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MM ii nnii ss tt ee rr ii   pp ee rr   ll aa   CCoo mm uu nn iitt àà
Una porta aperta per lo SpiritoDa un lato il desiderio personale di partecipare all'as-semblea liturgica, che tuttavia non si può realizzare peruna malattia, per una grave limitazione della mobilità,per la fragilità legata all’età, o per altro impedimento.D’altro lato la preoccupazione della comunità cristiana digarantire a tutti la possibilità di condividere la mensa eu-caristica.Dall'incrocio tra l'aspirazione della persona e la solleci-tudine della comunità, già nella Chiesa dei primi secoliera nato il mandato straordinario, conferito a laici o reli-giosi, di portare la Comunione nelle case o nei luoghi dicura a chi non poteva essere fisicamente presente allaMessa.Questo servizio è stato ripreso, valorizzato e diffuso dopoil Concilio Vaticano II. Nella nostra Diocesi di Pisa i primiincarichi in tal senso sono stati affidati a laici (donne euomini) e religiose nel 1987, 35 anni fa.Il conferimento ai laici di questo particolare incarico èstraordinario, in quanto ordinariamente la distribuzionedella Comunione è compito di preti, diaconi, accoliti. Maè proprio nel solco del Concilio che è cresciuta la consa-pevolezza della Chiesa come realtà partecipata, in cuiogni membro contribuisce alla costruzione dell’insieme ei laici sono parte attiva del percorso. Nel caso specifico, ilservizio del ministero straordinario della Comunionepermette la reale partecipazione alla Messa anche di chinon può essere fisicamente presente: in un certo senso èuna modalità particolare per realizzare una Chiesa inuscita...Del resto, è solo dalla metà degli anni ‘60 del secoloscorso, dopo il Concilio, che gli altari delle chiese sonostati realizzati e vissuti non solo come altari in cui si offreil sacrificio, ma anche come tavole per la Cena, comemense intorno alle quali si può condividere il Pane vivo

tra fratelli. Fino ad allora gli altari erano rivolti verso lacroce e il celebrante officiava con le spalle rivolte allagente. Inoltre, il più delle volte l’area dell’altare era se-parata dallo spazio comune della chiesa con l’interposi-zione di una balaustra di marmo, e in taluni casi di unacancellata metallica.Ecco allora che i vari elementi del mosaico si saldano.L’altare diventa mensa comune. E chi non può essere pre-sente alla mensa viene reso partecipe attraverso un ser-vizio, svolto da alcuni, ma a nome di tutti.Teniamo presente che quello del ministero straordinariodella Comunione non è che uno dei molteplici servizi checontribuiscono a costruire una comunità viva, che è inmovimento verso l’esterno e cammina nell’oggi insiemealla gente. Un modo, tra gli altri, di realizzare un camminosinodale.Venerdì 29 aprile, nella chiesa di S. Stefano, nell’Eucare-stia presieduta, insieme ai nostri preti, da don Franco
Cancelli, Direttore del Centro Pastorale per la Liturgia, lariflessione della comunità ha ripercorso le tappe di que-sto ministero. È stata anche l’occasione per fare memoriadi quelle sorelle e di quei fratelli che in questi anni hannodato testimonianza generosa in questo servizio nella no-stra Unità Pastorale.Ancora oggi ci si può riallacciare alla frase finale dellaprima presentazione del mandato riportata sul NotiziarioParrocchiale nel febbraio 1987, una riflessione che lasciaaperto il cammino a sviluppi futuri: «il ministero stra-
ordinario della Comunione è per sua natura supple-
tivo e integrativo; tuttavia può dischiudere ampi spazi
di servizio per la comunità cristiana e possibilità di
esprimere l'abbondanza di doni dello Spirito».

Giuseppe Meucci

Acqua benedettaAcqua benedetta
Le famiglie che non sono com-
prese nel calendario delle bene-
dizioni 2022 possono ritirare la
bottiglia con l’acqua benedetta la
notte di Pasqua presso la segre-
teria parrocchiale di S. Stefano.

