nel X anno
di Ordinazione Presbiterale, con la S. Vincenzo, i Volontari del-
la Mensa, del GPL, dell’OPAM, del GMA, della Segreteria, del
Dopo Scuola

21 MAR21 MAR Festa S. Matteo
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

S. PIO X - GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI

17.00 Celebrazione Eucaristica e 
amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi

Per l’accompagnamento degli ammalati e/o per ricevere il Sacramento
dell’Unzione degli Infermi contattare: 

CARLA: 347. 4955104 o LIBERATA: 340. 5837264 o MAURO: 347.5614432, 
entro e non oltre Domenica 19 Settembre

22 MER22 MER Esd 9,5-9; Tob 13,2-8; Lc 9,1-6

IMMACOLATA a i PASSI - GIORNATA DELLA CATECHESI

18.30 Celebrazione Eucaristica con inaugurazione 
dell’Anno Catechistico e Mandato ai Catechisti 

23 GIO23 GIO Agg 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

S. PIO X - GIORNATA DELLE VOCAZIONI, DEI GIOVANISSIMI 
E DEI GIOVANI

18.30 Celebrazione Eucaristica alla presenza dei Gruppi Intermedi, 
Cresima, Giovanissimi e Giovani

24 VEN24 VEN Agg 1,15b-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22

S. STEFANO E.M. - GIORNATA DI PREGHIERA PER L’AFGHANISTAN

«Rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno.
Preghiera e digiuno, preghiera e penitenza, questo è il momento di farlo. Sto
parlando sul serio, intensificare la preghiera e praticare il digiuno, chiedendo
al Signore misericordia e perdono» (Papa Francesco)

Adorazione Eucaristica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
nel Chiesino di Via L. Bianchi e possibilità di accostarsi 

al Sacramento della Riconciliazione

DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 
COMPRESI:

S. ROSARIO,
MEZZ’ORA PRIMA DI OGNI 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

MESSAGGIO DALLA 
CARITAS DIOCESANA

SULL’«EMERGENZA 
AFGANISTAN»

Carissimi,
la situazione dell’emergenza profughi af-
ghani, vede innanzitutto coinvolte, sui terri-
tori le Prefetture e i Comuni che stanno
organizzando diversi percorsi di accoglienza,
utilizzando strumenti e opportunità previsti
dalla normativa sull’immigrazione.
Come Caritas Diocesana, espressione della
nostra Chiesa Pisana, ci stiamo mettendo in
contatto con le rispettive istituzioni locali, per
monitorare la situazione in diocesi, in un at-
teggiamento di collaborazione non solo per
il reperimento di eventuali strutture, ma per
favorire la costruzione di una rete di acco-
glienza, di integrazione, di supporto (alimen-
tare, di reperimento beni, di relazioni...) sui
territori che potrebbero essere coinvolti nel-
l’accoglienza.
Vi invitiamo per questo, a comunicarci even-
tuali richieste o contatti che ricevete in tal
senso, per gestirli insieme.
Siamo certo consapevoli che l’accoglienza
che si sta attivando, vedrà dei percorsi com-
plessi e avrà dei tempi abbastanza lunghi.
È dunque importante attivare delle riflessioni
con le nostre comunità per comprendere con
che cosa ci stiamo misurando e individuare
insieme percorsi di accompagnamento pos-
sibili, in un clima di ascolto e di relazione.
È importante educare la nostra gente che
quello che sta succedendo, ci tocca e ci ri-
guarda.
Per questo dobbiamo prepararci ad un’acco-
glienza che si protrarrà nel tempo e dovrà es-
sere sempre più pensata in una logica di
integrazione e che ci chiederà un coinvolgi-
mento.
A partire da queste riflessioni ci preme pre-
cisare che, rispetto alla crisi Afghana:
1. Non è opportuno attivare raccolte di abiti 

usati
2. Non è opportuno attivare raccolte di 

medicinali
3. Non è opportuno attivare raccolte di viveri



18.30 Chiesa di S. Stefano: Celebrazione Eucaristica animata dai Mi-
nistri Straordinari della Comunione

21.15: ROSARIO MEDITATO a S. Stefano e.m.

25 SAB25 SAB Zac 2,5-9.14-15; Ger 31,10-13; Lc 9,43b-45

S. PIO X - GIORNATA DELLE FAMIGLIE

18.30 Celebrazione Eucaristica con le famiglie e rinnovo delle loro pro-
messe matrimoniali di tutte le coppie presenti

ATTENZIONE: PER L’OCCASIONE NON CI SARÀ LA S. MESSA A I PASSI.

21.15 Concerto a I PASSI dedicato a don Roberto BOVECCHI
(vedi locandina qui sotto)

26 DOM26 DOM 26a del Tempo Ordinario
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

GIORNATA DELLA FESTA
Celebrazioni Eucaristiche secondo il consueto orario festivo

È opportuno invece:
1. Mettere a disposizione alloggi per 

un'accoglienza di lungo periodo
2. Mettersi in relazione con il proprio 

Comune
3. Fare rete con le realtà del “terzo settore” 

che gestiscono progetti SAI (ex Sprar)
4. Predisporsi ad offrire i cosiddetti “beni 

relazionali” (amicizia, socializzazione,
cura...)

5. Attivare raccolte in denaro per sostenere 
le spese di quanto escluso dai contributi
dello Stato

Crediamo, inoltre, che la vera sfida comin-
cerà fra qualche mese quando inizieranno ad
arrivare i profughi via terra (rotta Balcanica)
che non apparterranno alla nomenclatura o
alle élite del paese che sono riuscite a fuggire
con i voli degli stati occidentali ma che cer-
cheranno solo una speranza di vita per loro e
per i loro figli, come tutti coloro che fuggono
da guerra o da fame.
Allora dovremmo farci trovare pronti per rac-
contare il volto di una chiesa che ama prati-
cando i percorsi dell'accoglienza.

