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Il Cammino Sinodale delle Chiese Italiane
INIZIA LA PRIMA FASE: L’ASCOLTO

Il cammino sinodale sta pian piano muovendo i primi passi. 
Lo scorso 28 Ottobre, a Roma, sono state presentate alcune schede per favorire l’ascolto (prima fase del

percorso sinodale). 
“È tempo di far emergere i frutti che lo Spirito ha seminato nel cuore di tanti, specialmente durante la pande-

mia”, ha affermato Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola, Vescovo di Carpi
e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in quell’occasione, ricordando che “non si tratta di
aggiungere qualcosa, ma di modellare ciò che già facciamo in maniera sinodale”. Del resto, “non dobbiamo scor-
dare che il Cammino sinodale è un evento dello Spirito, qualcosa di work in progress da costruire insieme”, ha
avvertito Mons. Valentino Bulgarelli, Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale e sottosegretario della
CEI per il quale “si sta facendo la storia della Chiesa che è in Italia”. Occorre “capire come camminiamo insieme,
raccogliere le esperienze fatte e rileggerle”, ha aggiunto da parte sua padre Giacomo Costa, Direttore di Ag-
giornamenti Sociali e consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, evidenziando che il per-
corso nazionale si innesta in quello del Sinodo universale.
Proprio per armonizzare i due cammini, sono state elaborate le “linee metodologiche” che ripercorrono

la proposta dal Vademecum e sei schede che rappresentano esempi di percorsi pensati per destinatari di-
versi. Si tratta di tracce, di “provocazioni volte a liberare la creatività e l’intelligenza delle situazioni”, che vo-
gliono “suscitare il protagonismo delle Chiese locali” per “realizzare una consultazione ampia e integrata,
raggiungendo tutte le persone con cui condividiamo il cammino della vita”, ha spiegato Giuseppina De Si-
mone, Docente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. San Luigi, Napoli. “Ogni
scheda – ha annunciato – si compone di una citazione dell’Evangelii Gaudium, della presentazione dei desti-
natari, delle linee metodologiche da seguire, delle domande che traggono spunto da quelle proposte dal Sinodo
universale e che sono state riadattate al contesto italiano”.
Il Consiglio Pastorale sta lavorando su tutto questo per permettere alla nostra Unità Pastorale di vivere

con tutti - indistintamente - un autentico e fecondo ascolto.
Invitiamo a visitare il sito www.camminosinodale.chiesacattolica.it per un primo sguardo d’insieme sul

cammino sinodale delle chiese italiane.
Don Carlo e Don Federico

(rielaborando anche i contenuti del sito)

Mercatino di beneficenzaMercatino di beneficenza
presso la chiesa di S. Pio X

SABATO 6 NOVEMBRE
Ore 17.00 – 19.30

DOMENICA 7
Ore 9.00 - 13.00

Il ricavato verrà destinato 
alle iniziative di beneficenza dell’Unità Pastorale

Per successive aperture vedi manifesti alle bache-
che delle chiese.



GIORNATA GIORNATA 

PRO SEMINARIOPRO SEMINARIO
Sabato 13 e Domenica 14, a tutte le

Celebrazioni Eucaristiche, ci sarà la te-
stimonianza del nostro seminarista
Giacomo sulla sua vocazione. 

Sarà un modo per conoscerlo e per
rendere tutta la nostra Unità Pastorale
partecipe della preghiera per le voca-
zioni alla vita presbiterale (sperando
che anche da noi fiorisca di nuovo
qualche prete!).

Le offerte di Sabato 13 e Domenica 14 
saranno interamente destinate 

al Seminario Interdiocesano.

Da lunedì 8 a venerdì 12, don Federico
parteciperà agli Esercizi Spirituali del
Clero Diocesano: non sarà pertanto rag-
giungibile.

In Agenda
Venerdì 19
Incontro Giovani

Sabato 20
Concerto di UP in San Pio X

7 Dom7 Dom 32a del Tempo Ordinario
1.Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44

21.15 I Passi
Incontro giovani (prove canti)

8 Lun8 Lun Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6

9 Mar9 Mar Festa Dedicazione della Basilica Lateranense
1.Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1.Pt 2,4-9; Gv 4,19-24

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

10 Mer10 Mer Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
Ascolto della Parola

11 Gio11 Gio Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25

21.15 S. Pio X
Incontro Giovanissimi 

12 Ven12 Ven SAp 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37

13 Sab13 Sab Sap 18,14-15b; 19,6-9; SAl 104; Lc 18,1-8

Giornata pro seminario

21.15  Chiesa di S. Stefano
Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio
cristiano

14 Dom14 Dom 33a del Tempo Ordinario
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Giornata pro seminario

21.15 I Passi
Incontro giovani (prove canti)

CConcerto di oncerto di UUnità nità PPastoraleastorale
Sabato 20 Novembre, 

alle ore 21.00, 
nella Chiesa di S. Pio X

avrà luogo un concerto a cura dei cori della nostra Unità Pastorale. 

Sarà questa anche l’occasione di ricordare nella preghiera don Bat-
taglini in prossimità del giorno di S. Cecilia, data del suo comple-
anno. 
Organizziamoci per partecipare numerosi!



