
Fabio Vasarelli, in
un suo recente arti-
colo su un quoti-
diano locale, rias-
sume brillantemen-
te le tappe princi-
pali vissute dalla
chiesa di S. Ste-
fano e.m.: dalla
sua consacrazione
avvenu-ta nel 1122
fino ad oggi. 
Per prima cosa

ringraziamo Fabio per il suo puntuale e bel con-
tributo! 
Nel frattempo, cominciamo a pensare: come

festeggiare un «compleanno» così importante?
Quali iniziative vivere?
Poi, guardiamo all’oggi: il cammino sino-
dale! E se questo fosse il modo più adeguato per
celebrare i 900 anni di S. Stefano?
Spieghiamoci meglio… Quante cose – dal

1122 ad oggi – deve aver visto la Chiesa di S.
Stefano: tante situazioni legate alla vita di cia-
scuno di noi – sia belle sia meno belle – ma
anche tanti processi storici, riforme, rivoluzioni.
Eppure quella chiesa è sempre lì! 
A volte ci scoraggiamo, ci pare che tutto fosse

meglio prima, ci sembra di non aver chiara la
direzione da prendere… eppure la Chiesa è
sempre lì! Avete capito: non ci stiamo più rife-
rendo tanto alla «chiesa di mattoni», quanto piut-
tosto alla «Chiesa di persone», a ciascuno di
noi. 
La Chiesa siamo noi! Siamo noi chiamati a vi-

vere la comunione col Signore risorto e con tutti
i fratelli e le sorelle! Siamo noi chiamati a por-
tare all’uomo e alla donna di oggi l’annuncio del
Vangelo! 

«Ecclesia semper reformanda est», dice l’antico
adagio: «la Chiesa è sempre in riforma». In altre
parole: la Chiesa è chiamata continuamente a
convertirsi, cioè ad essere sempre più aderente
al Vangelo e non a pregiudizi, precomprensioni
e ideologie. 
Ce lo insegnano i

due anni già vissuti
insieme come Unità
Pastorale: all’inizio
sembrava quasi una
«mission impossible»,
poi, piano piano, cammin facendo, e soprattutto
lasciandoci guidare dallo Spirito, abbiamo co-
minciato a costruire qualcosa di bello e di
nuovo, sempre radicati nel passato ma rivolti al
futuro e a ciò che Dio vuole suggerirci ogni
giorno.
Il cammino sinodale, allora, è il più bel modo

di vivere questi 900 anni di S. Stefano! E questo
perché – per festeggiare una tappa così impor-
tante – abbiamo l’occasione di rivivere una
nuova primavera dello Spirito Santo, proprio
come è avvenuto con il Concilio Vaticano II, ma
stavolta, partendo da ogni battezzato, da ogni
persona credente e non. 
Il cammino sinodale dà alla nostra Unità Pa-

storale la possibilità di costruire insieme qual-
cosa di nuovo, senza ripetere il celebre mantra
del «si è sempre fatto così»: figuriamoci se la
Chiesa di S. Stefano, nei suoi 900 anni di vita, non
si metta un po’ a sorridere di fronte a tale idea. 
Tante cose cambiano, ma una cosa resta: il

Vangelo. E noi, uomini e donne del 2022 è pro-
prio questo Vangelo che siamo chiamati a por-
tare nel mondo, in mezzo a tante difficoltà e
contraddizioni, ma con la passione e l’amore
che da sempre anima la Chiesa.
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66  DDoomm 5a del Tempo Ordinario
Is 6,1-2a.3-8; Sal 13; 1.Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

PPrr iimmaa  DDoommeenniiccaa   ddeell   mmeessee

77  LLuunn 1.Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56

21.00 sul Canale YouTube dell’Ufficio Catechistico di Pisa
Rubrica «Dalle 9 a un quarto alle 10». 
(vedi riquadro)

88  MMaarr 1.Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13

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

99  MMeerr 1.Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23

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

21.00 Salone di S. Stefano
Incontro sulla libertà di culto, con il Prof. Pierluigi Consorti
(vedi locandina)

1100  GGiioo 1.Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30

1111  VVeenn 1.Re 11,29-32; !2,19; Sal 80; Mc 7,31-37

Giornata del Malato
Dalla Cattedrale su Canale 50

15.00 Recita del S. Rosario

15.30 S. Messa celebrata da S. Ecc. Mons. Arcivescovo

Attenzione:
Causa l’epidemia Corona Virus, anche quest’anno la cerimonia
sarà in forma ridotta: anziani e ammalati non verranno ac-
compagnati in cattedrale ma sono invitati ad assistere alla 
S. Messa attraverso la TV.

1122  SSaabb 1.RE 12,26-32; !3,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10

1133  DDoomm 6a del Tempo Ordinario
Ger 1,5-8; Sal 1; 1.Cor 15,12.16-20; Lc 6,1.20-25

Rubrica on-line dell’Ufficio
Catechistico

«Dalle 9 a un
quarto alle 10»

L’Ufficio Catechistico - con la rubrica
«dalle 9 a un quarto alle 10» orga-
nizza alcuni incontri on line - sul pro-
prio canale YouTube - per parlare di
Gesù con gli adulti.
Il prossimo appuntamento sarà 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO, ore 21.00.
Interverranno: Erika Tomassone, 

teologa e 
Costanza Galli, 
medico. 

