
Papa Francesco apre la III Giornata mondiale dedicata ai poveri e a
tutti coloro che sono rifiutati dalla moderna società con un messaggio
che si apre con le parole: “Ai cristiani è dato il compito di seminare spe-
ranza e fiducia”.
Una giornata che fu annunciata dallo stesso Francesco al termine del

Giubileo della Misericordia: non solo i poveri materialmente, ma anche
i bambini sfruttati come schiavi, le donne maltrattate, i migranti, i sen-
zatetto, gli orfani. I poveri sono tutti coloro che sono e si sentono rifiutati
dalla società: “Anche se la società contro di loro costruisce muri e sbarra
ingressi, essi confidano nel Signore. E noi, come chiesa e ognuno come
buon cristiano, è chiamato ad impegnarsi nei loro confronti” – ha detto
il papa.

I poveri come rifiuto
“Oggi siamo nell’epoca del grande sviluppo economico, ma la società

attuale ha generato una massa di persone povere, a discapito di pochi
che detengono la vera ricchezza. I ricchi, addirittura, come nei tempi
antichi, sono capaci di ridurre in schiavitù altre persone più povere.
Quante volte vediamo i più poveri raccogliere lo scarto, il superfluo.
Sono diventati loro stessi una discarica umana, si sentono trattati come
rifiuti senza che, però, ne abbiano colpa alcuna. Non possono permet-
tersi di essere scoraggiati, incapaci o timidi…semplicemente perché
sono poveri” – ha descritto Francesco.
Per papa Francesco, questo è “un dramma nel dramma” al quale la

società non può restare indifferente: “Ogni eventuale offerta diventa per
loro uno spiraglio di luce. Non hanno giustizia che li difende dal sopruso,
per loro non esiste pensione o cassa integrazione. A loro non è data nem-
meno la possibilità di ammalarsi. È una tristezza nell’ingiustizia”.

Il messaggio alla società moderna
In conclusione del suo messaggio, papa Francesco si rivolge diretta-

mente alla società moderna: “Si possono costruire muri, sbarrare gli in-
gressi per illudersi di sentirsi più sicuri con le proprie ricchezze a danno
di chi rimane fuori. Ma non è così che si risolve: il loro grido aumenta e
abbraccia la terra intera”.

Sintesi a cura di 
Rosalia Gigliano

Dato che questa Domenica celebriamo la Giornata per
il Seminario, vivremo la raccolta di carità la III Do-
menica di Avvento.

Don Carlo e Don Federico
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Dal servizio diocesano 
«Tutela minori e 

persone vulnerabili»
Carissimi fratelli e sorelle,

in corrispondenza della Giornata eu-
ropea per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l'abuso ses-
suale, istituita dal Consiglio d’Eu-
ropa, il Consiglio Permanente della
CEI ha istituito per il 18 novembre
una giornata di preghiera e di sen-
sibilizzazione.

L’invito che ci viene fatto è quello di
pregare per sostenere i cammini di
recupero umano e spirituale delle
vittime e dei sopravvissuti, da
chiunque siano stati feriti, così gra-
vemente, dentro o fuori dalla
Chiesa, per le famiglie e le comunità
colpite dal dolore per i loro cari".

Altri materiali si possono trovare sul
sito della CEI: https://tutelami-
nori.chiesacattolica.it/il-volantino-
della-1-giornata-nazionale-di-preg
hiera-per-le-vittime-e-i-soprav-
vissuti/

Per qualsiasi informazione potete
rivolgervi direttamente a sr Tosca
attraverso la mail:

tutelaminori.pisa@gmail.com.

Approfittiamo per ricordare che è
attivo il centro di ascolto attraverso
un numero dedicato. Tutte le infor-
mazioni le trovate sul nostro sito
diocesano: 

https://www.diocesidipisa.it/
tutela-minori

Ringraziando per la vostra disponi-
bilità salutiamo cordialmente.

Sr Tosca Ferrante ed équipe



GIORNATA GIORNATA 

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

Celebrazioni Eucaristiche, ci sarà la
testimonianza del nostro seminari-
sta Giacomo sulla sua vocazione. 

Sarà un modo per conoscerlo e per
rendere tutta la nostra Unità Pasto-
rale partecipe della preghiera per le
vocazioni alla vita presbiterale (spe-
rando che anche da noi fiorisca di
nuovo qualche prete!).

Le offerte di Sabato 13 e 
Domenica 14 saranno 
interamente destinate 

al Seminario Interdiocesano.

