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Settimana: 4 di Pasqua (Anno C)
a

COPPIE CHE CELEBRANO IL MATRIMONIO
Un messaggio di speranza, qui e ora

Una famiglia di famiglie. Quante volte abbiamo deﬁnito così la comunità cristiana che si radica nel territorio! Tante le occasioni in cui l’abbiamo pensata e sognata come realtà viva in cui si sceglie di fare un cammino insieme, condividendo
una mèta, aﬀrontando le inevitabili diﬃcoltà di ogni giorno, pronti comunque a
porsi in atteggiamento di donazione e di compassione reciproca.
è quindi con gioia e con trepidazione che viviamo la fase di costruzione di nuove
famiglie, con il percorso di preparazione al matrimonio cui hanno partecipato
quest’anno ben dodici coppie, che celebreranno il Sacramento del Matrimonio
nei prossimi mesi.
I nostri incontri hanno dovuto necessariamente fare i conti con la situazione
della pandemia, e nel primo periodo si sono svolti on-line. Più di recente abbiamo
avuto la possibilità di vederci di persona, cosa che ha sicuramente favorito la conoscenza reciproca ed ha oﬀerto la base comune ove condividere i valori su cui
impostare l’ediﬁcazione di una vita familiare.
Molte delle coppie partecipanti sono provenienti da altre regioni, e celebreranno
il loro Matrimonio nei luoghi di origine. Ma la maggior parte di loro, giunti a Pisa
per motivi di studio o di lavoro, ha comunque scelto di far base nella nostra città,
anzi nella nostra zona.
L’auspicio è che lo scambio, che è cominciato grazie al cammino comune intrapreso, possa trovare uno sviluppo, favorito dalla comunità cristiana locale.
Una traccia piena di signiﬁcato, per la riﬂessione svolta quest’anno negli incontri, ci è stata oﬀerta dalla “Lettera di Papa Francesco agli Sposi”, inviata in occasione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”.
Abbiamo trovato, in queste preziose pagine, alcune raccomandazioni che, pur
consuete, racchiudono tanta saggezza: Custodite nel cuore il consiglio che ho dato
agli sposi con le tre parole: «permesso, grazie, scusa». E quando sorge un conﬂitto,
«mai ﬁnire la giornata senza fare la pace».
Molti dei partecipanti, nei loro interventi, hanno sottolineato come sia essenziale
la capacità di perdonarsi a vicenda, considerando che «sono a volte proprio le diﬃcoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere».
Ci dice ancora il Papa: «con la decisione di donarsi l’uno all'altro senza riserve…
gli sposi possono testimoniare con la loro vita concreta che l’amore per sempre è
possibile!... e il matrimonio diventa realmente un progetto di costruzione della “cultura dell’incontro”... e la famiglia può essere la “cellula fondamentale della società”».
è una navigazione in cui siamo tutti coinvolti, accanto a queste nuove famiglie.
Come tappa conclusiva del percorso di quest’anno, le coppie si sono ritrovate
per partecipare insieme all’Eucarestia, presieduta da don Carlo, lo scorso venerdì
6 maggio, chiedendo nella preghiera di poter vivere, come gli sposi di Cana, la
gioia piena nella festa, come pure nel cammino della vita.
Da parte di tutti noi l’augurio più aﬀettuoso a questi sposi, con la promessa di
una vicinanza che possa far crescere… una famiglia di famiglie!
Daniela e Ivo, Grazia e Giuseppe
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Calendario
delle

benedizioni

Questa settimana

Lunedì
Martedì

9 v. Fosso di Bufalina
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)

La prossima settimana
Lunedì

16 v. Randaccio

Martedì

17 v. Randaccio

(numeri dispari)

numeri pari dal n° 2 al n°44

Mercoledì 18 v. Nazario Sauro

(numeri dispari)

v. Borsellino
v. Falcone
dal n°1 al n° 7

Giovedì

19 v. Nazario Sauro

Venerdì

20 v. Falcone

(numeri dispari)
dal n° 9 alla fine

Acqua benedetta

Le famiglie che non sono
comprese nel calendario delle benedizioni 2022 possono
ritirare la bottiglia con l’acqua benedetta la notte di Pasqua presso la segreteria
parrocchiale di S. Stefano.

