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BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2022
Pisa, 26 Marzo 2022

Carissime e carissimi tutti,
vi raggiungiamo con questa lettera per comunicare che durante il tempo Pasquale (ossia nelle settimane

tra la Pasqua e la Pentecoste) vi faremo visita per la benedizione delle famiglie.
Di solito tutto avveniva durante la Quaresima: l’ultima volta abbiamo interrotto a causa del primo lock-

down dovuto alla pandemia da Covid-19. Con la conclusione dello stato di emergenza, pensiamo di poter
riprendere questa che, per noi, è una preziosa occasione di entrare nelle case di tutti, di conoscerci, di sta-
bilire contatti e creare relazioni, sia con i credenti, sia con i non credenti (possiamo, infatti, dare la benedi-
zione, oppure anche solo presentarci e parlare un po’). Lo slittamento dalla Quaresima al tempo Pasquale
è poi anche dovuto alla possibilità che avremo di recuperare un bel segno: il poter pregare utilizzando l’ac-
qua che sarà benedetta durante la prossima Veglia Pasquale.
La nostra Unità Pastorale conta più di 10.000 abitanti: ovviamente non sarà possibile visitarla tutta. 
Quest’anno ci concentreremo sul territorio della Parrocchia di «S. Pio X» in Gagno e sulla zona «C» della

Parrocchia di «S. Stefano e.m.» a Porta a Lucca (zona Nord: da via N. Sauro fino alla ferrovia).
Saremo in tre a far visita e a benedire le vostre famiglie: don Carlo (il parroco), don Federico (il vicepar-

roco) e Michele (il diacono). Verremo da voi dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 circa. 
Se non troveremo nessuno lasceremo un foglietto con scritto che siamo passati, il numero di telefono o

l’indirizzo email da poter contattare per accordare un nuovo appuntamento (nel giorno e nell’orario pre-
ferito dalla famiglia): 050.564763 (chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle
19.00) oppure upsstefanoipassispiox@gmail.com
Per precauzione le visite saranno brevi: indosseremo sempre la mascherina, igienizzeremo le mani di casa

in casa e non potremo accettare cibi o bevande.
Nessuno di noi chiederà soldi ma, qualora lo vogliate, sarà possibile fare un’offerta che potrà essere con-

segnata sia ai preti che al diacono. Il denaro raccolto sarà utilizzato per le necessità vive della nostra Unità
Pastorale.
Il calendario completo delle benedizioni è affisso a tutte le bacheche della nostra Unità Pastorale: ini-

zieremo mercoledì 20 aprile e termineremo venerdì 10 giugno.
Seppure con tutte le dovute precauzioni anti-contagio, siamo comunque felici di poter riprendere anche

con la benedizione delle famiglie!
A presto,

Don Carlo Don Federico Diacono Michele

CAMMINO QUARESIMA 2022… in sintesi 
- Venerdì 1 Aprile: in S. Pio X

Via Crucis
- Venerdì 8 Aprile: all’aperto 

Via Crucis, per tutta la comunità, organizzata dai Gio-
vani dell’Unità Pastorale

IInn  AAggeennddaa
Venerdì 8 Aprile
Via Crucis 

Domenica 10 Aprile
Le Palme



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

2288  LLuunn Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

21.15 Locali di Santo Stefano
Consiglio dell'Unità Pastorale

2299  MMaarr Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 1-3a.5-16

Al mattino don Carlo e don Federico partecipano a una riunione dei
preti del Vicariato
21.00 su piattaforma Jitsi

(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)
Ascolto della Parola

3300  MMeerr Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

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

19.00 Chiesino
Vespro Giovani 
(vedi locandina)

3311  GGiioo  Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

18.30 Chiesa del CEP
Incontro dei Giovanissimi del Vicariato
(vedi locandina)

11  AApprriillee  VVeenn Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10-25-30

PPrr iimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee

Chiesino
16.00 - 20.00 Esposizione del SS.mo Sacramento per l’Adorazione
18.00 S.Messa
(Vedi qui a fianco)

