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FFeesstt aa  PPaattrroonnaallee   ddii   SSaann  PPiioo   XX
La settimana di Festa in onore della Madonna ha segnato l’inizio delle attività nella nostra
Unità Pastorale ed è stato veramente bello questo avvio «sinfonico» e comunitario da parte di tutti! 
Di cuore ringraziamo tutti quanti! Ciò però non toglie che a vegliare su di noi siano non uno, ma tre

patroni: S. Stefano, Maria Immacolata e S. Pio X. Ognuno di questi patroni ha la propria liturgia: S.
Stefano il 26 Dicembre, Maria Immacolata l’8 Dicembre e S. Pio X il 21 Agosto. 
Tra le tre la più «sacrificata» è la festa patronale di «San Pio X», dal momento che cade nell’estate.

Dunque, per «recuperare» anche questa bella figura di santità, abbiamo pensato – in continuità con
una certa tradizione già presente – di festeggiare la memoria liturgica di S. Pio X la prima do-
menica di Ottobre. 
Per questo

DOMENICA 3 OTTOBRE, alle 11.30 celebreremo in San Pio X
la S. Messa solenne

ricordando la figura di questo Papa e affidandoci alla sua intercessione.
Don Carlo e Don Federico

A TUTTI I GENITORI DI III ELEMENTARE
Carissimi genitori delle classi III Elementari, per prima cosa grazie per aver presentato la vostra richiesta di ini-
ziare con noi il cammino della catechesi per i vostri figli!
Siamo a questo punto in grado – insieme con quelli che saranno i catechisti del «Gruppo Cafarnao» (III Ele-
mentare) – di dirvi che l’orientamento del giorno e dell’orario è per il MARTEDI dalle 17.15 alle 18.15. 
Sappiamo bene che è praticamente impossibile trovare un giorno e un orario che vada bene a tutti. Ci sono,
però, da tener presenti anche le esigenze lavorative dei catechisti e quelle dei vari «incastri» di appuntamento
della comunità tutta. 
Il catechismo non è una scuola: ciò che conta è avviare i nostri bambini a un cammino di discepolato di
Gesù. Se qualche volta, anziché venire a catechismo parteciperanno ai vari sport o impegni di altra natura,
non sarà un problema: l’importante è che da parte vostra – di voi genitori – ci sia il desiderio di far cono-
scere Gesù e la comunità ai vostri figli. Quando questo desiderio c’è ed è autentico e sincero (e non per tra-
dizione perché «la cosa va fatta…»), possiamo stare sicuri che troveremo il tempo per fare tutto! 

Intanto invitiamo i genitori delle III Elementari ad un incontro con loro 

GIOVEDI 7 OTTOBRE alle 19.00 nei locali di S. Stefano. 
Grazie a tutti!

Don Carlo e Don Federico



Un importante 
avviso 

per tutti i catechisti
Tutti i catechisti sono inviati a par-
tecipare 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
dalle 15.00 alle 17.30

a un importante incontro di forma-
zione nella Chiesa di S. Caterina.

Sarà presente l’Arcivescovo che,
alla fine dell’incontro, conferirà il
mandato a tutti i catechisti presenti;
sempre l’Arcivescovo consegnerà uf-
ficialmente ai rappresentanti di ogni
vicariato i sussidi di «Followers.
In_Seguendo Gesù» (Ufficio Cate-
chistico) e quelli di «#Contestiamo
7» (Pastorale Giovanile). 

L’incontro è pensato per tutti i cate-
chisti, in quanto le relazioni centrali
saranno sul tema della relazione
educativa e saranno promosse dal
Servizio Tutela Minori che ha – nella
nostra Diocesi – Sr. Tosca Ferrante
come referente. 

È dunque importante partecipare
per diversi motivi!

3 Dom3 Dom 27a del Tempo Ordinario
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

11.30 Chiesa Immacolata a I Passi
Santa Messa di Prima Comunione

Le altre S. Messe vengono celebrate secondo il consueto orario
festivo

4 Lun4 Lun Festa di S.Francesco d'Assisi
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30

5 Mar    5 Mar    Giona 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

6 Mer6 Mer Giona 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4

7 Gio7 Gio Mal 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13

19.00 Locali di S. stefano
Riunione con i genitori dei bambini delle III Elementari

21.00 Riunione con i catechisti dei Giovanissimi

8 Ven8 Ven Gioe 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26

9 Sab9 Sab Gioe 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28

10 Dom10 Dom 28a del Tempo Ordinario
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

11.30 Chiesa Immacolata a I Passi
Santa Messa di Prima Comunione

Le altre S. Messe vengono celebrate secondo il consueto orario
festivo

15.00 Chiesa di S. Caterina
Incontro di formazione per catechisti, animatori ed edu-
catori
(vedi riquadro e locandina)

Sta per ripartire il doposcuola
Siamo lieti di annunciare che a breve ripar-
tirà l’esperienza del doposcuola organizzato
dai volontari della San Vincenzo, 

il SABATO 
dalle 15.00 alle 17.00. 

