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LLEE  PPRRIIMMEE  CCOOMMUUNNIIOONNII  
NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  UUNNIITTAA’’   PPAASSTTOORRAALLEE

"Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a te,
ci doni la tua vita Gesù. Ci inviti alla tua festa, ci
chiami intorno a te, per vivere sempre con noi."

Questi tre anni sono stati un vero e proprio
invito verso l'incontro con Gesù e fare festa
insieme a lui. Un cammino ricco di volti e
di nuovi amici diventati compagni di viag-
gio. Nonostante i vari ostacoli che abbiamo
dovuto affrontare lungo la strada, abbiamo
raggiunto la meta del viaggio: accogliere
Gesù come pane di vita.

Fedeltà, sguardi, curiosità, gioia, condivisione, no-
vità, profondità, ... sono tutte parole che ci fanno pen-
sare a questo percorso che abbiamo fatto insieme. Come
catechisti abbiamo condiviso attimi intensi e unici, fatiche
e gioie ma sempre insieme. Abbiamo imparato a fare ca-
techismo online durante una pandemia mondiale, anche se
stare insieme di persona ci piace di più! Abbiamo condi-
viso momenti difficili e felici delle vite di ciascuno di noi,
cercando di sentire sempre quel cuore che arde e la pre-
senza di Gesù in ogni attimo delle nostre vite.

I ragazzi hanno riempito le giornate con la loro voglia di
vivere, di scoprire, di capire e di incontrare quel Gesù di
cui tanti gli parlano. Abbiamo ripreso gli incontri in presenza
solo a fine maggio e dopo la pausa estiva ci siamo incon-
trati di nuovo a metà settembre in vista della Celebrazione
della Messa di Prima Comunione. Tutti i ragazzi hanno
affrontato questo ultimo periodo con serietà, partecipa-
zione e impegno. Ci hanno stupito in particolare il giorno
del ritiro, due bellissime giornate, il 2 e il 9, trascorse alla
nostra casa di Caprona in serenità, tra gioco, riflessioni,
canto e preghiera. Nelle preghiere e nei pensieri che i ra-
gazzi hanno condiviso con noi in quell’occasione, ab-
biamo trovato tanta emozione e anche un po' di timore
per l’avvicinarsi del giorno tanto atteso. Soprattutto ab-
biamo sentito Amore e voglia di ringraziare per la bel-
lezza dello stare insieme, del condividere questa
emozione con gli amici del Catechismo, con i genitori,
con la comunità e con noi catechisti, sapendo di poter
contrare sull’affetto di tutti e sull’Amore di Gesù.

I genitori, ci hanno sempre affiancato, sostenuto e sup-
portato in particolare nei momenti un po’ più faticosi

degli incontri “a distanza”; un gruppetto,
appena la pandemia ce lo ha permesso, ha
partecipato, con costanza, alle celebrazioni
Eucaristiche domenicali insieme ai figli.

E finalmente il 3 e 10 ottobre i nostri 42 ra-
gazzi, gruppi Emmaus 2020/2021, nella
Chiesa dell’Immacolata a I Passi hanno Cele-
brato la loro Messa di Prima Comunione.
Sono state due celebrazioni intense, parteci-
pate ed emozionanti per i ragazzi, per i ge-

nitori e familiari, ma anche e soprattutto per noi
catechisti.

Vogliamo dire grazie a chi ci ha aiutato nell’organizza-
zione. In particolare grazie a chi si è preso cura di ador-
nare la Chiesa con fiori e segni rendendola gioiosa e
accogliente (Elisabetta ed Elena), a chi si è occupato della
pulizia, della sanificazione, della sistemazione dello
schermo per partecipare alla Messa dall’esterno (Ric-
cardo, Luciano e l’équipe dei Passi), a chi ha curato le ri-
prese (Pietro), a chi si è reso disponibile a gestire l’accesso
alla Celebrazione, purtroppo con numero limitato per le
vigenti disposizioni,(Giuseppina, Elisabetta…), a chi ci
ha aiutato nel canto (Francesco, Giuseppe, Filippo e il
coro), a chi si è preso carico di adeguare il cartellone delle
foto (Eva). Grazie a Don Carlo, che ha condiviso questo
percorso e che ha sopportato i nostri innumerevoli “mes-
saggi whatsapp” organizzativi, calmando le nostre ansie
e preoccupazioni.

