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L’Apertura del Sinodo nella 
nostra Chiesa Pisana

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi, Religiose,
ai Fedeli laici membri del Consiglio Pastorale diocesano,

dei Consigli Pastorali di Vicariato
e ai Responsabili delle Associazioni, Gruppi e Movimenti della Diocesi

Carissimi,
come ormai è noto a tutti, il 9 e 10 ottobre, il Papa darà inizio in San
Pietro al “processo sinodale” che porterà alla celebrazione del Sinodo
dei Vescovi nell’ottobre del 2023 e il 17 ottobre, tale “processo” verrà
solennemente iniziato in tutte le Cattedrali del mondo in un grande
simbolico abbraccio di comunione dell’intera Chiesa Cattolica.
Anche la nostra diocesi, dopo una prima consultazione di tutto il
clero avvenuta nel mese di luglio, e le Assemblee di Vicariato che si
concluderanno a giorni, darà inizio ufficiale al percorso richiesto dal
Papa e ribadito dalla Conferenza Episcopale Italiana, nella domenica
17 ottobre nel nostro Duomo.
A questo momento di comunione sono invitati i sacerdoti, i diaconi
permanenti, i religiosi e le religiose con una rappresentanza di ogni
Casa, i membri del Consiglio Pastorale diocesano e dei Consigli Pa-
storali di vicariato, perché ogni parrocchia della diocesi sia rappre-
sentata; i Responsabili e i Rappresentanti delle Associazioni che
fanno parte della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali, i
Membri della Segreteria diocesana di Pastorale Giovanile e delle
Commissioni dei vari Uffici Pastorali, nonché della Caritas diocesana. 
Dato che siamo ancora in fase di “limitazioni pandemiche” è ovvio che
in Cattedrale c’è la consueta limitazione dei posti a disposizione; per
questo lascio ai Parroci la libertà di decidere autonomamente se so-
spendere o meno la celebrazione della Messa vespertina della do-
menica, tenendo conto delle necessità oggettive della parrocchia. 
Alle ore 17.00 si svolgerà il primo momento dell’incontro in cui sarà
offerta una relazione sulle Assemblee Pastorali di vicariato svoltesi in
settembre e ottobre e alle ore 18.00 verrà concelebrata la S. Messa per
l’inizio ufficiale del cammino sinodale. 
In attesa di incontrarci in questa esperienza concreta di comunione
ecclesiale, saluto tutti con l’aiuto cordiale di ogni bene nel Signore.

Pisa, 3 ottobre 2021
+ Giovanni Paolo Benotto

Arcivescovo

OttobreOttobre
MMese per le ese per le 

MissioniMissioni
La scorsa settimana abbiamo
fatto presente che il tema di que-
st’anno per l’Ottobre Missiona-
rio è “Testimoni e profeti”.
Aggiungiamo alcune parole del
Papa che insiste ancora sul modo
di essere testimoni oggi:

…Il tema della Gior-
nata Missionaria Mon-
diale di quest’anno,
«Non possiamo ta-
cere quello che ab-
biamo visto e
ascoltato» (At 4,20),
è un invito a ciascuno
di noi a “farci carico” e
a far conoscere ciò
che portiamo nel
cuore. 
Questa missione è ed
è sempre stata l’iden-
tità della Chiesa: «essa
esiste per evangeliz-
zare». La nostra vita di
fede si indebolisce,
perde profezia e capa-
cità di stupore e grati-
tudine nell’isolamento
personale o chiuden-
dosi in piccoli gruppi;
per sua stessa dina-
mica esige una cre-
scente apertura capa-
ce di raggiungere e
abbracciare tutti. 

(continua all’interno)

““



Da pochi giorni si è celebrata la festa di S.
Girolamo, il quale affermò che «igno-
rare le Scritture è ignorare Cri-
sto». Per il cristiano, così, è essenziale il
confronto con la Parola di Dio: essa è nu-
trimento della fede e luogo privilegiato
per approfondire la nostra conoscenza di
Gesù e del suo Vangelo.
Saranno attivati due gruppi biblici, ossia
gruppi di persone che si riuniscono, leg-
gono le letture della domenica e condivi-
dono le loro riflessioni anche grazie alle
provocazioni suggerite dai moderatori
dell’incontro.

Nella nostra Unità Pastorale offriamo
due possibilità:

- il Martedì, dalle 21.15 alle 22.30
online

- il Mercoledì, dalle 16.00 alle 17.15
nei locali parrocchiali della Chiesa de
I Passi, per poi, per chi vuole, prose-
guire con la recita del Rosario e la S.
Messa feriale delle 18.00.

I gruppi biblici inizieranno a partire,
rispettivamente, da Martedì 19 Otto-
bre e da Mercoledì 20 Ottobre.
Gli incontri sono aperti a tutti! Invitiamo
la comunità a partecipare!
Sul prossimo numero del Foglio Incon-
tri ulteriori informazioni.

