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SSaann  GGiiuusseeppppee,,   uuoommoo  ddeell ll ’’aassccoollttoo
La liturgia - in questa settimana - fa avvicinare due
momenti belli ed importanti: la seconda domenica
di Quaresima (13 Marzo) che ci farà contemplare
l’icona della trasfigurazione e la festa di San Giu-
seppe (19 Marzo).
Tra questi due momenti emerge un collegamento:
la parola «ascolto». Il Padre, nell'episodio della Tra-
sfigurazione ci chiede di ascoltare il Figlio; san Giu-
seppe è esattamente l’uomo dell’ascolto.
Quello dell’ascolto è uno degli atteggiamenti della
sinodalità: per camminare insieme dobbiamo ascol-
tarci, sintonizzarci sulle stesse frequenze (vedi l’im-
magine della ricetrasmittente che sarà il segno di
questa seconda domenica di Quaresima nel nostro
pannello evolutivo).
San Giuseppe, così, si presenta a ciascuno di noi
come colui che ci insegna ad ascoltare: nel Vangelo
è uomo del silenzio, uomo della fiducia nella Parola,
uomo dell’obbedienza. San Giuseppe sa entrare nel
sogno di Dio, sognare con lui e passare dal sogno
alla realtà.
I nostri sogni sulla Chiesa - suscitati dallo Spirito
Santo - potranno diventare realtà se davvero cam-
mineremo insieme, se davvero, con le diverse sfu-
mature per ciascuno di noi, guarderemo però tutti
nella stessa direzione: la croce e la resurrezione. 
L’immagine del padre terreno è importante per la
percezione del Padre celeste: spesso tendiamo a
proiettare la nostra esperienza di padre terreno
verso Dio. Ci basta questo, allora, per capire quanto
san Giuseppe sia stato per Gesù un Padre straordi-
nario: se questo ragionamento è vero possiamo in-
fatti capire come dalla bellezza del Padre dei cieli -
così come ce l’ha presentata il Signore - possiamo
solo immaginare anche la bellezza del padre adot-
tivo di Gesù, la bellezza di San Giuseppe.
A questo santo, dunque, affidiamo tutti i babbi della
nostra Unità Pastorale, a lui affidiamo il cammino si-
nodale chiedendogli di intercedere per ciascuno di
noi affinché ci renda docili ascoltatori della Parola e
del prossimo.
Buon cammino sinodale (anche con l’appuntamento
di venerdì prossimo),

don Carlo e don Federico

L’appello Caritas 
per aiuti immediati
È possibile sostenere gli interventi Caritas utiliz-
zando: 
- il conto corrente postale 11989563
(intestato a Caritas diocesana di Pisa, 
Piazza Arcivescovado, 18 – 56126 Pisa), 
- il conto corrente bancario 
(Iban IT60U0523214002000000012410). 
Specificare nella causale “Europa/Ucraina”.

ATTENZIONE: non si raccolgono cose ma soldi.

Don Emanuele Morelli 
Direttore Caritas Pisa

INCONTRO CAMMINO 
SINODALE PER TUTTA LA
COMUNITÀ
Il prossimo appuntamento del nostro per-
corso sarà

VENERDÌ 18 MARZO
dalle 18.30 alle 19.45

nei locali parrocchiali di S. Stefano.
L’Équipe organizzatrice



1133  DDoomm 2a di Quaresima
Gn 145,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

15.30 Seminario (con ingresso dal Toniolo)
Ritiro Quaresima di Vicariato
(vedi locandina in ultima pagina)

1144  LLuunn Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38;

1155  MMaarr Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12;

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

1166  MMeerr Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28;

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

19.30 S. Michele in Borgo
Lectio Giovani

1177  GGiioo Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31;

19.00 Chiesino
Vespro Giovani

21.00 S. Pio X
Incontro Giovanissimi

1188  VVeenn Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45;

17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi
Via Crucis

18.45 Locali S. Stefano
Incontro Cammino Sinodale

21.00 S. Michele in Borgo
Quaresimale Arcivescovo 

1199  SSaabb        Sol. San Giuseppe Sposo della B.V. Maria
2.Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

Festa di Giuseppe
(vedi locandina per la festa nella chiesa omonima)

18.00 Pontedera
Ministero del Lettorato a Tiago 

2200  DDoomm 3a di Quaresima
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1.Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

Carissimi amici, sono arrivato ad
un ulteriore traguardo nel mio cam-
mino verso il sacerdozio. 
Sabato 19 marzo, alle 18:00, nella
Parrocchia di San Giuseppe, a Pon-
tedera, riceverò il Ministero del Let-
torato durante la Messa del patrono. 
Ecco, molto semplicemente, vorrei
invitarvi a condividere questo mo-
mento così speciale con me. 
Vi porto sempre nelle mie preghiere.
Un abbraccio! 