Il grazie più grande va però al Signore, che ci ha donato
la possibilità di vivere questo tratto di strada con Lui e
con tutti loro, ragazzi e famiglie!

Ma siamo solo all'inizio...”e la strada si apre, passo dopo
passo, ora su questa strada noi…”

Buon cammino a tutti!

Andrea, Valentina, Alice, Susanna, Roberta e Mary

I Catechisti fanno presente che in occasione
delle S. Messe di Prima Comunione le famiglie
hanno contribuito al progetto “Sostegno alle atti-
vità della S. Vincenzo dell’Unità Pastorale” con
un’offerta complessiva di 1.2100€



24 Dom24 Dom 30a del Tempo Ordinario
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52

Giornata Missionaria Mondiale
Cammino Giovani
18.00 S. Stefano

Messa animata dai giovani e a seguire pizza

25 Lun 25 Lun Rom 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17

Festa della Madonna di sotto gli organi

18.00 Cattedrale
S. Messa
(non sarà celebrata la Messa nel Chiesino)

26 Mar 26 Mar Rom 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21

21.00 su piattaforma Jitsi
(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola]

Ascolto della Parola

27 Mer27 Mer Rom 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi

Ascolto della Parola

28 Gio    28 Gio    Festa Ss. Simone e Giuda
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16

21.15 S. Pio X
Incontro del Gruppo Giovanissimi

29 Ven 29 Ven Rom 9,1-5; Sal 14; Lc 14,1-6

21.15 Salone di S. Stefano
Incontro in ricordo di Adriana Fiorentini
(vedi ultima pagina)

30 Sab 30 Sab Rom 11,1-2a.11-12.25-29; SAl 93; LC 14,1.7-11

15.30 I Passi
«Piantiamo un ulivo» 
in ricordo di Gemma, Leonardo e Lorenzo

31 Dom31 Dom 31a del Tempo Ordinario
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34

16.00 Cattedrale
Ordinazione Presbiterale don Lorenzo Correnti
(vedi riquadro)

Lunedì 1 Novembre

Solennità di Tutti di Santi

Martedì 2 Novembre

Commemorazione di Tutti i

fedeli defunti

Domenica 7 Novembre

Battesimi a I Passi
Incontro Giovani dopo cena

È ripartito il doposcuola
Per classi elementari, medie e su-
periori.

Ogni Sabato 
dalle 15.00 alle 17.00

nei locali parrocchiali di San Pio X
(via Guardistallo 7, Gagno)

Per le adesioni contattare: 
Nicola Iannaccone 338.7280862
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Ascolto della Parola Ascolto della Parola 
Due diverse possibilità

L’incontro online si svolge su piattaforma Jitsi, di immediato utilizzo,
senza la necessità di installare programmi nei propri PC. 
Per il collegamento è infatti sufficiente digitare sul proprio browser
Chrome il seguente link:

https://meet.jit.si/GruppidellaParola
e successivamente inserire il proprio nome, con cui poi sarete visibili
nella stanza virtuale da parte di tutti gli altri collegati, e successivamente
fare click su tasto “Join Meeting”. 
E’ anche possibile collegarsi con il proprio smartphone/tablet installando
l’APP Jitsi, disponibile per dispositivi Android ed Apple, scaricabile dei
rispettivi Google Play e Apple Store.

Ordinazione Presbiterale
di Don Lorenzo Correnti
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’Ordina-
zione Presbiterale! 
Una notizia che ci riempie di gioia
e ci spinge a partecipare 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: «regalo per don Lorenzo»). 

Don Lorenzo presiederà per la
prima volta con noi la Celebrazione
Eucaristica il giorno di S. Stefano,
ossia il prossimo 26 Dicembre,
nella Chiesa di S. Stefano e.m. 