Celebrazione delle Prime Comunioni Celebrazione delle Prime Comunioni 
Ricordiamo che le domeniche 8, 15, 22 e 29 Maggio, alle 11.30 (fuori orario solito),
nella Chiesa de I Passi, celebreremo i vari turni delle Messe di Prima Comunione. 
Invitiamo a partecipare solo coloro che sono strettamente interessati per evitare il più
possibile assembramenti! 
Accompagniamo le bambine, i bambini, le catechiste e le famiglie con la nostra
preghiera!



11  MMaagg  DDoomm 3a di Pasqua
At 5,27b-23,40bb-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19

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

22  LLuunn At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

33  MMaarr Festa di Ss. Filippo e Giacomo
1.Cor 15,1-8; Sal 113; Gv 14,21-26

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

44  MMeerr At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40

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

21.00 Camposanto monumentale
Lectio Giovani con Rosanna Virgili (PiGi) 

21.15 Giardino della Chiesa de I Passi
Rosario
(vedi locandina)

55  GGIIOO At 9,1-20; Sal65; Gv 6,44-51

66  VVeenn At 9,1.20; Sal 116; Gv 6,52-59

PPrr iimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee

Chiesino
16.00 - 20.00 Esposizione del SS.mo Sacramento per l’Adorazione
18.00 S.Messa

21.15 presso le Suore Immacolatine (Via Filzi, 45)
Rosario

77  SSaabb At 9,1-20; Sal 115; Gv 6,60-69

21.00 S. Michele in Borgo
Veglia per le vocazioni presieduta dall’Arcivescovo con am-
missione agli Ordini Sacri di due seminaristi 

88  DDoomm 4a di Pasqua
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

11.30 I Passi
Messa di Prima Comunione (Gruppo Lucia)

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.

Calendario benedizioniCalendario benedizioni
Questa settimana
Lunedì 2 v. Tino di Camaino

v. Simone Martini
Martedì 3 v. Iacopo di Michele 

v. Gentileschi
v. Tommaso Pisano
v. Lombardi

Mercoledì 4 v. F. Tempesti
v. Barachini
v. Radi
v. Grassini
v. S. Jacopo (numeri pari)

Giovedì 5 v. Di Gagno
Venerdì 6 v. Di Gagno

v. Di Gagno
v. Fratelli Cervi

La prossima settimana

Lunedì 9 v. Fosso di Bufalina
Martedì 10 v. Guardistallo

v. Marmigliaio
Mercoledì 11 v. Bragazzi

v. Piavola a Buti
Giovedì 12 v. Ugo Rindi

v. Marzabotto
v. Casarosa

Venerdì 13 v. S. Jacopo
(numeri dispari)



“Angolo del Sinodo”“Angolo del Sinodo”
Nel nostro cammino sinodale,
nel corso delle prossime setti-
mane, abbiamo di fronte nuovi
appuntamenti.
Come è noto, sono previsti vari
passaggi del percorso, sia a li-
vello Diocesano che a livello
della Conferenza Episcopale
Italiana. Da questi ci ritorne-
ranno sicuramente indicazioni e
stimoli ulteriori.
Intanto, per la nostra Unità Pa-
storale, martedì 10 maggio
siamo tutti invitati a una tappa
di verifica, una sorta di pit stop,
per fare il punto della strada
che abbiamo fatto finora, per
mettere a fuoco il percorso fu-
turo, per poter ripartire con de-
terminazione e fiducia, tutti
insieme.
È stato già detto che per fare
un’analisi di tutto ciò che è
emerso in questi mesi non ba-
stava metterci allo specchio e
vedere da soli gli argomenti più
gettonati, le discussioni fatte, i
punti positivi, le mancanze…
Abbiamo cercato allora un in-
terlocutore esterno, che con
competenza e libertà ci aiutasse
ad entrare dentro, in maniera

oggettiva, a quanto scaturisce
dalla nostra riflessione, per in-
dividuare i punti fondamentali
di un progetto di comunità che
si rinnova.
Abbiamo chiesto la disponibi-
lità di Adriano Fabris, profes-
sore di Filosofia Morale
nell’Università di Pisa, che ha
accettato volentieri, e di questo
lo ringraziamo fin da ora con
tutto il cuore.
È  con gioia che ci diamo ap-
puntamento per martedì 10
maggio, alle ore 18.00, nei Lo-
cali Parrocchiali di S. Stefano
per l’incontro con il Prof.
Adriano Fabris, che avrà come
tema:

«Insieme, per riprendere il
cammino con più fede».

