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Punto della situazione Ucraina: risposte ad alcune domandePunto della situazione Ucraina: risposte ad alcune domande… non possiamo far altro che ringraziare!È davvero commuovente la spinta che ciascuno di voi ha avuto nel fare del bene! Moltissime persone si sono attivatesu diversi fronti e la domanda più frequente è: «che cosa possiamo fare per l’Ucraina?». Ci sentiamo, intanto, di rinnovare l’appello a NON ATTIVARE RACCOLTE DI «COSE», ma SOLO RACCOLTE ECONO-
MICHE. Questa, infatti, è l’indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, di Caritas Italiana e di Caritas Pisa: è im-portante - anche nel vivere la carità - lo spirito della comunione che passa anche dal fidarsi di chi «ha le mani inpasta» e sa come è «bene fare il bene».Ricordiamo poi che sono già due le famiglie della nostra Unità Pastorale che hanno accolto famiglie ucraine scam-pate dalla guerra (e altre ancora stanno valutando concretamente la possibilità di aprire le loro case): anche a lorova il nostro più sincero  grazie! Facciamo presente - a tal proposito - che la nostra comunità sta facendo rete attorno a queste famiglie a partireanche dal doposcuola della San Vincenzo che si è reso subito disponibile.Desideriamo quindi ricordare che:
1. per gli aiuti è possibile sostenere gli interventi Caritas utilizzando il conto corrente postale 11989563 (inte-stato a Caritas diocesana di Pisa, Piazza Arcivescovado, 18 – 56126 Pisa) o il conto corrente bancario (Iban
IT60U0523214002000000012410). Specificare nella causale “Europa/Ucraina”. ATTENZIONE, e lo ripetiamo: non si raccolgono
cose ma soldi.

2. per valutare la concreta possibilità di acco-
gliere persone, invitiamo a confrontarsi - inprima battuta - con la Caritas Diocesana con-tattabile attraverso il numero 050.560952 ol’indirizzo email direttore@caritaspisa.it. Ovviamente anche noi siamo a disposizione,ma per valutare la possibilità o meno di acco-gliere, il primo passo è quello di interfacciarsicon la Caritas. Se la risposta è «si», allora su-bentriamo anche noi!

3. L’Azione Cattolica Diocesana promuove una
MARCIA DELLA PACE, Domenica 3 Aprilecon partenza alle 15.00 da Pizza S. Caterina aPisa e arrivo in Piazza dei Miracoli, dove saràpresente anche l’Arcivescovo. Riteniamo chequesta possa essere una preziosa occasione perdare - come comunità cristiana - un segno visi-bile contro ogni guerra e a sostegno della pace. Alla marcia invitiamo a partecipare anche igruppi di Catechismo (chiedendo ai catechistidi fare la loro parte), le famiglie e gli adulti: par-tecipiamo numerosi!Rimanendo a disposizione per ogni altro chiari-mento,

don Carlo e don Federico



Attenzione: 
durante la notte entra
in vigore l’ora legale
ricordiamoci di spo-
stare le lancette del-
l’orolagio avanti di un’ora

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.

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

2211  LLuunn 2.Re 5,1-15; Sal 18; 1.Cor 1,22-25;

2222  MMaarr Dn 3,25.34-43; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30;

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

2233  MMeerr Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

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

19.00 Chiesino
Vespro Giovani 
(vedi locandina)

2244  GGiioo Ger ,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

18.30 Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Giornata dei Missionari Martiri
(vedi locandina)

2255  VVeenn Sol. ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

24 ore per il Signore (Vedi riquadro)

17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi
Via Crucis

19.00 Locali S. Stefano
Incontro Genitori-famiglie-Gruppo Nazaret

21.00 Piazza dei Miracoli
Via Crucis organizzata dalla Pastorale Giovanile 
(vedi locandina)

2266  SSaabb Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

2277  DDoomm 4a di Quaresima
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2.Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

10.30 I Passi
Consegna dei Vangeli al Gruppo Nazaret

Verso le 24 ore per il Signore…Verso le 24 ore per il Signore…
Il Papa, da qualche anno, invita tutte le comunità a dedicare, durante la Quaresima, un tempo particolarmente intenso alla
preghiera e al Sacramento della Riconciliazione: questa iniziativa va sotto il nome di “24 ore per il Signore”.
Come Unità Pastorale vivremo in questo modo le nostre “24 ore per il Signore”:

nel Chiesino di Via Luigi Bianchi

VENERDI 25 MARZO, dalle 15.00 alle 20.00, 
ADORAZIONE EUCARISTICA e 

disponibilità dei sacerdoti per le confessioni

SABATO 26 MARZO, dalle 10.00 alle 12.30, 
ADORAZIONE EUCARISTICA e 

disponibilità dei sacerdoti per le confessioni



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 
(terza e ultima parte)

Infine, discernere. L’incontro e
l’ascolto reciproco non sono qual-
cosa di fine a sé stesso, che lascia le
cose come stanno. Al contrario,
quando entriamo in dialogo, ci
mettiamo in discussione, in cam-
mino, e alla fine non siamo gli
stessi di prima, siamo cambiati. Il
Vangelo oggi ce lo mostra. Gesù in-
tuisce che l’uomo che ha di fronte è
buono e religioso e pratica i co-
mandamenti, ma vuole condurlo
oltre la semplice osservanza dei
precetti. Nel dialogo, lo aiuta a di-
scernere. Gli propone di guardarsi
dentro, alla luce dell’amore con cui
Egli stesso, fissandolo, lo ama (cfr
v. 21), e di discernere in questa luce
a che cosa il suo cuore è davvero at-
taccato. Per poi scoprire che il suo
bene non è aggiungere altri atti re-
ligiosi, ma, al contrario, svuotarsi
di sé: vendere ciò che occupa il suo
cuore per fare spazio a Dio.