Tiago



VIA CRUCIS 
DURANTE 

LA QUARESIMA
Ogni venerdì di Quaresima 

alle ore 17.00, 

nel Chiesino,

sarà celebrata la Via Crucis.
A seguire, 

S. Messa come di consueto.



Dall’omelia di Papa Francesco 
per l’apertura del Sinodo 

sulla Sinodalità
Basilica di San Pietro

Domenica, 10 ottobre 2021

I Verbi della Sinodalità secondo
Papa Francesco (seconda parte)

Ascoltare. Un vero incontro nasce
solo dall’ascolto. Gesù infatti si pone
in ascolto della domanda di quel-
l’uomo e della sua inquietudine reli-
giosa ed esistenziale. Non dà una
risposta di rito, non offre una solu-
zione preconfezionata, non fa finta
di rispondere con gentilezza solo
per sbarazzarsene e continuare per
la sua strada. Semplicemente lo
ascolta. Tutto il tempo che sia neces-
sario, lo ascolta, senza fretta. E – la
cosa più importante – non ha paura,
Gesù, di ascoltarlo con il cuore e non
solo con le orecchie. Infatti, la sua ri-
sposta non si limita a riscontrare la
domanda, ma permette all’uomo
ricco di raccontare la propria storia,
di parlare di sé con libertà. Cristo gli
ricorda i comandamenti, e lui inizia
a parlare della sua infanzia, a condi-
videre il suo percorso religioso, il
modo in cui si è sforzato di cercare
Dio. Quando ascoltiamo con il cuore
succede questo: l’altro si sente ac-
colto, non giudicato, libero di nar-
rare il proprio vissuto e il proprio
percorso spirituale.

Chiediamoci, con sincerità, in que-
sto itinerario sinodale: come stiamo
con l’ascolto? Come va “l’udito” del
nostro cuore? Permettiamo alle per-
sone di esprimersi, di camminare
nella fede anche se hanno percorsi
di vita difficili, di contribuire alla
vita della comunità senza essere
ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare
Sinodo è porsi sulla stessa via del
Verbo fatto uomo: è seguire le sue
tracce, ascoltando la sua Parola in-
sieme alle parole degli altri. È sco-
prire con stupore che lo Spirito
Santo soffia in modo sempre sor-
prendente, per suggerire percorsi e
linguaggi nuovi. È un esercizio
lento, forse faticoso, per imparare ad
ascoltarci a vicenda – vescovi, preti,
religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati
– evitando risposte artificiali e su-
perficiali, risposte prêt-à-porter, no.
Lo Spirito ci chiede di metterci in
ascolto delle domande, degli af-
fanni, delle speranze di ogni Chiesa,
di ogni popolo e nazione. E anche in
ascolto del mondo, delle sfide e dei
cambiamenti che ci mette davanti.
Non insonorizziamo il cuore, non
blindiamoci dentro le nostre cer-
tezze. Le certezze tante volte ci chiu-
dono. 
Ascoltiamoci.

“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”

IInn  AAggeennddaa
Mercoledì 23
Vespro Giovani

Giovedì 24
Giornata missionari martiri 
(vedi locandina)

Venerdì 25
Piazza dei Miracoli:
Via Crucis Giovani 

organizzata dalla Pastorale Giovanile
Diocesana

Vicariato di Barga
VIA CRUCIS

Venerdì 8 aprile 2022
ore 21

da Tiglio basso
a Tiglio alto

Vicariato della Versilia
VEGLIA DI PREGHIERA

giovedì 24 marzo 2022
ore 21

Chiesa di Serravezza

Vicariato di Pontedera
VIA CRUCIS

domenica 3 aprile 2022
ore 15

Chiesa di Vicopisano
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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

IL MINISTERO 
DEL LETTORATO
Tiago, attualmente al V anno di semina-
rio, ha svolto la sua attività pastorale da
noi per due anni. Adesso giunge alla
tappa del Lettorato. 
Insieme al suo invito, approfittiamo
anche per due parole su questo ministero.
Accanto ai ministri ordinati, cioè coloro
che hanno ricevuto il Sacramento del-
l’Ordine Sacro (Vescovi, Preti e Diaconi),
la Chiesa ha promosso l'esistenza di altri
mi nisteri istituiti secondo le necessità e
sulla base dell'attitudine che i fedeli
hanno, in forza del Battesimo, a farsi ca-
rico di compiti e mansioni speciali nella
comunità.
Attualmente i ministeri istituiti sono tre:
quello del Catechista (da poco istituto da
Papa Francesco), il Lettorato e l'Accoli-
tato. Gli ultimi due fanno rife rimento, ri-
spettivamente, al Libro della Parola e
all'altare.
Sono conferiti non solo ai candidati al
presbiterato, ma possono essere affidati
anche a quei laici e a quelle laiche che
sono disponibili a svolgere un servizio
nel campo dell’annuncio della Parola di
Dio, della Celebrazione Liturgica e della
testimonianza di vita.
Questi ministeri istituiti non escludono
quelli “di fatto” come i ministranti, let-
tori, cantori, catechisti, ecc., ma anzi
piuttosto li sostengono, li organizzano, li
animano.

E’ stabilito nelle indicazioni del Messale
Romano:

Il lettore è istituito per procla-
mare la lettura delle Sacre
Scritture, eccetto il Vangelo.

Il compito del lettore non è comunque ri-
stretto alla sola Celebrazione Liturgica
ma 

è da attribuirsi a quanti vo-
gliono impegnarsi nell’organiz-
zazione dell’attività evangeliz-
zatrice e catechistica
(Evangelizzazione e Ministeri, n. 64).

CAMMINO QUARESIMA 2022… in sintesi 
- 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: all’aperto 
Via Crucis organizzata dai Giovani dell’Unità Pastorale

a seguire… Settimana Santa!
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