Sarà bello ricoinvolgere gli
amici che hanno già cominciato
questo cammino sinodale, ma
anche richiamare quelli che ai
primi incontri non hanno po-
tuto partecipare…
In preparazione all’incontro è
possibile consulatare il testo in-
viato per email e disponibile
anche sul sito dell’Unità Pasto-
rale.

TRE GIORNI CRESIMANDITRE GIORNI CRESIMANDI

Un altro bell’appuntamento per la nostra Unità Pastorale. 
Il 23-24-25 Aprile i nostri cresimandi che riceveranno il Sacramento a Penteco-
ste hanno partecipato alla tre giorni a Loreto ed Assisi organizzata dalla Pasto-
rale Giovanile Diocesana. 

Sono stati momenti intensi e vissuti con grande gioia nell’alternarsi di espe-
rienze diverse: preghiera,
gioco, testimonianze, diverti-
mento, spensieratezza e rifles-

sione. Il 25 Aprile, ad Assisi, abbiamo avuto anche la gioia di avere
con noi l’Arcivescovo a presiedere l’Eucaristia!

Un grande grazie a Giacomo (il seminarista) e a Pietro e Giovanni
(catechisti) che hanno accompagnato con don Federico i nostri ra-

gazzi!



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

Carissimi,
siamo giunti al quarto e ultimo appuntamento della nuova
rubrica on-line, sul Canale YouTube dell'Ufficio Catechi-
stico di Pisa, «Dalle 9 a un quarto alle 10».
Prossimo appuntamento: LUNEDI' 9 MAGGIO. 
Tema: «Io sono la risurrezione e la vita [...] Credi questo?»
(Gv 11,25-25). 
Interverranno: Alessandro Cortesi (Teologo) e Francesco
Salvadori (Psicoterapeuta), nostro parrocchiano! 
Un tema importante perché tocca il cuore della nostra fede
(la risurrezione) e un'esperienza importante per tutti noi
che è quella del lutto!

Questo il link da condividere: 
https://www.youtube.com/watch?v=-hm_uos8HL8

Con questa iniziativa vorremmo raggiungere gli adulti:
questa rubrica è pensata per loro! Da parte nostra, caris-

simi parroci e catechisti, vorremmo sostenere il vostro im-
pegno nel pensare alcuni appuntamenti per parlare di
Gesù agli adulti! Sarà importante la vostra collaborazione
nella diffusione degli inviti: dobbiamo pensare a tutti gli
adulti in generale, ma anche a tutte le famiglie dei bam-
bini e ragazzi del catechismo, e soprattutto a quei genitori
che ci sembrano più distanti e poco coinvolti: la modalità
on-line ci permette di raggiungere tutti nella comodità
delle proprie case e in orario comodo... dalle 9 a un quarto
alle 10 (ovviamente di sera). 
Ricordate questi appuntamenti in modo capillare nei vari
gruppi whatsapp, nelle vostre pagine facebook, nei vostri
siti e nei vostri notiziari parrocchiali!
Sarà un servizio utile per gli adulti in generale, ma anche
per tutti noi!
Un caro saluto,

don Federico con l'Équipe

«Dalle 9 a un quarto alle 10»

IInn  AAggeennddaa
Lunedì 9 Maggio
Rubrica on line
«Dalle 9 a un quarto alle 10» 
(«Io sono la resurrezione e la
vita. Credi tu questo?» 
(vedi riquadro)

Mercoledì 11 Maggio
Rosario

Venerdì 13 Maggio
S. Messa Madonna di Fatima

Sabato 14 Maggio

Il gruppo di catechesi

“Cafarnao” celebra il ricordo del

Battesimo

Domenica 15 Maggio
11.30 I Passi
Messa di Prima Comunione 
(Gruppo Mariangela e Miriam)