21.00 Chiesa di S. Pio X
Via Crucis comunitaria
Attenzione: in questa occasione non ci sarà la Via Crucis
nel pomeriggio

22  SSaabb Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

33  DDoomm 5a di Quaresima
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

15.30 da S. Caterina a Piazza dei Miracoli
MARCIA DELLA PACE organizzata da AC 
(vedi locandina)

PPrr iimmoo  VVeenneerrdd ìì
Qualcosa da cambiare

Cambiare! Perché? 
Ma… abbiamo sempre fatto così, da anni.
L’Adorazione Eucaristica non va più bene?
È successo qualcosa?
Giusto e doveroso fare delle domande,
ma cerchiamo di non pensare subito in
negativo. Proponiamo di cambiare per-
ché siamo convinti che qualcosa può es-
sere migliorato. Non vogliamo assolu-
tamente negare il valore dell’iniziativa
ma vogliamo renderla valida e accessi-
bile per un numero di persone sempre
maggiore.
Ricordiamo a tutti che ogni Primo Ve-
nerdì del mese, non sappiamo esatta-
mente da quanti anni, nel nostro
chiesino di S. Lazzaro, in Via Luigi Bian-
chi, dopo la S. Messa del mattino, ve-
niva esposto il SS.mo Sacramento per
l’adorazione, fino alla S. Messa del po-
meriggio delle ore 18.00.
Come già detto sopra: è un’iniziativa
bellissima e tante persone, lungo tutta
la giornata, anche nell’ora di pranzo, si
fermavano per un momento di pre-
ghiera personale. Con il passare del
tempo abbiamo notato che le persone
venivano in maniera sempre più discon-

Comunione a domicilio ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di salute, sono impossibilitati a parteci-
pare alla S. Messa, possono chiedere in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento dell’Eucarestia.





“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”

Dopo gli inviti che ci ha fatto il Papa
(vedi le riflessioni riportate nei Fogli
Incontri delle scorse domeniche, con
il richiamo ad attualizzare i verbi
della sinodalità: incontrare, ascoltare,
discernere…), cerchiamo di fare il
punto sul nostro percorso.
Ci siamo alzati dal nostro comodo di-
vano per incontrarci. E questa è già
una notizia positiva.
La chiesa (tutti noi, tutta la chiesa) si
è messa in ascolto. E questa è un’al-
tra notizia positiva, decisiva di-
remmo, per stabilire un dialogo.
Siamo nella fase di discernimento.
Cioè nella messa a fuoco della situa-
zione attuale della comunità cri-
stiana, con i suoi pregi e i suoi difetti,
e nel riconoscimento della direzione
verso cui lo Spirito vuole condurci.
Nella nostra Unità Pastorale gli in-
contri proposti e realizzati sono mol-
teplici: in aggiunta agli appun-
tamenti generali (sono stati 4, nel
corso di febbraio e marzo), un con-
fronto, uno scambio, una riflessione
comune si sono realizzati anche nel
gruppo dei giovani; tra i catechisti;
con alcuni genitori dei ragazzi del
percorso di preparazione alla Cre-
sima… E potranno esserci altre occa-
sioni e altre modalità per mantenere
alta l’attenzione all’ascolto: il sinodo
non è un evento o un ciclo di confe-
renze, ma uno stile di vita della co-
munità.
Cosa abbiamo raccolto fino ad ora?
Abbiamo cercato di evidenziare
quelli che pensiamo essere dei punti
di forza della realtà ecclesiale che vi-