È una preziosa indicazione anche
per noi. Il Sinodo è un cammino di
discernimento spirituale, di discer-
nimento ecclesiale, che si fa nel-

l’adorazione, nella preghiera, a
contatto con la Parola di Dio. E la
seconda Lettura proprio oggi ci
dice che la Parola di Dio «è viva, ef-
ficace e più tagliente di ogni spada
a doppio taglio; penetra fino al
punto di divisione dell’anima e
dello spirito e scruta i sentimenti e
i pensieri del cuore» (Eb 4,12). La
Parola ci apre al discernimento e lo
illumina. Essa orienta il Sinodo per-
ché non sia una “convention” eccle-
siale, un convegno di studi o un
congresso politico, perché non sia
un parlamento, ma un evento di
grazia, un processo di guarigione
condotto dallo Spirito. In questi
giorni Gesù ci chiama, come fece
con l’uomo ricco del Vangelo, a
svuotarci, a liberarci di ciò che è
mondano, e anche delle nostre
chiusure e dei nostri modelli pasto-
rali ripetitivi; a interrogarci su cosa
ci vuole dire Dio in questo tempo e
verso quale direzione vuole con-
durci.

Cari fratelli e sorelle, buon cam-
mino insieme! Che possiamo essere
pellegrini innamorati del Vangelo,
aperti alle sorprese dello Spirito
Santo. Non perdiamo le occasioni
di grazia dell’incontro, dell’ascolto
reciproco, del discernimento. Con
la gioia di sapere che, mentre cer-
chiamo il Signore, è Lui per primo
a venirci incontro con il suo amore.

“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”

IInn  AAggeennddaa
Mercoledì 30
Chiesino: Vespro Giovani

Giovedì 31
Incontro del Gruppo Giovanissimi

Venerdì 1 Aprile
Primo Venerdì del mese

Quaresimale

Domenica 3 Aprile
Marcia per la pace promossa

dall’Azione Cattolica

CAMMINO QUARESIMA 2022… in sintesi 
- 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!

È ripreso anche il
doposcuola 
curato dalla 

San Vincenzo!
Dopo l’interruzione causa covid, 

da sabato 19 marzo 
è ripartito regolarmente 

anche il doposcuola settimanale. 



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

UN RITIRO… PARTICOLARE
Il ritiro di Quaresima, quest’anno, ci ha fatto vivere una nuova esperienza: per la prima volta era per tutto il vi-
cariato e non solo per la nostra unità pastorale e questo è stato un bel richiamo a vivere la chiesa non come qual-
cosa di intimo e privato, ma in maniera sempre più aperta, nella coscienza che siamo una cosa sola.
Il tema dell’incontro: “Cristo è la nostra pace” La Quaresima, cammino verso la pace, faceva già venire i brividi, in
un momento in cui una feroce e assurda guerra di cui tutti sono a conoscenza e  tante altre guerre meno note
fanno  sembrare la pace un desiderio irrealizzabile.
Ma padre Saverio Cannistrà, il relatore, ci ha richiamato immediatamente e con grande efficacia al vero senso
della pace con una riflessione profonda, intensa, in cui ha letto e commentato alcuni brani della Bibbia, invitan-
doci a riprenderli con calma.

Noi desideriamo sottolineare, in maniera molto sintetica, i concetti che ci hanno colpito di più in quella relazione:
- La pace non è quieto vivere, richiede impegno, pazienza…
- Pace fa binomio con amore
- La vera pace è quella che ci dà Cristo e noi possiamo viverla con l’aiuto dello Spirito Santo.
- Si possono cercare cinque buoni motivi per vivere, ma anche cinque buoni motivi per morire.

Sono seguiti momenti di silenzio e riflessione personale e poi l’incontro nei gruppi, creati in modo casuale pro-
prio per dare la possibilità di un confronto tra persone che vivono realtà parrocchiali diverse, un incontro che ab-
biamo vissuto tutti con partecipazione ed emozione e che ci ha sicuramente arricchiti.
Noi siamo tornati a casa con due grandi desideri: il primo è che un momento come quello che abbiamo vissuto
domenica si svolga in un arco di tempo più lungo per permettere una meditazione personale e uno scambio con
maggior respiro.
Il secondo è che questi incontri, nella nostra unità pastorale o con tutto il vicariato, siano più frequenti e più fre-
quentati... ci piace sognare che non esista una sala capace di contenerci tutti. Sarebbe bello, importante, co-
struttivo, soprattutto dopo le limitazioni della pandemia, avere tante occasioni di incontro, di confronto, di
crescita.

Mariangela e Antonio