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)

15 Lun15 Lun 1.Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43

16 Mar16 Mar 2.Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10

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

17 Mer17 Mer 2.Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28

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

18 Gio18 Gio 1.Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44

19 Ven19 Ven 1.Mac 4,36-37.52-59; 1 Cron 29,,10-12; Lc 19,45-48

21.15 I Passi
Incontro giovani (prove canti)

20 Sab20 Sab 1.Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40

21.00 S. Pio X
Concerto di Unità Pastorale
Necessario il Green Pass
(vedi locandina in ultima pagina)

21 Dom21 Dom Sol. N.S.Gesù Cristo Re dell'Universo
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

Sommocolonia
Giovani e Giovanissimi per la Festa di S. Frediano
(vedi locandina)

Mercatino Mercatino 
di beneficenzadi beneficenza

presso la chiesa di S. Pio X

SABATO 13 NOVEMBRE
Ore 17.00 – 19.30

DOMENICA 14
Ore 9.00 - 13.00

Il ricavato verrà destinato 
alle iniziative di beneficenza

dell’Unità Pastorale

Per successive aperture vedi ma-
nifesti alle bacheche delle chiese.





…le abbiamo ri-
messe sul serio
ed ora la chiesa
ha un aspetto
completamente
diverso, qualcu-
no, appena en-
trato, ha detto
“adesso sembra
più chiesa”.

Certo, sembra più chiesa ed anche più bella perché la maggior parte
della panche non sono più quelle che c’erano prima di mettere le
sedie, sono diverse, più nuove. Sinceramente bisogna riconoscere
che prima la chiesa non era bella, tutta grigia, le panche scure, di
forme e di misure diverse. 

Ma si può sapere com’è veramente la storia di queste panche? 

La raccontiamo in poche parole.

La chiesa fu terminata nell’anno 1986 e, come quasi sempre suc-
cede in questi casi, con i soldi già finiti da tempo, si ricorre ad una
soluzione semplice: si prendono gli arredi, nel nostro caso le pan-
che, che altre chiese dismettono; ecco spiegato perché erano vec-
chie e di forme e misure diverse.

Restaurata la chiesa è arrivata la pandemia con l’obbligo del di-
stanziamento, la soluzione migliore è sembrata utilizzare le sedie:
in S. Stefano ne avevamo in abbondanza e in quel momento, con
tutte le attività sospese, erano disponibili.

E queste panche che sono state messe allora di dove vengono? Sono
di due tipi: 25 c’erano anche prima, erano nella cappella feriale, 44
provengono dalla chiesa prefabbricata di Via Vespucci, chiesa che
era stata costruita perché la chiesa parrocchiale di S. Marco era pe-
ricolante.

Dal momento che questa chiesa da tempo non veniva più utilizzata
e facilmente verrà destinata ad altro uso o abbattuta, abbiamo pen-
sato di fare un sopralluogo e, visto che le panche erano in buono
stato, abbiamo pensato di prenderle.

Ma qualcuno, come previsto e scritto la settimana scorsa, ha detto
“ma le sedie rosse erano carine!”. Vero che erano carine ma cre-
diamo opportuno rispondere con quanto già scritto: “alla fine…
tutti ce ne andiamo e lasciamo ai soliti «cirenei» di dover sistemare
tutte le volte…” e sinceramente questo succedeva ogni domenica, i
soliti noti dovevano rimettere a posto tutte le sedie. 

A proposito dei ‘Cirenei’: cogliamo l’occasione per dire un caloroso
grazie a coloro che hanno lavorato a trasferire e sistemare le pan-
che per tutto il giorno di Sabato 6 Novembre.

Rimane un problema: la maggior parte delle vecchie panche sono
ancora ammassate nella stanza dove prima era la sacrestia. Qual-
cuno ha idea cosa farne? Qualcuno ha bisogno di legname… ben
stagionato? 

Non era un scherzoNon era un scherzo
Le panche alla Chiesa de I PassiLe panche alla Chiesa de I Passi

In Agenda
25 Novembre
Festa di S. Caterina di Alessandria

5 Dicembre
Nel pomeriggio nei locali del
Seminario:
Ritiro di Avvento per tutta l’Unità
Pastorale predicato da Mons.
Franco Cancelli 

Cresime Giovani e AdultiCresime Giovani e Adulti
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 prepara-
zione alla Cresima destinato a giovani ed
adulti che ancora non hanno ricevuto que-
sto sacramento ma che adesso desiderano
farlo. A Novembre avrà inizio il percorso
2021/2022. 

Primo incontro 
Venerdì 19 Novembre

ore 21.15 Chiesa di S. Frediano - Pisa
Trovate tutte le informazioni nella locan-
dina (vedi sul n° 34 o 35 del Foglio Incontri o
sul sito dell’Unità Pastorale) e potete fare ri-
ferimento a don Federico per ulteriori det-
tagli e per adesioni.
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“Musica per un
buon vivere”Laboratorio dedicato adadulti, per alleggerire lostress e  l’ansia del quoti-diano.

Incontri: Ogni Martedì dalle 15.30 alle 17.00Presso la sala dell’ex Asilo,Via S. Stefano 30Non è richiesta la cono-scenza della musica
Docente: Maria Broccardi    
cell. 340 5467045

Maggiori informazioni
presso la segreteria della

Parrocchia
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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