Don Carlo e Don Federico

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 educatori
(vedi riquadro e locandina)

11 Lun11 Lun Rom 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32

12 Mar12 Mar Rom 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41

13 Mer13 Mer Rom 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46

21.15 nel Salone di S. Stefano
Incontro della Segreteria di Pastorale Giovanile di Vicariato

14 Gio14 Gio Rom 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54

20.00 San Pio X
Incontro Giovanissimi

15 Ven15 Ven Rom 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7

I sacerdoti partecipano al mattino alla riunione con i confratelli
e i diaconi del Vicariato

16 Sab16 Sab Rom 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12

Raccolta di generi alimentari promossa dalla Caritas 

17 Dom17 Dom 29a del Tempo Ordinario
Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45

10.30 I Passi
Durante la S. Messa consegna del Vangelo ai bambini
del Gruppo Emmaus

In Agenda

Venerdì 22
Veglia Missionaria

Sabato 23 - Domenica 24
Giornata Missionaria Mondiale

Lunedì 25
Festa della Madonna di sotto
gli organi
18.00 S. Messa in Cattedrale

Venerdì 29
Appuntamento in memoria di
Adriana Fiorentini
(vedi riquadro e locandina)

Sabato 30
Presso la chiesa di S. Pio X
Memoria dei giovani defunti

Domenica 31
Ordinazione sacerdotale di
Lorenzo Correnti
(vedi locandina)

Riparte Riparte 
l’Ascoltol’Ascolto
della Parola!della Parola!





Iniziano il Catechismo 
anche il 

Gruppo «Cafarnao» 
(III elementare)

e il 
Gruppo «Intermedi» 

(I - II media)

Celebrate le Messe di Prima Comunione, co-
munichiamo ufficialmente che il Gruppo «In-
termedi» inizierà gli incontri di Catechismo 

LUNEDI 18 OTTOBRE, 

dalle 18.30 alle 19.30

nei locali Parrocchiali di S. Stefano e.m.

Individuata l’Equipe dei catechisti e svolta la
riunione con i genitori di III Elementare, co-
munichiamo ufficialmente anche che gli in-
contri di catechismo del Gruppo «Cafarnao»
inizieranno 

MARTEDI 19 OTTOBRE, 

dalle 17.15 alle 18.15

nei locali Parrocchiali di S. Stefano e.m.

Un importante  avviso 
per tutti i catechisti

Tutti i catechisti sono inviati a partecipare 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
dalle 15.00 alle 17.30

a un importante incontro di formazione nella
Chiesa di S. Caterina.
Sarà presente l’Arcivescovo che, alla fine del-
l’incontro, conferirà il mandato a tutti i catechisti
presenti; sempre l’Arcivescovo consegnerà uffi-
cialmente ai rappresentanti di ogni vicariato i sus-
sidi di «Followers. In_Seguendo Gesù» (Ufficio
Catechistico) e quelli di «#Contestiamo 7» (Pa-
storale Giovanile). 
L’incontro è pensato per tutti i catechisti, in
quanto le relazioni centrali saranno sul tema della
relazione educativa e saranno promosse dal Ser-
vizio Tutela Minori che ha – nella nostra Diocesi –
Sr. Tosca Ferrante come referente. 
È dunque importante partecipare per diversi
motivi!

(continua dalla prima pagina)

I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione
di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Si-
gnore e dalla vita nuova che Egli offriva ad an-
dare tra le genti e testimoniare quello che
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vi-
cino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine
e la nobiltà proprie di coloro che seminano, sa-
pendo che altri mangeranno il frutto del loro im-
pegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace
pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti
possono essere [missionari] a modo loro, per-
ché bisogna sempre permettere che il bene
venga comunicato, anche se coesiste con
molte fragilità… Oggi, Gesù ha bisogno di cuori
che siano capaci di vivere la vocazione come
una vera storia d’amore, che li faccia andare alle
periferie del mondo e diventare messaggeri e
strumenti di compassione. Ed è una chiamata
che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso
modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si
trovano vicino a noi, nel centro di una città, o
nella propria famiglia. ””
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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

RRIICCOORRDDAANNDDOO  
AADDRRIIAANNAA  FFIIOORREENNTTIINNII   

Invitiamo già tutti quanti a prendere nota della data del 29 Otto-
bre: quella sera, infatti, vivremo un incontro aperto a tutti per ricor-

dare Adriana Fiorentini. 
Avremo come relatore il Prof. Filippo Margheri, responsabile re-

gionale e delegato nazionale CEI per il catecumenato degli adulti che
ci parlerà del tema: «Il Vangelo annunciato agli adulti: una
mappa per la ricerca del senso della vita?». 

Partecipiamo numerosi, soprattutto tutti gli operatori pastorali!

Riparte il doposcuolaRiparte il doposcuola
Da diversi anni è attivo nella nostra parrocchia un
servizio di doposcuola per ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori, organizzato su base vo-
lontaria, rivolto a chi ne fa richiesta, completamente
gratuito.
Da quest’anno il servizio si svolgerà 

presso i locali della chiesa di San Pio X,
in Gagno, Via Guardistallo 7,

il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Al termine sarà data ai ragazzi una piccola merenda
(nel rispetto delle norme anticontagio).
Nel tempo, il numero dei ragazzi coinvolti è aumen-
tato in maniera significativa e questo fa compren-
dere come il servizio funzioni e sia utile alla
comunità.
Quest’anno partiremo Sabato 16 Ottobre e an-
dremo avanti fino alla fine dell’anno scolastico, dopo
un periodo in cui siamo rimasti fermi a causa della
pandemia.
La persona di riferimento da contattare è Nicola
Iannaccone (tel.338.7280862) sia per iscrivere il
ragazzo, sia per dare la propria disponibilità
come insegnante. 
Siamo un piccolo gruppo e qualche altro volontario
ci consentirebbe di migliorare la qualità del servizio. Non sono richieste esperienze particolari: siamo per-
sone che non hanno avuto esperienze di insegnamento; alcuni di noi le hanno acquisite sul campo dando
supporto ai propri figli.
Ti aspettiamo anche solo se vuoi venire a fare la nostra conoscenza per vedere da vicino come si svolge il
nostro lavoro, senza alcun impegno!

I volontari del Doposcuola


