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A metà circa del mese di Novembre del 1971
arrivò una telefonata. Era Don Battaglini che diceva: “il nuovo organo è quasi pronto, sarà qui
(nella Chiesa di S. Pio X) a Natale: … bisogna organizzare e preparare un coro!! ... perché l’organo deve servire a sostenere adeguatamente il
canto. L’assemblea dei fedeli è un po’ pigra e
deve essere sollecitata.”
Di fatto, a causa di alcuni inconvenienti tecnici l’organo arrivò solo un paio di mesi più
tardi, ma un gruppetto di giovani, poco più o
poco meno che ventenni riuniti intorno al vecchio armonium dettero vita a quello che quasi
fin da subito prese il nome di “Coro dei giovani della Parrocchia di S. Pio X”, animando
la S. Messa della notte di Natale 1971.
L’incoraggiamento e il sostegno di Don Battaglini ma anche la gioia e l’entusiasmo che misero quei ragazzi
nel servire il culto fu davvero contagioso e nel giro di poco tempo il “coro” divenne una delle più belle realtà della Parrocchia, un punto di riferimento per la liturgia e la catechesi.
Ma è doveroso sottolineare l’aspetto più rilevante e determinante: non è stato un fenomeno passeggero
di breve durata come quasi sempre capita in
questi casi. Infatti pur nella normale alternanza
delle persone e della consistenza numerica,
oggi il coro non ricorda semplicemente l’anno
della sua costituzione ma compie 50 anni di effettivo e ininterrotto servizio liturgico in tutte
le celebrazioni della parrocchia.
Nelle Domeniche, Festività, Liturgie sacramentali di ogni genere il coro ha sempre fornito
la parte necessaria e integrante in modo che tutta
l’assemblea dei fedeli abbia potuto dare la sua partecipazione attiva.
Ecco allora la conclusione con le parole che
qualche anno più tardi scriveva lo stesso Don
Battaglini: “… Senza arrivare ad una sciocca
esaltazione, possiamo affermare che la liturgia
domenicale e ... non, è vissuta e partecipata grazie al coro. Continuate! David a giustificazione sua canta : “Ho amato il decoro della Tua Casa”, e avvicinare al bel canto tanti giovani, penso che sia il modo migliore per abituarli ad amare le cose belle ed
avvicinarli a Dio e di conseguenza essere cari a Dio”.
Carlo Alberto
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9 Dom

15.30

Incontro delle Segreterie del Consiglio Pastorale di Vicariato
con l’Arcivescovo sul tema del Sinodo

10 Lun

21.00

Battesimo del Signore

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

1.Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

sul Canale You Tube dell’Ufficio Catechistico di Pisa
Rubrica «Dalle 9 a un quarto alle 10».

(vedi riquadro)

11 Mar

21.00

su piattaforma Jitsi

1.Sam 1,9-20; 1.Sam 2,1.4-8; Mc 1,21-28

(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

12 Mer

1.Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
21.15

Ascolto della Parola
online
Consiglio Pastorale

13 Gio

1.Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45

Al mattino i sacerdoti partecipano agli incontri per il clero

14 Ven
15 Sab

16 Dom

1.Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12
1.Sam 9,1-4.10b.17-19; 10.1a; Sal 20; Mc 2,13-17

2 del Tempo Ordinario
a

Is 62,1-5; Sal 95; 1.Cor 12,4-11; Gv 2,1-12

CONCORSO DEI PRESEPI
NATALE 2021

Sono tante le persone che hanno
aderito al nostro «Concorso dei
presepi Natale 2021»: a tutti il nostro più grande ringraziamento!
I vincitori saranno resi noti sul
«Foglio Incontri» di Domenica
23 Gennaio e con una mail ai partecipanti (ci scusiamo per il ritardo
dovuto a questioni organizzative).
Ancora grazie a tutti e a presto!
La commissione esaminatrice

RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ
DI CATECHESI

Con semplice criterio di precauzione,
le attività di catechesi non riprenderanno da LUNEDI 10 GENNAIO, ma
da LUNEDI 17 GENNAIO.
don Carlo e don Federico

In A gen da
18 - 25 Gennaio
Settimana di preghiera per
l’Unità dei cristiani

23 Gennaio
Salone parrocchiale S. Stefano
Consiglio Pastorale di Vicariato

Ringraziamento
per la Redazione
del Foglio Incontri

È proprio vero… Del valore delle
cose te ne accorgi sempre quando
ti mancano. E quando ci sono,
sembra così naturale che ci siano
che non ci fai nemmeno caso.
È una considerazione generale,
banale se vogliamo, ma che può
essere fatta a buon ragione in merito al Foglio Incontri.
Se stiamo facendo un percorso
comunitario, se stiamo bussando
alle porte della parrocchia per
mille motivi, se con i nostri figli ci
stiamo preparando alle tappe dell’iniziazione cristiana, abbiamo
così bisogno di informazioni
(vere), di indicazioni sugli eventi
della vita dell’Unità Pastorale e perché no? - di commenti genuini
e di considerazioni sul cammino