Stampato in proprio - Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa - Tel. 050.564763
Email: upsstefanoipassispiox@gmail.com - Sito Web: www.santostefanopisa.it
Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 - Codice IBAN: IT 17 K 05034 14026 000000 139844

8 Dom

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

18.30

I Passi
Messa di Prima Comunione (Gruppo Lucia)

Chiesa di S. Michele in Borgo
Incontro Giovani che parteciperanno al Cammino di Santiago

9 Lun
21.00

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10

sul Canale YouTube dell’Ufficio Catechistico di Pisa
Rubrica on-line «Dalle 9 a un quarto alle 10»

(vedi riquadro)

10 Mar
18.00
21.00

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30

Salone S. Stefano
Incontro Sinodale con il Prof. Adriano Fabris

(vedi “L’Angolo del Sinodo” e locandina in ultima pagina)

su piattaforma Jitsi

(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

11 Mer

At 12,24-13,5a; Sal 66; Gv 10,22-30

16.30 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
19.30
21.15

Ascolto della Parola
S. Michele in Borgo
Lectio Giovani

nel cortile dell’Asilo di S. Stefano
Rosario

12 Gio

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

Al mattino, nella Parrocchia di S. Pio X, i sacerdoti della città e della Valdiserchio parteciperanno al Ritiro del Clero nelle zone.

13 Ven
21.15

At 13,26-33; SAl 2; Gv 14,1-6

S. Pio X
Rosario e S. Messa in onore della Madonna di Fatima e per
pregare per la Pace

14 Sab

1 5 D om
11.30

Festa di S. Mattia

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

5a di Pasqua

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35

I Passi
Messa di Prima Comunione
(Gruppo Mariangela e Miriam)

Celebrazione delle
Prime Comunioni

Ricordiamo che le domeniche
8, 15, 22 e 29 Maggio,
alle 11.30 (fuori dal solito orario),
nella Chiesa de I Passi, celebreremo le
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!

In Agen da
Mercoledì 18 Maggio

Rosario

Venerdì 20 Maggio

Rosario

Sabato 21 Maggio
Il «Gruppo Nazaret» celebra le
Prime Confessioni e il
Complebattesimo
Domenica 22 Maggio

11.30 I Passi
Messa di Prima Comunione
(Gruppo Martina e Anna)
ESTATE 2022

“Angolo del Sinodo”

L'argomento dell' "Angolo", questa settimana, è obbligato: l'imminente
appuntamento di Martedì 10 Maggio, con la partecipazione del Prof.
Adriano Fabris, Docente di Filosofia Morale dell’Università di Pisa.
Il tema: Insieme … Riprendere il cammino con più fede.
Dopo gli incontri iniziali, è la proposta per proseguire e approfondire il
cammino sinodale, con le sue fasi di ascolto e di valutazione della presenza della Chiesa nel mondo di oggi.
Stiamo vivendo un tempo difficile, e abbiamo di fronte sfide epocali. A
partire dalla ricerca di nuove strade per la pace e dalla costruzione di
spazi di dialogo, a tutti i livelli.
Proprio in questo contesto la comunità cristiana si mette in gioco, con il
cammino sinodale, avendo l'obiettivo di realizzare comunione, partecipazione, missione. Per annunciare ad ogni uomo il Vangelo di Gesù, la possibilità di una Vita nuova.
Ecco il senso dell'invito che ci giunge dall'incontro con Adriano Fabris:
ripartire da una fede più matura, per riprendere il cammino, insieme
anche a chi fa più fatica.
Provare per credere. Credere per provare.
PS: L’invito è rivolto a tutti.

Le iscrizioni dei campi di Sommocolonia inizieranno a
metà maggio, mentre le iscrizioni per i Campi Solari inizieranno lunedì 9 maggio. (vedi locandina qui accanto)
Per le date dei campi vedere i numeri precedenti del Foglio Incontri o il sito dell’Unità Pastorale.
Ricordiamo che per motivi organizzativi per il campo di
Sommo Cresima c’è stata una piccola modifica.

«Dalle 9 a un quarto alle 10»

Carissimi,
siamo giunti al quarto e ultimo appuntamento della nuova
rubrica on-line, sul Canale YouTube dell'Uﬃcio Catechistico 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.
Un caro saluto,
don Federico con l'Équipe

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Sabato
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