viamo. Tanti sono i doni ricevuti e le
realtà sperimentate. Ma proprio da
questa base è necessario partire per
un cammino di conversione perso-
nale e comunitaria, per cambiare
tante altre realtà che invece non ma-
nifestano una fedeltà al Vangelo e
uno sguardo attento e costante ad
ogni persona che incontriamo sulla
nostra strada.
Sono stati delineati dei “Cantieri
aperti” in cui saremo coinvolti pros-
simamente come “operai” per por-
tare il nostro contributo di idee, di
disponibilità concreta, di tenerezza,
di sudore, di entusiasmo.
Alcuni esempi?
Liturgia/Celebrazione eucaristica:
stile, linguaggio, necessità di forma-
zione.
Ministerialità/Corresponsabilità/
Laici/Donne: chiesa non è solo di-
mensione gerarchica.
La nostra Unità Pastorale: cono-
scersi ancora di più, iniziative socia-
lità.
Adulti: primo annuncio, catechesi,
gruppi biblici.
Giovani: coinvolgimento, prepara-
zione al matrimonio, preparazione al
battesimo, giovani coppie.
Stiamo elaborando tutte le proposte
fin qui ricevute (anche attraverso i bi-
glietti che sono stati riempiti da tutti
i partecipanti dell’incontro di venerdì
18 marzo) per poter restituire a tutti
questo piccolo “tesoro” di semi da far
germogliare.
Il cammino sinodale continua!

A che punto siamo nella nostra Unità Pastorale?
tinua al mattino mentre erano più pre-
senti nel tardo pomeriggio. Questo fe-
nomeno, che avevamo già notato da
tempo, si è accentuato con la pande-
mia. 
Da queste considerazioni è nata l’idea
di un  cambiamento di orario, cambia-
mento che diventa opportuno se te-
niamo presente che tante nostre
abitudini si stanno modificando, che
molte attività stanno scivolando sem-
pre più sul tardi (pensiamo all’apertura
dei negozi), che al mattino le persone
sono al lavoro o impegnate nella cura
della casa.

Continuiamo a ripetere che vogliamo
confermare e valorizzare l’iniziativa, lo
facciamo proponendo questo orario: 
● 16.00 Esposizione del SS.mo Sacra-

mento e adorazione libera. 
Un sacerdote sarà sempre a disposi-
zione per le Confessioni.

● 18.00 S. Messa
● 18.30 Esposizione con momenti di

adorazione libera e momenti di ado-
razione guidata. 
Un sacerdote sarà sempre a disposi-
zione per le Confessioni.

● 19.45 Chiusura con la benedizione.

Questo nuovo orario andrà in vigore
già da Venerdì 1° Aprile
Chiediamo ai ministri della Comunione
di preparare questi momenti di adora-
zione guidata, ovviamente organiz-
zando dei turni secondo le disponibilità.



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

Una proposta Una proposta 
concreta concreta 

per la pace per la pace 
in Ucrainain Ucraina

Con riferimento al “Punto della
situazione Ucraina” e alla do-
manda “che cosa possiamo fare per
l'Ucraina?” io avrei una proposta
per tutti i partecipanti alle messe
domenicali della Unità Parroc-
chiale S. Stefano – Immacolata –
S. Pio X.

In particolare, considerato che
ciascuna delle tre chiese, attual-
mente utilizzate per le messe do-
menicali, è raggiungibile, almeno
dalla quasi totalità dei parteci-
panti, con una salutare cammi-
nata, e che il clima mattutino
primaverile renderà più agevole
andare a piedi o in bicicletta, pro-
pongo di non utlizzare fino alla
cessazione della guerra, alcun
mezzo che consumi benzina o gaso-
lio o gas (gpl o metano ).

Anche se ciò, ovviamente, pro-
durrà una assai limitata ridu-
zione del loro consumo - ma non
del tutto insignificante se l'espe-
rienza fosse patrimonio di tutta
la Chiesa italiana -, ben diversa
valenza avrebbe il suo significato.
Dimostrerebbe che tutti noi
(bambini, giovani donne, uomini,
anziani ), e non solo due o tre fa-
miglie, siamo concretamente so-
lidali con il popolo ucraino, in
quanto capaci di fare tutti, con
questo gesto, qualcosa che tocca,
in concreto, il nostro modo di vi-
vere.

Giorgio Locci