A breve riceverete tutte le info e i dettagli a
riguardo.





In Agenda
Sabato 16
Raccolta di generi alimentari
promossa dalla Caritas

Domenica 17
Durante la S. Messa delle 10.30

Gruppo Emmaus
Consegna del Vangelo

17.00 Cattedrale
S. Messa di apertura del
Sinodo

Venerdì 22
Veglia Missionaria

Domenica 24
Giornata Missionaria Mondiale

BENVENUTO, BENVENUTO, 
GIACOMO!GIACOMO!

Insieme a tutta la nostra Unità Pasto-
rale vogliamo dare il benvenuto tra
noi a Giacomo Liberto, di anni 33 e ori-
ginario della Parrocchia di Calcinaia! 
Giacomo è seminarista al II anno del
suo cammino (gli anni di seminario
sono 6). Ha un bel passato lavorativo
alle spalle e da pochi giorni ha ini-
ziato il suo percorso di formazione
pastorale in mezzo a noi! 
Possiamo dire che questo tempo nella
nostra Unità Pastorale sarà per Gia-
como un vero e proprio «tirocinio» che
svolgerà il venerdì pomeriggio, il sa-
bato pomeriggio e la domenica. 
Già in passato la nostra comunità ha
accolto tanti seminaristi e vedere che
questa bella tradizione continua è per
tutti noi motivo di orgoglio, ma anche
di grande responsabilità! 
Giacomo, benvenuto tra noi e grazie
al Seminario Interdiocesano «S. Cate-
rina d’Alessandria» e al suo rettore
don (a dire il vero anche lui Mons…)
Francesco Bachi! 
Di cuore assicuriamo a tutta la comu-
nità del seminario la nostra pre-
ghiera!

OOrrddiinnaazziioonnee  PPrreessbbii tteerraallee  
dd ii   DDoonn  LLoorreennzzoo  CCoorrrreenntt ii

Un’altra bella notizia: don
Lorenzo Correnti — che per
due anni ha svolto il suo
servizio di seminarista tra
noi — riceverà 

Domenica 31 Ottobre,
alle ore 16.00, 
in Cattedrale, 

l’Ordinazione Presbiterale!

Una notizia che ci riempie
di gioia e ci spinge a par-
tecipare con la preghiera,
la presenza quel giorno e
anche il segno di un regalo
(chi vuole, lascia una busta
chiusa in Segreteria a S.
Stefano con su scritto: «re-
galo per don Lorenzo». 

Don Lorenzo presiederà per la prima volta con noi la Celebra-
zione Eucaristica il giorno di S. Stefano, ossia il prossimo 26 Di-
cembre, nella Chiesa di S. Stefano e.m.

Una serata da ricordareUna serata da ricordare
per alimentare la speranzaper alimentare la speranza
Non è facile descrivere l’entusiasmo, la gioia di
un coro che, dopo tanto tempo, finalmente si ri-

trova non solo a provare insieme, ma a farlo per un concerto, il
primo dopo il lungo lockdown!
Sabato sera è stata una serata bellissima, la aspettavamo da
molto tempo e l’abbiamo vissuta come un evento veramente im-
portante per noi e per tutta la comunità, perché ci siamo ritrovati
chi ad eseguire, chi ad ascoltare musica, ma anche ad assistere
tutti insieme alla benedizione del nostro organo, strumento così
prezioso per sostenere i canti, e a conoscere un po’ della vita di
don Roberto Bovecchi, un sacerdote che è stato per dodici anni
parroco nella chiesa dell’Immacolata ai  Passi e vi ha lasciato un
segno molto forte della sua presenza.
Il coro ha dato la testimonianza di come realtà diverse riescono
a lavorare insieme, con risultati anche migliori di quelli ottenuti
singolarmente: infatti c’erano coristi della chiesa di S. Stefano,
dei Passi, di S. Pio X e alcuni allievi di una scuola di canto, il tutto
ben amalgamato dall’esperienza e dall’autorevolezza del nostro
maestro Francesco...e dalla gran voglia, da parte di tutti, di fare
un qualcosa di SPECIALE.! 

Una corista
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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

Ottobre
Mese per le MissioniMese per le Missioni
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla ce-

lebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica
del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa,
ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di so-
lidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e
con quelle che soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le

nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e
nel mondo.
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario è “Testimoni e Profeti”. Siamo chiamati a

guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagne-
ranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompa-
gnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo
lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da au-
tentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad

essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del po-
polo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20).

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:

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): riunione con i genitori fissata per GIOVEDI 7 OTTOBRE

alle 19.00 nei locali di S. Stefano.

•  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


