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QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022
GLI ATTEGGIAMENTI DELLA SINODALITÀGLI ATTEGGIAMENTI DELLA SINODALITÀIl tempo vola! E tra una cosa e l’altra eccoci arrivatialla Quaresima! Già… il tempo vola, ma la Quaresimanon può essere un «tempo sprecato»! Quaresima ètempo favorevole per riscoprire la bellezza e l’impor-tanza di essere figli! E quale migliore occasione perriappropriarsi del senso profondo del nostro Batte-simo del cammino sinodale!Nelle domeniche che ci separano dalla Pasqua riflet-teremo sugli atteggiamenti spirituali necessari per

«camminare insieme». Nella prima domenica - con il Vangelo delle tentazioni- il tema del discernimento sarà al centro della nostraattenzione; la seconda domenica (Trasfigurazione)verterà sul tema dell’ascolto; la terza (fico sterile)sarà un’occasione preziosa per attenzionare la que-stione del «dare tempo»; nella quarta domenica(Padre misericordioso) sarà la volta del tema del per-
dono e, infine, nella quinta domenica di Quaresima(adultera) lavoreremo sull’importanza del «non giu-
dicare».Di settimana in settimana saremo accompagnati dalnostro «pannello evolutivo» che scandirà tutti i varipassi.Il percorso della Quaresima sugli atteggiamenti spiri-tuali per vivere la sinodalità continuerà ad «intrec-ciarsi» con gli incontri del Venerdì (il prossimo sarà il

4 Marzo, sempre dalle 18.30 alle 19.45 nei locali diS. Stefano), i Quaresimali dell’Arcivescovo, le Via Crucische vivremo come Unità Pastorale (su questo ci ag-giorneremo più avanti), il ritiro di Vicariato Domenica
13 Marzo, nel pomeriggio presso i locali del Seminario(meditazione di P. Saverio Cannistrà) e le «24 ore per
il Signore» il 25 e il 26 Marzo.Il «piatto è ricco», la comunità c’è, è presente e cam-mina: spetta a ciascuno di noi mettersi in gioco!Ecco dunque i primi passi della Quaresima con il

MERCOLEDÌ DELLE CENERI (2 Marzo)
● Ore 7.50, Chiesa di S. Stefano e.m. (e non Chiesino):Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
● Ore 8.15, Chiesa di S. Stefano e.m. (e non Chiesino):S. Messa e imposizione delle Ceneri
● Ore 17.00, I Passi: S. Messa e imposizione delle Ce-neri con i Gruppi Cafarnao, Nazaret, Emmaus e In-termedi
● Ore 18.30, S. Pio X: S. Messa e imposizione delle Ce-neri con i Gruppi Cresima, Giovanissimi e Giovani.La prossima settimana tutti gli incontri di catechesisono sospesi per permettere a tutti di partecipare allecelebrazioni del Mercoledì delle Ceneri. 

Don Carlo e don Federico

CAMMINO QUARESIMA 2022… in sintesi 
- Mercoledì 2 Marzo: Le Ceneri
- Venerdì 4 Marzo: ore 18.30 locali S. Stefano: 
Incontro sinodale 

- Venerdì 11 Marzo: ore 21.00 in S. Stefano
Quaresimale Arcivescovo

- Domenica 13 Marzo: dalle 15.30 alle 17.30
in Seminario Ritiro Vicariale

- Venerdì 18 Marzo: ore 18.30 locali S. Stefano: 
Incontro sinodale

- Venerdì 25 Marzo in Piazza dei Miracoli: 
Via Crucis organizzata dalla Pastorale Giovanile 

- Venerdì 1 Aprile: Via Crucis o Quaresimale
- Venerdì 8 Aprile: Via Crucis all’aperto 

organizzata dai Giovani dell’Unità Pastorale

a seguire… Settimana Santa!



2277  DDoomm 8a del Tempo Ordinario
Sir 27,4-7; Sal 91; 1.Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

2288  LLuunn 1.Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27

11  MMaarrzzoo MMaarr 1.Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31

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

22  MMeerr Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2.Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

INIZIO DELLA QUARESIMAINIZIO DELLA QUARESIMA (Digiuno e astinenza)

Orario delle Celebrazioni
8.15 S. Stefano: Messa e imposizione delle Ceneri

17.00 I Passi: Messa e imposizione delle Ceneri
18.30 S. Pio X: Messa e imposizione delle Ceneri

13.00 Cattedrale
Rosario

Per questo Mercoledì l’Ascolto della Parola è sospeso

33  GGiioo Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25;

Al mattino, nella Chiesa di S. Pio X, i sacerdoti della città di Pisa e
del Vicariato della Valdiserchio partecipano al ritiro del clero 