che aiutino una riflessione comune. Per tutto
questo l'appuntamento settimanale con il Foglio è ormai diventato una buona abitudine ed
è atteso e percepito come facente parte della
nostra agenda, del ritmo normale della vita.
E allora, all’inizio di questo 2022, è giusto ed
è opportuno dire il nostro Grazie! alla Redazione del Foglio, che affianca i nostri preti e il
Diacono Michele nell'annuncio delle attività
parrocchiali. A Laura Penco, che con la sua capacità serena, con la sua operosità silenziosa, è
la fattrice del nostro Foglio, veramente una garanzia!
Tra l’altro, si sono avuti negli ultimi tempi interessanti cambiamenti sulle modalità di fruizione del Foglio, che oggi si può ricevere
comodamente sui propri apparecchi elettronici.
Basta aderire ad una mailing list scrivendo a:

upsstefanoipassispiox@gmail.com

Questa modalità si è rivelata estremamente
utile nel periodo di pandemia, ma è anche un

«Dalle 9 a un quarto alle 10»
UNA RUBRICA ON-LINE
PER PARLARE DI GESÙ
CON GLI ADULTI

L’Uﬃcio Catechistico della Diocesi di Pisa - attraverso
il proprio canale YouTube - organizza un piccolo percorso per parlare di Gesù con gli adulti.
Gli incontri si muoveranno da alcune domande presenti nei Vangeli.
Orario: «dalle 9 a un quarto alle 10» di sera.
Primo incontro: LUNEDI 10 GENNAIO, ore 21.
Tema: «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,29).
Interverranno: Severino Dianich, teologo e
Silvia Nannipieri, storica.
Questo il link da cui seguire l’incontro:
https://youtu.be/YeYahamMNsQ
Seguiteci, comodamente da casa vostra, e diﬀondete la notizia!
Don Federico con l’Equipe

segnale della necessità e della conseguente capacità di adeguare continuamente gli strumenti
di trasmissione all’obiettivo principale, che
resta quello di favore le comunicazioni all’interno dell’Unità Pastorale, ma anche tra l’Unità
Pastorale e l’intera realtà sociale in cui siamo
inseriti.
Mentre auguriamo Buon Lavoro alla Redazione, non dimentichiamoci che:
i) il Foglio Incontri è il Foglio di tutti, e ciascuno è invitato a contribuire liberamente
con proposte, segnalazioni, pensieri, inviandoli alla Redazione (allo stesso indirizzo mail);
ii) il lavoro della Redazione è bello, interessante, ma anche faticoso… e se ci sono volontari che pensano di poter dare una
mano, basta dare un segnale per poter essere coinvolti e partecipare insieme a questa
impresa, che regala comunque tanta soddisfazione…
Giuseppe Meucci

Ringraziamenti stra/Ordinari

Guardando gli “estratti conto” della Banca abbiamo notato che nel periodo intorno al
Natale sono arrivate diverse offerte alle Parrocchie.

Ci sentiamo in dovere di dire grazie, e lo diciamo non solo a titolo personale ma anche
a nome di tutti, perché sappiamo benissimo che queste offerte vanno per la gestione ordinaria delle strutture e per il sostegno di tutte le iniziative e attività pastorali.

Abbiamo scritto “Estratti conto” perché abbiamo ancora tre conti separati, causa domiciliazioni e mutui, ma di questo ne parleremo in altro momento.

Mentre diciamo questo «grazie» è opportuno che tutti tengano presente che tante persone
sono sensibili e contribuiscono finanziariamente a sostenere l’intera Unità Pastorale,
prima di tutto partecipando alle raccolte che vengono fatte in ogni celebrazione, poi molti
portano offerte sia per i sacramenti che in maniera libera e volontaria. Non possiamo dimenticare che ci sono anche altri che contribuiscono con bonifico bancario periodico, che
a volte si mantiene costante per anni.

Di fronte a questa partecipazione collettiva, ma molto diversificata nelle forme, bisogna
davvero ripetere il nostro ringraziamento, un ringraziamento davvero grande, che vale
per tutti!

Un grande grazie andrebbe detto tantissime volte, ma forse ciò che è frequente o sistematico sembra così “normale” che non si nota neppure, come l’amore costante, concreto
in famiglia: non fa notizia ma è fondamentale.
Don Carlo e don Federico

V I N C I T O R I LO T T E R I A E P I FA N I A 2 0 2 2

Pubblichiamo l’elenco dei vincitori della Lotteria Epifania 2022
(estrazione avvenuta il 6 Gennaio ore 21.15):

PRIMO PREMIO: Ferro da stiro con caldaia - GIALLO 019 Simone Confetti
SECONDO PREMIO: Cesto natalizio - ROSA 065 Chiara Scatizzi
TERZO PREMIO: Assistente vocale Google nest mini - GIALLO 073 Giovanna Viola
QUARTO PREMIO: Buono regalo Decathlon da 25 Euro - BLU 041 Masi Marcello
QUINTO PREMIO: Scatola di cioccolatini grande - BLU 043 Alberto

Congratulandoci con i vincitori, li invitiamo cortesemente a passare dalla Segreteria
Parrocchiale in S. Stefano per ritirare i premi!

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Sabato

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X
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8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Giorni
Feriali

UNITA’ PASTORALE

