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NUOVO PROTOCOLLO
CEI PER LE 

CELEBRAZIONI 
LITURGICHECon la conclusione dello stato di emer-genza da pandemia di Covid-19, laConferenza Episcopale Italiana ha in-viato a tutte le comunità il nuovo pro-tocollo per lo svolgimento dellecelebrazioni liturgiche, che è entrato in

vigore con il 1° Aprile 2022.Tale documento - datato 25 Marzo -sancisce l’abrogazione del protocolloin vigore dallo scorso 7 Maggio 2020.Con le nuove norme:- non è più obbligatorio rispettare ledistanze interpersonali di un me-tro;- rimane l’obbligo della mascherinaper tutto il mese di Aprile;- rimangono le acquasantiere vuote;- si continua a igienizzarsi le mani al-l’ingresso della chiesa;- non si dà ancora lo scambio di pacecon la mano;- si riprende la distribuzione dellaComunione con la processioneverso l’altare. Continua l’igienizza-zione delle mani da parte dei mini-stri e si dà la comunione sulla mano.Sempre nel nuovo documento si dà lapossibilità di celebrare i riti della Set-timana Santa in tutte le loro parti: laDomenica delle Palme con la proces-sione iniziale di tutta l’assemblea; ilGiovedì Santo con la lavanda dei piedi;il Venerdì Santo con l’adorazione dellaCroce (senza bacio o contatto).Il tutto, ovviamente, sempre nella mas-sima prudenza, nella tutela della salutepubblica e nel rispetto dell’altro.

ESTATE ESTATE 20222022
DATE DEI CAMPIDATE DEI CAMPI

Ebbene sì! Dopo due anni di pandemia, abbiamo la gioia di
comunicare a tutta l’Unità Pastorale che la prossima estate
avremo tutti i campi dei bambini e dei ragazzi. 

Per le iscrizioni e i dettagli daremo informazioni dopo Pasqua,
intanto, però, ci preme pubblicare già le date, cosicché cia-
scuna famiglia possa già cominciare ad organizzarsi:

● Campi solari (dalla III Elementare in poi):  da Lunedì 13 a Gio-
vedì 16 Giugno e da Lunedì 20 a Venerdì 24 Giugno

● Campo Intermedi (Gruppo Intermedi):  da Lunedì 27 Giugno
a Sabato 2 Luglio

● Campo Cresima (Gruppo I e II Cresima):  da Lunedì 11 Luglio
a Sabato 16 Luglio

● Campo Famiglie in Montagna: da Sabato 16 Luglio a Sabato
23 Luglio

● Cammino Santiago Giovani: da Mercoledì 3 Agosto a Venerdì
12 Agosto (per questo iscrizioni già chiuse)

VVIIAA   CCRRUUCC II SS   
DDII   UUNNII TTÀÀ   PPAA SSTTOO RRAALLEE

Il Gruppo Giovani della nostra Unità Pastorale in-
vita tutta la comunità alla Via Crucis itinerante
all’aperto che si terrà 

VENERDÌ 8 APRILE 2022
dalla Chiesa di S. Pio X 
alla Chiesa de I Passi.

Inizio ore 21.00 alla Chiesa di S. Pio X.
Tragitto: Chiesa S. Pio X - Via Tino da Camaino - 
Via XXIV Maggio - Via Carlo Porta - Via V. Cuoco - 
Chiesa de I Passi

Il Gruppo Giovani



Benedizioni delle Famiglie 2022
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 viceparroco) 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 con-
tattare per accordare un nuovo appuntamento (nel giorno e nel-
l’orario preferito 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
Il calendario completo delle benedizioni è affisso a tutte le bacheche
della nostra Unità Pastorale: inizieremo mercoledì 20 aprile e termi-
neremo venerdì 10 giugno.

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

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

44  LLuunn Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal22; Gv 8,12-20

55  MMaarr Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

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

66  MMeerr Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cnt.Dn 3; Gv 8,31-42

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

21.15 locali S. Stefano
Incontro Gruppo Giovani 
(vedi locandina)

77  GGIIOO Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

88  VVeenn Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

21.15 Via Crucis di Unità Pastorale
(vedi riquadro in prima pagina)

99  SSaabb Ez 37,21-28; Cnt.Ger 31; Gv 11,45-56

1100  DDoomm Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Comm.ingr. a Gerusalemme: Lc 19,28-40

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lvcc 22,14-23,56

Per gli orari delle Celebrazioni vedi riquadro a pagina 3.
Verbale del Consiglio  Pastorale 

(28.03.2022)

Lo scorso Lunedì 28 Marzo, alle ore 21.15 si è
riunito il Consiglio dell’Unità Pastorale. 
I principali temi discussi sono stati: 
● gli orari e i luoghi delle celebrazioni della Setti-

mana Santa; 
● l’organizzazione del prossimo mese di Maggio; 
● l’approvazione delle iniziative dei campi solari

e dei campi estivi 2022. 
Il risultato di tutti questi punti dell’O.d.G. ap-
parirà via via nei prossimi numeri del «Foglio
Incontri».
Nel Consiglio si è poi riflettuto sull’importanza
della prosecuzione del cammino sinodale: Papa
Francesco ci chiede di attivare processi. Ciò che
abbiamo iniziato, pertanto, dovrà proseguire con
il medesimo passo e il medesimo entusiasmo. 
A breve si incontrerà la «Commissione Sinodale»
che elaborerà i futuri passi che vivremo insieme.





