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LA DOMENICA DELLA PAROLA
…hai visto se Gesù ti ha mandato un whatsapp?
Domenica 23 gennaio: Domenica della Parola di Dio.
Che senso può avere per noi?
Forse la risposta si può trovare a partire dal titolo (in latino) della lettera con cui Papa Francesco ha istituito (nel 2020) una domenica per la “celebrazione, riflessione, divulgazione” della Parola: APERUIT ILLIS.
Non è altro che la descrizione del momento in cui Gesù risorto, dopo aver incontrato gli apostoli riuniti
nel cenacolo, che si mostravano «..sconvolti, pieni di paura …turbati, dubbiosi …increduli e pieni di stupore…»,
«APRÌ LORO la mente per comprendere le Scritture», facendo loro ripercorrere, come in un luminoso flashback, l’esperienza vissuta insieme sulle strade della Palestina (Lc 24,36-48).
Un momento intenso, coinvolgente, come quando i due discepoli di Emmaus, ripensando al cammino
fatto dopo il loro incontro con Gesù, si dicono l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32).
Se ci pensiamo, può suscitare stupore che la mente degli apostoli si apra alla comprensione proprio alla
fine della loro convivenza con Gesù, mentre lui se ne stava andando. Evidentemente… non è mai troppo
tardi! Dall’aver udito, o dal sentito dire, nel corso del tempo erano passati all’ascoltare, quindi al comprendere, al riconoscere, al sentirsi cambiati dentro, tanto da essere alla fine spinti alla testimonianza dell’incontro con l’Amore, che aveva cambiato la loro vita!
Ecco, con la Domenica della Parola si rinnova l’invito ad entrare in dialogo profondo con Gesù, anche attraverso la comprensione della Parola. Saremo aiutati in questo percorso dalle Letture che saranno proclamate nella Messa, dall’omelia del celebrante, dalle riflessioni e dalle proposte che saranno condivise da
parte di alcuni testimoni (catechisti, partecipanti ai gruppi biblici…).
Ricordiamoci comunque che la Parola di Dio non è per pochi: l’incontro con la Parola è offerto a ciascuno
e tutti nella chiesa sono chiamati ad essere non solo uditori, ma anche annunciatori e testimoni della Parola di salvezza che è rivolta ad ogni uomo.
Parafrasando quanto proposto quest’anno dal Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa, possiamo pensare
alla Parola di Dio come una lettera d’amore spedita a ciascuno di noi, che attende una risposta…
E se oggi, forse, non va più di moda scrivere lettere, magari il messaggio di Gesù ci arriva con un whatsapp…
Giuseppe Meucci

AGGIORNAMENTI NORMATIVE
COVID

Attenzione: nel documento datato 10 Gennaio
2022, la Segreteria della Conferenza Episcopale
Italiana:
- chiede a tutti i fedeli l’utilizzo delle mascherine FFP2 durante le celebrazioni
- e ricorda anche l’obbligo vaccinale per tutti
gli over 50.

Per il catechismo e il doposcuola…
Aspettiamo ancora un po’

Data la situazione epidemiologica, il Consiglio Pastorale, riunitosi lo scorso 12 Gennaio,
ha stabilito di sospendere gli incontri di catechesi e di riprenderli da lunedì 31 gennaio.
Anche il doposcuola attende un’altra settimana per riaprire...
Don Carlo e Don Federico
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Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1.Cor12,12-31a; Lc 1,1-4;4.14-21

Salone di S. Stefano
Consiglio Pastorale di Vicariato
I Passi
Preghiera Ecumenica
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25 Mar
21.00
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2.Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30

Festa Conversione di S.Paolo
Att 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18

su piattaforma Jitsi

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

Ascolto della Parola

26 Mer

2.Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20

16.30 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi

Ascolto della Parola

27 Gio

2.SAm ,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

Al mattino i sacerdoti partecipano agli incontri per il clero.
21.15 nei locali di S. Stefano
Incontro Giovanissimi