Avviso



Incontri per i fidanzatiIncontri per i fidanzati
in cammino verso il matrimonio cristianoRiprendiamo il tradizionale cammino per i fidanzati e iniziamo, come era-vamo abituati negli anni passati, verso la metà di Novembre. Ci piace poter riprendere questa bellissima iniziativa: l’esperienza ci dice chetutti gli anni le coppie sono rimaste soddisfatte del cammino proposto, segnoche un dialogo aperto con adulti sui temi della vita e della fede fa riscoprirela bellezza e la ricchezza del Vangelo, quella bellezza che da bambini non erafacile comprendere fino in fondo.Le iscrizioni quest’anno sono già parecchie; ripetiamo ugualmente l’invito apartecipare a tutte le coppie che stanno pensando al matrimonio, anche se ladata è ancora lontana o incerta.Siamo ancora in tempo di pandemia e, ovviamente, prendiamo tutte le pre-cauzioni necessarie per evitare il più possibile il rischio di contagio. Il primo

incontro lo abbiamo programmato nella chiesa di S. Stefano, in presenza, inmodo da vederci almeno una volta in faccia e fare un minimo di conoscenza;gli spazi sono sufficienti per stare abbondantemente a distanza. I due incon-
tri seguenti li faremo invece on line per essere tutti tranquilli e, anche chi èlontano potrà collegarsi senza problemi. Ci ritroveremo in presenza per partecipare insieme alla Novena di Natale. Per le volte successive faremo sapere le modalità degli incontri tenendo pre-sente la situazione sanitaria.Con l’augurio che questi incontri contribuiscano a creare unità tra tutti noi ead arricchirci per un sempre maggiore cammino di fede.

Don Carlo e i catechisti

O che hanno rimesso le panche a I Passi?O che hanno rimesso le panche a I Passi?
Ironizzando un po’, ci immaginiamo già questa domanda sulla bocca
di diversi di noi quando sabato o domenica entreremo in chiesa.

La risposta è «sì» e ci fa piacere motivarla. 

Innanzitutto non potevamo continuare a tenere una grande stanza
utilizzabile per diverse attività nella chiesa de I Passi, occupata da
tutte le panche della chiesa.

Poi: lasciavamo le sedie e buttavamo via tutte le panche? E nel sa-
lone a S. Stefano come avremmo dovuto fare? Comprare altre sedie?
Perché un conto è stato il periodo in cui non avevamo attività in pre-
senza, e un conto è adesso dove - grazie a Dio (e a chi fa la propria
parte) - i nostri locali tornano a riempirsi. 

E poi, quando questa pandemia passerà (perché se tutti facciamo la
nostra parte passerà!) ci troviamo con un numero sterminato di sedie
tra vecchie e nuove? 

Ma così perderemo qualche posto, perché il distanziamento dovrà
rimanere! Forse sì, qualche posto lo perdiamo… ma guadagneremo
nella possibilità di ricreare le panche per i gruppi di catechismo, nel-
l’acustica della chiesa (perché un conto sono le sedie e un conto sono
le panche), nella possibilità di tornare ad utilizzare gli inginocchiatoi
(la cui mancanza all’inizio creò un certo disagio) e nel non dover ogni
volta rimettere tutte le sedie in fila (perchè… alla fine… tutti ce ne an-
diamo e lasciamo ai soliti «cirenei» di dover sistemare tutte le
volte…).

Si sa: a volte è solo questione di abitudine. Del resto, adesso tutti ci
abbiamo fatto l’occhio, ma all’inizio tante persone dicevano: «Seh! O
che hanno messo le sedie a I Passi?».

Don Carlo e Don Federico

Da qualche anno, nel nostro Vicariato, è at-
tiva una collaborazione tra Ufficio Catechi-
stico, Gesuiti, Apostoline e Catechisti di San
Frediano per il percorso di preparazione alla
Cresima destinato a giovani ed adulti che an-
cora non hanno ricevuto questo sacramento
ma che adesso desiderano farlo. 
A Novembre avrà inizio il percorso
2021/2022. 
Trovate tutte le informazioni nella locandina
e potete fare riferimento a don Federico per
ulteriori dettagli e per adesioni.

Cresime GiovaniCresime Giovani
e Adultie Adulti

Martedì 9 novembre 2021
ore 18 - 19.30

INTRODUZIONE ALLA
MEDITAZIONE CRISTIANA

Secondo incontro con Massimiliano Zonza
Counselor e presidente del laicato dell’ordine dei predicatori

Chiesino della parrocchia di S.Stefano e.m. - PISA
Angolo nord incrocio tra via Santo Stefano e via Luigi Bianchi

Ci troveremo per conoscere il patrimonio della meditazione cri-
stianache, come preghiera del silenzio e del cuore, si origina dal-
l’esperienza dei Padri del Deserto e di San Giovanni Cassiano, per
arrivare alle attuali esperienze di meditazione e preghiera silenziosa.
Un percorso che oltre alle tradizioni monastiche e orientali si basa
sulle esperienze e riflessioni del domenicano maestro ECKHART.
meditazione silenziosa, lectio divina, preghiera corporea
Info:
Francesca Del Corso 3471417095 
emal: fradelcor@gmail.com
Massimiliano Zonza op 3491276576 
email: massimilianozonza@gmail.com
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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

Verbale Consiglio Pastorale - 3 Novembre 2021
•  Festa dell’Immacolata

Si decide di lasciare invariato l’orario festivo
delle celebrazioni. Togliere qualche Messa si-
gnificherebbe rischiare assembramenti.