Per la raccolta fondi è a disposizione il CCB
della Caritas diocesana di Pisa intestato ad
Arcidiocesi di Pisa - Caritas Diocesana 

IBAN IT60U0523214002000000012410 
specificando nella causale del versamento:
“Emergenza Afghanistan”.

In allegato trasmettiamo una nota preparata
dalla “Delegazione Regionale Caritas To-
scana- Gruppo Welfare”, sulle problematiche
relative all'accoglienza dei profughi afghani e
la circolare del Ministero degli Interni rela-
tiva all'accoglienza.
Con affetto, stima e riconoscenza

don Emanuele Morelli

Mailing List Mailing List 
dell’Unità Pastoraledell’Unità Pastorale

Vuoi essere aggiunto/a alla mailing list
dell’Unità Pastorale e ricevere ogni setti-
mana nella tua casella di posta elettronica
il nostro «Foglio Incontri»?
Scrivi a
upsstefanoipassispiox@gmail.com

e inviaci la tua richiesta! Sarai subito in-
serito/a!
P.s.: ricevere il formato on-line è piena-
mente rispettoso delle norme anti-conta-
gio, riduce l’uso della carta, ha costi zero!

Ore 21.00: Processione della Madonna
Ritrovo presso al Chiesa di S. Pio X. 
Processione fino alla Chiesa di S. Stefano passando da: via
Guardistallo, via S. Jacopo, via di Gagno, via Martiri delle
Ardeatine, via XXIV Maggio, via N. Sauro, viale G. Pisano,
via S. Stefano.
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17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.15 da Lun a Ven Chiesino
18.00 Lun e Ven Chiesino

Mar e Gio San Pio X
Mer I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi

9.30 - 11.30 San Pio X

Orario delle SS. Messe

Chi provvede
AALL  SSOOSSTTEE NNTTAAMMEENNTTOO  DDEEII   SS AACCEERRDDOOTTII??   
Innanzitutto la comunità. Ma nella grande maggio-
ranza delle parrocchie italiane i sacerdoti locali non rie-
scono a raccogliere donazioni sufficienti per poter
vivere in modo decoroso.
Per questo vengono loro in aiuto le offerte per i sa-
cerdoti Uniti nel dono, provenienti da tutti i fedeli ita-
liani.
DOVE VANNO LE OFFERTE RACCOLTE 
IN ITALIA?
Le offerte versate convogliano verso un unico luogo:
l'Istituto Centrale perii Sostentamento del Clero
(ICSC), a Roma.
COME VENGONO DISTRIBUITE E 
A CHI SONO DESTINATE?
Da Roma, l'ICSC ripartisce le offerte raccolte in forma
di remunerazione mensile ai 33.000 sacerdoti diocesani:
circa 30.000 in attività nelle 25.600 parrocchie italiane e
circa 3000 preti fidei donum, cioè sacerdoti diocesani
in missione nei Paesi in via di sviluppo, e i restanti che
per ragioni di età o di salute sono in previdenza inte-
grativa.
PERCHÉ LE OFFERTE DEVONO CRESCERE?
Il fabbisogno annuale della Chiesa per il sostentamento
del clero è di circa 530 milioni di euro (anno 2020). Le
offerte oggi coprono meno del 2% di questo fabbiso-
gno.
PERCHÉ DONARE L'OFFERTA PER I SACERDOTI,
SE C'È L'8XMILLE?
Le offerte per i sacerdoti e l'8xmille sono nati insieme,
con gli Accordi di revisione del Concordato nel 1984.
Ma se l'8xmille è andato incontro ad una rapida diffu-
sione, che oggi lo ha reso un mezzo ben noto per so-
stenere la Chiesa Cattolica, le offerte sono uno
strumento ancora poco usato. Ma le offerte sono un
segno della vita ecclesiale e dell'unità dei fedeli. Per
questo vale la pena promuoverle, con fiducia nella cre-
scita di questa raccolta fraterna, che rivela il volto della
Chiesa-comunione.
PERCHÉ LE OFFERTE PER L’ICSC VENGONO
DETTE ANCHE "OFFERTE DEDUCIBILI"?
Perché si possono dedurre dalla dichiarazione dei red-
diti ai fini del calcolo dell'lRPEF fino ad un massimo di
1.032,91 euro ogni anno.

QUANDO POSSO FARE UN'OFFERTA PER I SA-
CERDOTI?
Tutti i giorni dell'anno e può essere ripetuta anche più
volte l'anno. Non si tratta però dell'obolo offerto du-
rante la messa: questo va nella cassa parrocchiale dalla
quale ogni parroco può trattenere 7 centesimi al mese
per abitante (quota capitaria). Quasi la metà delle par-
rocchie italiane però ha meno di 1.000 abitanti e in que-
ste i parroci disporrebbero al massimo di 70 euro al
mese. Le offerte, invece, vengono inviate all'ICSC che le
ripartisce tra tutti i sacerdoti per garantire il giusto so-
stentamento mensile. Ognuno offre quanto può e
quanto desidera. Anche una piccola offerta può fare
molto, soprattutto se a donare sono in tanti.

In Agenda
Domenica 3 Ottobre

11.30 I Passi
S. Messa di Prima Comunione 

Domenica 10 Ottobre
11.30 I Passi

S. Messa di Prima Comunione 