28 Ven
29 Sab
21.00

Dopo tante cadute…
finalmente!
Quando si dice “pietra d’inciampo”! Non
importa pensare soltanto ad una difficoltà
che si incontra inaspettatamente, perché
qualcuno l’ha incontrata dove meno se
l’aspettava: il primo gradino entrando nella
chiesa de I Passi.
Da tempo stavamo cercando una soluzione
per eliminare i problemi di quel “benedetto”
gradino sul quale tante persone hanno inciampato.
Strisce, cartelli, avvisi: niente da fare, il
problema rimaneva! Avevamo pensato
anche ad una pedana, ma si creavano altri
problemi e poi, con questa si superava meglio il primo gradino, ma per gli altri?
Alla fine abbiamo optato per la soluzione
che vediamo nella foto: visivamente è abbastanza di impatto perché è di colore diverso da tutto il resto; al primo scalino è
come una piccola barriera che invita ad appoggiarsi, è il classico “passamano” che si
prolunga anche lungo gli altri scalini.

2.Sam 11.1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34
2.Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

online
Incontro per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano

3 0 D om

4a del Tempo Ordinario

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1.Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30

“Introduzione multidisciplinare alla Bibbia”
Anno 2022

Iniziativa di un gruppo di docenti dei Dipartimenti di area umanistica.

Quest’anno il tema è “Prostratevi e adorate la statua d’oro che il re Nabucodonosor ha eretto” (Dn 3, 5): Idolatria del potere e coscienza religiosa”
L’andamento della pandemia ha suggerito di rinunciare alle lezioni in
presenza. Esse si svolgeranno quindi solo in modalità telematica.
Prossimo incontro:

Martedì 25 gennaio 2022 alle ore 17,15

CESARE LETTA
(Università di Pisa)
parlerà su

Il culto dell’imperatore romano e i cristiani

Link di accesso alla riunione disponibile all’indirizzo:

https://culturaeuniversita.it

Sarà la soluzione giusta che aiuterà a superare questa “eterna difficoltà”? Ce lo auguriamo! Speriamo di aver trovato la
soluzione giusta!
Si poteva fare qualcos’altro? Non rimaneva
altro che “spianare tutta la chiesa”! Ci avevamo anche pensato, ma sarebbe stato meglio farla tutta nuova.

In Agenda
Mercoledì 2 Febbraio
Festa della Candelora
(Giornata della vita religiosa e
consacrata)

S. Michele in Borgo: Lectio Giovani

A Z I O N E C AT T O L I C A :
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Il settore AC Giovani di Pisa ha organizzato un percorso di
orientamento universitario rivolto a tutti i ragazzi di quinta
superiore o più grandi che volessero intraprendere o cambiare percorso di studi.
È una proposta di orientamento universitario, che comprende
6 incontri, guidati dal professor Andrea Bonaccorsi, ordinario di Economia e Management, affiancato di volta in volta
anche da altri, studenti e non.
È stato ideato questo percorso con l'intento di accompagnare
i ragazzi verso una scelta consapevole, sia invitandoli ad una
riflessione più introspettiva sulle proprie capacità, passioni
e desideri, sia fornendo loro informazioni concrete sul
mondo dell'università e del lavoro.
Gli incontri si terranno (a meno di decisioni dell'ultimo minuto) in una sala della Stazione Leopolda a Pisa, naturalmente nel rispetto delle norme covid vigenti e con possibilità
di collegamento online su Google Meet.
Se ci fosse qualche ragazzo/a interessato/a può contattare
Anna Pisani (anche solo per informazione!) al numero
348.5345525 oppure compilare il form qui sotto.