44  VVeenn Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15;

PPrr iimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

18.30 locali di S. Stefano
Incontro Sinodo dell’Unità Pastorale

55  SSaabb Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32;

66  DDoomm 1a di Quaresima
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

PPrr iimmaa  DDoommeenniiccaa   ddeell   mmeessee
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di carità

IInn  AAggeennddaa
Lunedì 7 Marzo
Riunione dei genitori Prima
Comunione

Rubrica on line: 
«Dalle 9 a un quarto alle 10»

Venerdì 11 Marzo
S. Stefano: Quaresimale con
l’Arcivescovo

Domenica 13 Marzo
Ritiro di Quaresima del
Vicariato

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di
salute, sono impossibilitati a
partecipare alla S. Messa,
possono chiedere in parroc-
chia che un ministro porti loro
il sacramento dell’Eucarestia.

Rispondendo all’appello del Papa, che
ha chiesto di vivere il Mercoledì delle
Ceneri nel segno della preghiera e del
digiuno invocando il dono della pace,
quale segno diocesano di preghiera

l’Arcivescovo presiederà alle 
ore 13.00 in Cattedrale un

Rosario per la pace 

Martedì 22 Febbraio
Don Egidio Crisman è tornato

alla casa del Padre
Un doveroso ri-
cordo e soprattutto
una preghiera da
parte di tutta la co-
munità dell’Imma-
colata a I Passi.
Qualcuno doman-
derà chi è e perché

lo ricordiamo, ma tanti giovani di quel tempo
certamente lo ricordano benissimo perché è
stato parroco di questa parrocchia per tredici
anni, dal 1962 al 1975 ma non solo, è lui che
ha iniziato la costruzione della grande chiesa,
poi completata ai tempi di don Roberto Bo-
vecchi. Il tempo passa velocemente, c’è sem-
pre il rischio che anche coloro che hanno tanto
lavorato per le nostre comunità vengano di-
menticati, a loro dovremmo dedicare una
grande targa perché la loro memoria rimanga
nel tempo.
Don Egidio era nato a Rijeka (“Fiume” in ita-
liano) nell’attuale Croazia, il 01/09/1931 e or-
dinato sacerdote a Pisa da Mons. Ugo
Camozzo il 27 Giugno 1954.
Da Fiume a Pisa. Perché? Questa è una storia
particolarmente importante per la nostra Dio-
cesi che forse non tutti conoscono. Breve-



Giovani a San Rossore Giovani a San Rossore 
Domenica scorsa il gruppo giovani ha partecipato ad una fantastica bici-
clettata a San Rossore. 

Il bel tempo ha facilitato la pedalata e in
un batter d’occhio si è arrivati a desti-
nazione. 

Tra panini, chiacchiere, risate e qualche
spina, la giornata è volata e con il sole
che stava già iniziando  ad abbassarsi e
tanta allegria si è fatto ritorno a casa.

Anna Latini

Sinodo dell’Unità Pastorale.
Un passo dopo l’altro… I riflessi dell’incontro di venerdì 18 febbraio.

“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”
Dopo l’introduzione fatta da don Ema-
nuele Morelli il 4 febbraio,  la parola è
passata a ciascuno dei partecipanti.
Dopo un canto (“Dove due o tre sono
riuniti nel mio nome…” Mt 18,20), la
proclamazione del brano del Vangelo
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) e
il benvenuto di don Federico, suddivisi
in gruppetti abbiamo avuto modo di
stabilire una comunicazione di ascolto
reciproco, mettendo al centro dell’atten-
zione una parola, una realtà: 
LA CHIESA!
Sette (7 come le note musicali…) sono
stati i gruppi di ascolto, in cui ci siamo
come “impastati”, ognuno con le pro-
prie caratteristiche: adulti e giovani;
provenienti dalle diverse realtà in cui si
articola l’Unità Pastorale del nostro ter-
ritorio; già inseriti da tempo nelle par-
rocchie oppure curiosi di conoscere una
realtà con cui si sono avuti contatti even-
tualmente da approfondire…
Ognuno ha potuto liberamente espri-
mere il proprio vissuto, la propria idea,
il proprio sogno relativamente all’espe-
rienza di chiesa, condividendo aspetti
gioiosi e limiti, realizzazioni e auspici,
critiche e proposte…
Ovviamente, non è stato possibile - nel
tempo ristretto dell’incontro - sviscerare
ed elaborare i vari contenuti. Per questo
avremo tempo e spazio.
Quello che è emerso in questo incontro,
e che vale la pena di sottolineare, è il