Tema: «Chi ha peccato, lui o i suoi ge-
nitori perché sia nato cieco?» (Gv 9,2)
Questo il link da cui seguire l'incon-
tro:

https://youtu.be/DOBi3xm9_8I
Invitando alla diffusione e a parteci-
pare… comodamente da casa vo-
stra,

don Federico con l'Équipe

P.s.: per coloro che ancora non l'aves-
sero fatto, ricordiamo che è possibile
anche iscriversi al canale YouTube
dell'Ufficio Catechistico per rimanere
costantemente aggiornati anche sui
prossimi video.



(continua dalla prima pagina)

Certamente: non mancheranno iniziative anche di «cele-
brazioni», sia religiose sia culturali. Intanto, però, lasciamo
che lo Spirito ci conduca nel solco del cammino sinodale. 
Proseguiamo col percorso iniziato venerdì scorso e con il

quale abbiamo dato inizio all’attuazione concreta di alcuni
passi per la nostra Unità Pastorale. 
Adesso, come già annunciato, è il momento di passare alla

fase di «ascolto»: per questo 
VENERDÌ 18 FEBBRAIO, VENERDÌ 4 MARZO e 
VENERDÌ 18 MARZO, dalle 18.30 alle 19.45, 

nei locali parrocchiali di S. Stefano, 
siamo tutti invitati per alcuni laboratori in cui ciascuno può
offrire il proprio contributo per rendere più bella la
Chiesa… di persone!
Tanti auguri alla Chiesa di «S. Stefano»: che l’intercessione

del diacono martire – insieme a quella di Maria Immacolata
e del Papa Pio X – sia per tutti noi benedizione e guida nel
nostro cammino sinodale!

Don Carlo e Don Federico

IInn  AAggeennddaa
Lunedì 14 Febbraio
S. Valentino: celebrazione in cattedrale con
l’Arcivescovo (vedi locandina)

Venerdì 18 Febbraio

Laboratori di ascolto sinodalità dell’Unità Pastorale

SERVIZIO CULTURA E UNIVERSITÀ
Martedì 8 febbraio 2022 

alle ore 17,15

Marco Collareta
(Università di Pisa) 

parlerà su

Dal divieto biblico alla legittimazione
delle immagini nella tradizione cristiana

Per partecipare all’incontro info su: 
www.culturaeuniversita.it 

oppure scrivere a: 
enrica.salvatori@unipi.it



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe

Gi
or
ni 

Fe
ria

li

Sab
ato

Dom
enic

a

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

UNITA’ PASTORALE

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X

Servizio Civile Caritas:

FATE DELLA VOSTRA VITA UN CAPOLAVOROFATE DELLA VOSTRA VITA UN CAPOLAVORO
Se hai tra 18 e 28 anni anni, scegli il Servizio Civile Universale in Caritas Pisa; ti puoi
candidare ad uno dei due progetti:
• Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale - Pisa 
(Ente Capofila: Caritas Italiana) 9 posti a disposizione

• Nonsolo scuola 2021
(Ente Capofila: Misericordie d’Italia) 2 posti a disposizione

Il bando scade alle ore 14,00 del 10 febbraio 2022
Per presentare la domanda è necessario:
 avere tra i 18 e i 28 anni compiuti; 
 essere cittadino italiano o regolarmente soggiornante in Italia; 
 possedere lo SPID (sistema unico di identità digitale); 
 aver voglia di mettersi in gioco per donarsi agli altri.
Per la partecipazione al Bando è necessario presentare la domanda esclusivamente at-
traverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smar-
tphone.
Ricordati che per accedere alla piattaforma è necessario lo SPID o richiedere le creden-
ziali.
Link utili:
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-
selezione-volontari/bando-ordinario-2021/?fbclid=IwAR2qHethI4vxUj37vvFfH3Wu5Onovd-
VidAfeLlqHiJ2khu13Jq-oe_xzZmo
https://https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pa-
gina?id_pagina=9711&fbclid=IwAR0xdexGphVagrS-Z_PIl0wCLcdgrqZEs7fgEf0Ibi9c7BsOJ-
G-rumTx28
https://domandaonline.serviziocivile.it
Per informazioni sui progetti e consulenza per la domanda, contattare Caritas Pisa

e-mail: serviziocivile@caritaspisa.it

12 Febbraio 2022: 
Giornata nazionale Giornata nazionale 

di Raccolta di Raccolta 
del Farmacodel Farmaco

A Pisa sono due le farmacie dove si può donare un

farmaco: 

- la Farmacia Minucci in via Bargagna e 

- la Farmacia Nuova Auriga sul Lungarno Mediceo.

I farmaci raccolti nella farmacia Minucci andranno al-
l’Ambulatorio C. Villani della San Vincenzo ai
Cappuccini, mentre i farmaci raccolti alla farmacia
Nuova Auriga andranno al Centro Aiuto alla Vita
di Pisa (CAV).

Valeriano Trobbiani
Delegato territoriale Banco 

Farmaceutico provincia di Pisa