https://forms.gle/UCayUhEJnpieHUtf6

Sergio Caselli ci ha lasciati
Ha terminato la sua vita terrena Sabato 15 Gennaio.
Sergio era molto conosciuto a I Passi, forse non altrettanto nel resto della
nostra Unità Pastorale ma è sufficiente citare una sua opera che diventerà,
per tutti, molto familiare.
Sergio è il pittore del grande Crocifisso, qui riprodotto, della chiesa de I
Passi.
Merita ricordarlo, non soltanto adesso ma anche nel tempo, per lÊopera
davvero meritevole che ci ha lasciato.
EÊ bello anche ricordare le motivazioni che lui stesso spesso sottolineava:
ci diceva che aveva voluto fare questÊopera „perché questa era la sua
chiesa‰, e fin dallÊinizio della costruzione si era sentito spinto a dare il
suo contributo con quello che aveva di più prezioso: il dono della pittura.
Al momento del restauro della chiesa, vedendo che il suo crocifisso aveva
subito notevoli danni, non solo polvere, ma anche acqua (pensiamo alle
infiltrazioni che cÊerano in tutta la chiesa) ha voluto ridargli nuovo splendore personalmente ripulendolo e quasi rifacendolo completamente.
Una particolarità che da lontano non è facile notare: il crocifisso riprende
fedelmente il crocifisso di S. Damiano di Assisi ma nella parte bassa Sergio ha voluto fare una dedica alla sua Chiesa, ha raffigurato papa Giovanni Paolo II, lÊArcivescovo Plotti, la chiesa de I Passi e Piazza dei
Miracoli.

Premiazione Concorso dei Presepi
NATALE 2021

Mercoledì 19 Gennaio 2022

Il «Concorso dei Presepi» rappresenta – per la nostra comunità –
la partecipazione ad un segno importante: indicare al mondo il mistero di Dio che viene ad abitare la nostra storia, la nostra vita, la nostra quotidianità!

Per prima cosa – e dal profondo del cuore – ringraziamo tutti i
partecipanti all’edizione 2021: grazie per la vostra presenza, per il
vostro impegno, per la passione con cui avete realizzato il presepe nelle vostre case, negli spazi comuni e
nei luoghi di lavoro.

Tutti i presepi lasciano trasparire tanto amore e tanta dedizione. È davvero difficile segnalarne alcuni in
particolare. Come «Commissione Esaminatrice» – composta dal Gruppo Giovani della nostra Unità Pastorale – è tuttavia nostro compito farlo.
Di seguito, dunque, pubblichiamo l’elenco di coloro che hanno ottenuto speciale menzione:

• Premio «PRESEPE CLASSICO» :
1° Posto: Fam. Restuccia
2° Posto: Fam. Graifenberg
3° Posto: Fam. Gianni

• Premio «PRESEPE DI SPERANZA» :
Rosalba Vanni
con particolare menzione per i medici, gli infermieri e il personale sanitario che hanno donato speranza
ai propri pazienti con la realizzazione del presepe all’interno del distretto sanitario.
• Premio «PRESEPE GREEN» :
Alunne e alunni della Scuola «G. Mazzini» - Pontasserchio con l’insegnante Cinzia Iandoli
con particolare menzione per l’attenzione ecologica con cui sono stati realizzati i diversi elementi che compongono il presepe.
• Premio «PRESEPE ARTIGIANATO» :
Fam. Terenziani
con particolare menzione per aver coniugato lavoro di squadra, arte del legno e fantasia nella pittura.

• Premio «PRESEPE DEL CUORE» :
Anna Maria Penco
con particolare menzione per l’emozione emanata dalla manualità con cui è stato plasmato il presepe.
• Premio «PRESEPE SOTTO IL CIELO» :
Felicita Ciceri
con particolare menzione per l’ambientazione e l’utilizzo di materiali naturali.

A tutti le nostre più sentite congratulazioni, il nostro ringraziamento e l’arrivederci alla prossima
edizione del Concorso dei Presepi!
Don Carlo, Don Federico e la Commissione Esaminatrice
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
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