clima che si è creato, l’atmosfera che si è
respirata, un’aria di comunità.
Tutti abbiamo avvertito una sensazione
di attesa, abbiamo percepito sguardi cu-
riosi di cogliere i concreti segnali di un
cammino, abbiamo vissuto un’espe-
rienza di attenzione reciproca, manife-
stata in sorrisi di accoglienza.
Ci è sembrato un buon inizio. Per molti
è emersa la convinzione, potremmo dire
la constatazione: “Eppur si muove!”
Al momento del congedo, abbiamo pre-
gato il Signore, che ci sostenga nel no-
stro “camminare insieme”. Nella
consapevolezza che, se ci fidiamo, pro-
prio nel nostro tempo può nascere qual-
cosa di nuovo, possiamo vivere una
stagione nuova della chiesa.
Camminando nei “riflessi di un giorno
che non finirà…” [cfr il canto “Resta qui
con noi”]
Nota Bene: questo non è stato che l’ini-
zio. Alcuni, per mille e un motivo, sono
stati impediti a partecipare a questo in-
contro: niente paura! E’ possibile co-
munque per ciascuno inserirsi in questo
percorso. Anzi, ci auguriamo che la
prossima volta l’ascolto e il confronto
siano arricchiti da nuove voci e da nuovi
contributi. Ancora: se le date e gli orari
offerti risultano comunque impratica-
bili, siamo pronti a ricevere richieste e
suggerimenti per una diversa organiz-
zazione degli appuntamenti.

Giuseppe Meucci

ASSOCIAZIONE «CONTROLUCE»
Percorsi di Giustizia 2022 Incontri di conoscenza sul mondo penitenziario

Venerdì 11 marzo ore: 17 - 18:30
IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Leonardo Degl'Innocenti: Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Pisa
(Sul sito dell’Unità Pastorale è possibile consultare la locandina dell’iniziativa con tutti gli
appuntamenti e le informazioni per partecipare)

mente: è da poco finita la seconda guerra
mondiale e la famiglia di Don Egidio è una
delle tante che devono fuggire dall’allora Ju-
goslavia con l’avvento del regime di Tito.
Anche il Vescovo di Fiume, Mons. Camozzo,
deve lasciare la sua Diocesi e da Fiume viene
inviato a Pisa. Insieme a lui circa venticinque,
tra seminaristi e sacerdoti, arrivano a Pisa e
don Egidio, insieme al fratello Clemente, è
uno di questi.
A quel tempo la S. Messa veniva celebrata
nella chiesa prefabbricata, poco distante da
dove sorge la chiesa attuale, non c’era la casa
parrocchiale. Don Egidio, insieme alla famiglia,
abitava in Via Salvo D’Acquisto 4.
E’ il periodo in cui il quartiere si sta formando,
arrivano tante famiglie nuove, tanti bambini e
tanti giovani: e don Egidio è per tutti un punto
di riferimento, ci si incontra, si promuovono
tante attività, si crea anche un giornalino “ma
chi te lo fa fà”,  1968: si forma un gruppo spor-
tivo di cui don Egidio, insieme a Marcello To-
gnoni è il promotore.
Si sta parlando di una nuova chiesa. Si decide
di costruirla molto grande perché c’è la previ-
sione di un forte sviluppo urbanistico nella
zona, progetto che poi non verrà realizzato
perché l’espansione urbanistica della città
sarà nella zona di Cisanello. La cerimonia della
posa della prima pietra avverrà l’8 Dicembre
1971, festa dell’Immacolata.
Noi vogliamo pensare che il Padre celeste avrà
certamente chiamato don Egidio nella sua
Gioia per l’amore che ha avuto per la sua
gente, per tutto il lavoro che ha fatto, per la
passione che ha messo nello svolgere la sua
missione di sacerdote.
Ricordiamolo così e preghiamo per lui.



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe
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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

UNITA’ PASTORALE

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

Verbale del Consiglio di Unità Pastorale del 21 Febbraio 2022
● Mercoledì delle Ceneri

Si conferma l’orario dello scorso anno con sposta-
mento della messa delle 18.30 da S. Stefano a San Pio
X per permettere la partecipazione dei giovani che poi
si fermerebbero ad un incontro successivo con proie-
zione di film. Si riflette sull’opportunità di fare una cena
povera che però non sarà fatta per precauzione.

● Ritiro di Quaresima dell’U.P.
Domenica 13 marzo Ritiro di Quaresima per l’Unità Pa-
storale presso il Seminario. Verrà guidato dal Carmeli-
tano Padre Cannistrà

● Cammino di Quaresima
Anche quest’anno la proposta della Diocesi prevede un
“pannello evolutivo” che questa volta conterrà anche
qualche riferimento al Sinodo. Ci sarà, come ogni anno,
una proposta di carità ed anche vari suggerimenti li-
turgici.
Analogamente a quanto fatto in Avvento, in ciascuna
chiesa verrà predisposta apposita struttura ove collo-
care il pannello evolutivo.