•  Avvento
Si accoglie la proposta della diocesi: «Camminiamo in-
sieme, se accogliamo Gesù». Sarà un percorso sul tema
della sinodalità, sottolineando alcuni ingredienti del
«camminare insieme». 
Nella prima domenica - dove l’invito è a vegliare - ri-
fletteremo sulla lettura dei segni dei tempi; nella se-
conda domenica - quando la liturgia ci parlerà della
Parola di Dio che scese su Giovanni - rifletteremo sul-
l’ascolto della Parola stessa; nella terza domenica - in
cui al centro c’è la domanda dei discepoli a Gesù «che
cosa dobbiamo fare?» - rifletteremo sull’importanza
della condivisione (sarà anche la domenica della rac-
colta Caritas-Missio); nella quarta domenica - con
l’icona di Maria che si mette in viaggio verso la cugina
Elisabetta - rifletteremo sull’importanza di attivare
processi.
Sia a S. Stefano, sia a I Passi, sia a S. Pio X ci sarà il «pan-
nello evolutivo» che sarà arricchito di domenica in do-
menica in base al relativo segno, così come - in ogni
chiesa - ci sarà la corona di Avvento.

Si condivide già la celebrazione di due Novene di Na-
tale: alle 17.00 a S. Pio X con l’animazione dei gruppi di
catechismo dei più piccoli e alle 21.00 a S. Stefano con
l’animazione dei gruppi di catechismo dei più grandi e
dei vari gruppi di adulti.
Ci saranno due veglie di Natale (con Messa a seguire):
alle 22.00 a S. Pio X e alle 23.00 a I Passi.
Ci sarà anche un ritiro di Avvento per tutta la comu-
nità: domenica 5 Dicembre.

•  Aggiornamenti su percorsi catechesi adulti: 
la sinodalità
Si presenta il contributo della Commissione per pen-

sare ad un percorso di catechesi per adulti (e non
solo le famiglie dei bambini e ragazzi del catechi-
smo). L’idea è quella di pensare un cammino a
partire dal mese di Gennaio 2022. 
Si vedrebbe bene anche un po’ di divisione nei

gruppi per favorire lo scambio e la condivisione. Pre-
feribilmente si va verso le 18.30-20 come orario di
giorni feriali. Circa il tema, il Consiglio si concentra
molto sul tema della Sinodalità (vedi prima pagina del
Foglio Incontri): potrebbe essere questo il percorso da
seguire anche nel cammino degli adulti. La Commis-
sione lavorerà su tale proposta, su specifico mandato
del Consiglio.

•  Concerto 20 Novembre
Nel sabato più vicino a S. Cecilia si realizzerà un con-
certo di Unità Pastorale con i cori di tutte e tre le par-
rocchie in ricordo di don Battaglini. Si esibirà anche un
coro di giovani di tutta l’UP.

•  Aggiornamenti S. Vincenzo
La neopresidente Liberata Parravano ci aggiorna sul
servizio svolto dai volontari della San Vincenzo. 
Stiamo seguendo circa 60 famiglie. 
Stiamo riorganizzando il servizio di reperibilità alimenti
dal Banco Alimentare di Ospedaletto. 
Stiamo gestendo due dispense della nostra San Vin-
cenzo e riorganizzando anche la preparazione e distri-
buzione dei pacchi. 
Sta procedendo bene anche il servizio di doposcuola:
siamo già a sedici studenti (in previsione di aumento)
e un nutrito gruppo di volontari che si adoperano con
grande passione e professionalità. 
Stiamo anche lavorando su tutta la questione «buro-
crazia» e quindi ci vogliono persone che sanno lavo-
rare bene con il computer. 
Abbiamo poi riattivato il servizio di volontariato della
San Vincenzo in carcere. 
Il sabato mattina è attivo lo sportello di ascolto.

Due parole su SFTP
La Scuola di Formazione Teologico Pastorale (SFTP) è un percorso aperto a tutti coloro che desiderano iniziare ad approfon-
dire le ragioni della fede. Il cammino offre delle buone basi di S. Scrittura, di Teologia, di Morale, di Teologia Pastorale ed è
pensato in particolare per coloro che vivono ministeri in parrocchia o volessero iniziare a farlo (catechisti, lettori, operatori
della carità, ministri straordinari della comunione, coristi, etc⁄). Negli anni diverse persone della nostra Unità Pastorale
hanno aderito ai cammini proposti dalla SFTP e le risonanze sono sempre state positive! 

Per la locandina vedere il Foglio Incontri n. 34 o il sito dellÊUnità Pastorale e, per ulteriori informazioni, invitiamo a fare rife-
rimento a don Carlo o don Federico. 