“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”
Fin dall’inizio abbiamo detto che il Sinodo non è un momento e nep-
pure un avvenimento ma un cammino che continua e così vogliamo
che sia. 
Alcuni di noi, singolarmente o in gruppo, hanno già dato il loro con-
tributo, che non deve assolutamente rimanere chiuso in un cassetto
ma vogliamo che sia una ricchezza per tutti. Ecco il modo in cui ab-
biamo pensato di proseguire nel nostro cammino.
Nell’incontro della segreteria del Sinodo di Mercoledì 30 di questo
mese, abbiamo ripreso in esame i contributi che erano pervenuti e ab-
biamo scelto di mettere tutto nelle mani di una persona esterna per
valutare in maniera imparziale quanto la nostra comunità ha espresso.
Perché questa scelta? 
In diversi incontri è stato chiesto non solo di parlare e di confrontare
le proprie idee e le proprie opinioni, ma alla fine anche di esporre in
un brevissimo scritto come ognuno vede la nostra Chiesa, sia nei suoi
aspetti positivi sia in quelli negativi, per le sue qualità e per le sue la-
cune. Quanto ognuno ha espresso spontaneamente e in maniera del
tutto anonima è stato trascritto e valutato nel suo insieme. 
A questo punto ci siamo accorti che ognuno di noi dava il proprio giu-
dizio secondo le proprie opinioni personali, da qui l’idea di cercare
una persona esterna alla comunità che faccia una sintesi imparziale
e la presenti ad un’assemblea alla quale tutti verremo invitati.
In questa presentazione tutti ritroveremo i nostri contributi ma anche
un commento di come la nostra comunità vede e desidera la Chiesa. 
Emergeranno certamente anche le eventuali mancanze e le lacune da
colmare. 
Da qui proseguirà il nostro cammino.

ORARI ORARI 
SS. MESSE SS. MESSE 
SETTIMANASETTIMANA
SANTA 2022SANTA 2022

Domenica delleDomenica delle
PalmePalme
8.30 S. Stefano

con benedizione dell’Ulivo
9.30 S. Pio X

10.30 I Passi
Benedizione dell’Ulivo nel
giardino de I Passi, ingresso
in chiesa e S. Messa a se-
guire

11.30 S. Pio X
Benedizione dell’Ulivo nel
giardino di fronte a S. Pio X,
ingresso in chiesa e S. Mes-
sa a seguire

18.00 S. Stefano

Giovedì SantoGiovedì Santo
17.00 I Passi (con lavanda dei piedi ai

bambini della prima Comunione)

18.30 S. Pio X (con lavanda dei piedi
ai cresimandi)

21.00 Giro delle sette Chiese con
partenza dalla Chiesa di S.
Stefano (dove sarà prepara-
to l’altare del SS.mo per
l’adorazione eucaristica)

Venerdì SantoVenerdì Santo
14.45 S. Stefano

Momento di preghiera
17.00 S. Pio X (per tutti e con i gruppi

di catechismo fino agli Intermedi)

18.30 S. Stefano (per tutti e con i grup-
pi di catechismo dai gruppi Cresima)

Veglia PasqualeVeglia Pasquale
del Sabato Santodel Sabato Santo
21.30 S. Pio X
22.30 I Passi

PasquaPasqua
SS. Messe secondo il consueto 
orario festivo

Un concerto da non perdere...
PROGRAMMA

Lorenzo Perosi 
dalla "Passione di Cristo secondo San Marco" 

(Trilogia sacra per canto e orchestra): 
- Preludio e finale della Prima Parte 

- Preludio e finale della Seconda Parte

Antonio Galanti 
Quasi una prière

(per organo, orchestra d'archi e timpani) 
Prima esecuzione assoluta in Italia 

Antonio GALANTI, organo 
Marco RESTIVO, timpani 

César Franck 
Le ultime sette parole di Gesù sulla croce

(oratorio per soli coro e orchestra) 
Commento di Mons. Francesco Bachi 

Federica NARDI, soprano 
Francesco MARCHETTI, tenore 

Paolo MORELLI, baritono 
Giorgio MARCELLO, basso 

SCHOLA CANTORUM LABRONICA 
Maurizio PREZIOSI 

SANTA CECILIA ENSEMBLE 

EstrORCHESTRA 

Carlo Alberto ULIVIERI



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