● Quaresimali
Ogni venerdì di Quaresima ci sarà, alle ore 21.00, un in-
contro tenuto dall’Arcivescovo. Questi incontri si ter-
ranno in varie chiese della città e zone limitrofe. Il 2° si
terrà in Santo Stefano: si chiederà la massima parteci-
pazione alla comunità dell’U.P. L’ultimo incontro sarà il
1° aprile in San Paolo a Ripa d’Arno.

● Via Crucis dell’U.P.
Verrà organizzata per venerdì 8 aprile (ultimo prima
della Domenica delle Palme) da tenersi possibilmente
all’aperto e nel pieno rispetto delle normative COVID
del momento.

● Progetto carità di Quaresima
A livello diocesano c’è la proposta di predisporre un ap-
partamento ove poter accogliere una famiglia afgana.
Dovendo provvedere alla sistemazione di alcune fami-
glie bisognose viene richiesto di informare i sacerdoti di
eventuali disponibilità di piccoli appartamenti sfitti da
poter utilizzare anche per brevi locazioni.

● Adorazione Eucaristica “24 ore per il Signore”
Quest’anno verrà effettuata nei giorni 25-26 Marzo du-
rante i quali i sacerdoti si impegnano ad essere sempre
presenti per le confessioni. Si confermano luogo (il
Chiesino di via Luigi Bianchi) e orario dello scorso anno:
venerdì 25 marzo dalle 15.00 alle 20.00 e sabato 26 dalle
9.30 alle 12.00.

● Benedizione delle Famiglie
Poiché anche il Vescovo ha invitato, con tanta pru-
denza, a riprendere le benedizioni nelle case, essendo
impossibile provvedere alla benedizione di tutte le fa-
miglie dell’U.P. (si tratta di circa 6.000 famiglie),

avremmo pensato di proce-
dere alla benedizione di quelle
che abitano nella zona “C” di
S. Stefano (quella compresa
tra la Via Filzi e la ferrovia) e
nell’intera parrocchia San Pio
X in modo da iniziare a cono-
scere (e farci conoscere) la realtà di questa parrocchia.
La benedizione verrà effettuata dopo Pasqua per be-
neficiare delle giornate più lunghe e sperando in mi-
gliori condizioni COVID.

● Campi Solari
Pandemia permettendo, dopo il termine della scuola,
avremmo intenzione di riprendere con i Campi Solari.
La riduzione della capienza del salone di S. Stefano ci
costringe a ridurre i numeri per poter operare in tutta
sicurezza (saremo costretti a non accettare iscrizioni di
bambini fuori parrocchia). Stiamo valutando la possibi-
lità di spostare i campi a I Passi per sfruttare le salette
disponibili e lo spazio esterno. Lo stop forzato degli ul-
timi anni ci costringe a “ripartire daccapo” anche se
l’attesa e l’entusiasmo dei ragazzi sono molto elevati.

● Campo estivo a Sommocolonia
Sempre rispettando le normative COVID e tutte le altre
regole (ASL) avremmo intenzione di riprendere anche
con il campo estivo di Sommocolonia. Analogamente
a quanto già detto per i Campi Solari, anche in questo
caso i numeri dovranno essere notevolmente ridotti
per garantire tutti.

● Primo Venerdì del Mese
La partecipazione all’Adorazione Eucaristica che viene
proposta ogni primo venerdì del mese, purtroppo, è
sempre più esigua.
In accordo con il consiglio si propone, a partire da
aprile, di modificare l’orario attuale (8.45 – 12.30  e
15.00 – 18.00) in 16.00 – 20.00 (con all’interno la S.
Messa delle ore 18.00) cercando di coinvolgere i Mini-
stri dell’Eucarestia affinché preparino, di volta in volta
un’adorazione “guidata” con letture e riflessioni.
L’estensione dell’orario fino alle ore 20.00 permette-
rebbe la partecipazione anche a coloro che rientrano
dal lavoro.

● Cammino Sinodale
Pareri contrastanti in merito ai primi incontri che per al-
cuni sono stati un po’ “spiazzanti”. Lo scopo di stimo-
lare a parlare sembra essere stato raggiunto. I prossimi
incontri proseguiranno il cammino intrapreso. 
La presenza dei giovani molto marginale ci spinge a ri-
vedere la proposta per adeguarla alle loro esigenze.
Analogamente si pensa di poter offrire un incontro
dopo cena per poter coinvolgere anche coloro che non
possono essere presenti agli incontri previsti.