Lunedì 1 Novembre
9.00 - 10.00 - 11.00

15.00 Concelebrazione presie-
duta dall’Arcivescovo. 
Segue, tempo permet-
tendo, la benedizione
anche del cimitero subur-
bano

Martedì 2 Novembre
9.00 - 10.00 - 11.00 -

15.00

al Cimitero della
Misericordia

Ogni MARTEDI 
dalle 21.00 alle 22.00

on line, 

Ogni MERCOLEDI 
dalle 16.00 alle 17.30, 
in presenza, a I Passi.

«Piantiamo un ulivo 
dedicato a Gemma, 

Leonardo e Lorenzo»
ATTENZIONE: 

l’iniziativa avrà luogo 
Sabato 30 Ottobre 

alle 15.30 
a I Passi 

e non a S. Pio X 
(vedi locandina corretta)

Solennità di tutti i Santi
e Commemorazione di tutti i Defunti

Orari delle Celebrazioni

nella nostra Unità Pastorale

Domenica 31 Ottobre
ore 18.00 S. Stefano

MESSA DI 
TUTTI I SANTI
(non della Domenica)

Lunedì 1 Novembre
Ore 8.30 S.Stefano
Ore 9.30 S. Pio X
Ore 10.30 I Passi
Ore 11.30 S. Pio X
Ore 18.00 S. Stefano

Martedì 2 Novembre
Ore 8.15 S. Stefano

(e non Chiesino, solo
per questa occasione)

Ore 17.00 S. Pio X
Ore 18.30 S. Stefano







Il cammino 
di santità di
Adriana 

Fiorentini
I cinque anni trascorsi dalla
morte di Adriana (+
29/02/2016) sono stati scan-
diti dagli eventi realizzati per
alimentare la memoria di que-
sta preziosa compagna nel
nostro cammino comunitario.

Citiamo il più significativo,
nel 2018, quando l’incontro è
stato presieduto dal nostro
Arcivescovo e vi è stata la
presentazione del volume che
raccoglie alcune testimo-
nianze liberamente condivise:
“Adriana Fiorentini a Pisa
1968-2016. La bellezza di un
cammino tra scienza e fede” -
Raccolta di testimonianze -
Pacini Editore, Pisa 2018 (per
chi volesse, alcune copie del
libro sono ancora disponibili).

Ma assolutamente da ricor-
dare sono anche gli altri ap-
puntamenti, che con voci
diverse hanno richiamato la
figura di Adriana, catechista e
testimone a 360°.

Nel 2016 l’incontro con don
Maurizio Gronchi. Il tema:
“L’accompagnamento delle cop-
pie al matrimonio alla luce di
Amoris laetitia”.

Nel 2017 l’incontro con don
Severino Dianich. Il tema:
“Comunicare agli altri la pro-
pria fede in un mondo in movi-
mento”.

Nel 2019 una serata con il contributo eccellente di due donne: la Prof.ssa Nicoletta Berardi, che ha riportato tutta la ricchezza
della sua esperienza di allieva di Adriana; la Dott.ssa Suor Costanza Galli, che ha svolto una riflessione, profonda e vissuta, su
scienza e fede.

Dopo la pausa forzata del 2020, eccoci di nuovo convocati il prossimo venerdì, 29 ottobre, alle 21,15, nel Salone Parrocchiale di
S. Stefano (v. locandina).

La data degli appuntamenti per Adriana è variabile, ma è stato scelto di collocare questi incontri l’ultimo venerdì di ottobre, il
più vicino al giorno della Festa di Tutti i Santi. Il 1° novembre è il compleanno di Adriana, ma c’è anche un altro motivo: noi vo-
gliamo pensare che Adriana è certamente in compagnia di Tutti i Santi!

Adriana ci testimonia una realtà possibile. Una santità quotidiana, che lei ha sperimentato e, diffondendo luce sul cammino, pro-
pone con la sua splendida semplicità anche a ciascuno di noi. Un invito da non lasciar cadere.

Giuseppe Meucci
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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


