
n. 2828
04- 11.09    

20222022Settimana: 23a del Tempo Ordinario (Anno C) Salterio: 3a sett.

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

Ripartiamo, anzi… 
proseguiamo!

Eh già! Settembre è il «mese della ripartenza»: il lavoro, le scuole,
le attività sportive, la conclusione delle ferie (almeno per co-
loro che hanno avuto la possibilità di farle!). Forse - in questo
elenco - potremmo mettere anche le attività pastorali: in realtà,
però, non è così! Grazie a Dio e grazie a tante persone che
hanno saputo mettersi in gioco, l’estate 2022 ha segnato una
piena continuità di tutte le attività della nostra Unità Pasto-
rale. Per questo, allora, settembre è per noi non il mese della
«ripartenza», quanto piuttosto quello della «prosecuzione».
Certo: inizieranno a breve le iscrizioni a catechismo per l’anno
pastorale 2022/2023. Ma, pensiamoci un attimo: non è stata ca-
techesi anche l’esperienza dei Campi Solari? E il Campo Fa-
miglie? E Sommo? E Santiago? Certamente sì: in modo diverso,
in forme diverse, ma siamo sicuri che tutte queste esperienze
sono state - per i ragazzi, gli animatori, le famiglie - particolar-
mente preziose sia dal punto di vista dell’amicizia, della cono-
scenza reciproca, della convivialità, sia dal punto di vista della
fede.
Veramente il «grazie» è per le tante persone che si sono date
da fare, donando gratuitamente tempo ed energie: in primis
Ivan con la squadra di cuoche ai Campi Solari, Paolo Valentini, gli
animatori che hanno saputo creare fin da subito un gruppo af-
fiatato e coeso. Grazie anche ai volontari de I Passi che hanno
reso possibile il trasferimento della cucina dei campi solari da
S. Stefano alla canonica e al giardino della Chiesa dell’Imma-
colata. E poi, dopo i Campi Solari, i Campi di Sommo: grazie a
Liberata, Barbara, Silvia, Maria Grazia, Alba, Laura, Giuseppe Fina
e tutto il GPL per aver deliziato i nostri ragazzi con una splen-
dida cucina! Grazie agli animatori, al Seminarista Giacomo e al
Seminarista Alessandro (in servizio presso la Parrocchia di S. Ca-
terina, ma che ha accompagnato anche i nostri Sommo Inter-
medi e Sommo Cresima). Grazie a tutte le Famiglie che hanno
partecipato al Campo in montagna! Grazie alla Pastorale Giova-
nile Diocesana che ha organizzato l’esperienza del Cammino di
Santiago!

Quante esperienze, quanti ricordi! Sentiamo già il desiderio
di raccontare a tutti - passo dopo passo - quanto è stato vissuto
durante l’estate. Lo faremo attraverso il «Foglio Incontri», ma
anche attraverso alcuni appuntamenti comunitari che vivremo
durante la prossima settimana di Festa della Madonna.

E allora… proseguiamo! Grati a Dio, grati alla nostra comu-
nità, grati allo stile del «camminare insieme» che sta segnando
- con il percorso sinodale - il cammino di tutta la Chiesa.

Don Carlo e Don Federico

Orario delle 
Celebrazioni 
Eucaristiche

(fino a Venerdì 7 Ottobre 2022)

FFeessttiivvii ttàà
Sabato

19.00 S. Pio X 
Gagno, Via Guardistallo, 7

Domenica e Festività
8.30 S. Stefano 

Porta a Lucca, Via S. Stefano, 30

9.30 S. Pio X 
Gagno, Via Guardistallo, 7

10.30 Immacolata
I Passi, Via V. Cuoco, 1

19.00 S. Pio X 
Gagno, Via Guardistallo, 7

GGiioorrnnii   FFeerriiaall ii
8.15 Chiesino

Porta a Lucca, Via L. Bianchi, 
angolo via S. Stefano

(7.50 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

Da Lunedì 12 Settembre ripren-
dono anche le Celebrazioni Eucari-
stiche vespertine delle ore 18.00:

Lunedì e Venerdì
Chiesino 

Porta a Lucca, Via L. Bianchi, 
angolo via S. Stefano

Martedì e Giovedì 
S. Pio X 

Gagno, Via Guardistallo, 7

Mercoledì
Immacolata 

I Passi, Via V. Cuoco, 1



SEGRETERIA SEGRETERIA 
PARROCCHIALEPARROCCHIALE

La segreteria parrocchiale riprende il servizio
da LUNEDÌ 5 SETTEMBRE. 

È convocata una riunione con tutti i volontari 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
alle ore 18.00 

presso i locali parrocchiali di S. Stefano.
La riunione è aperta per tutte le persone dell’in-
tera Unità Pastorale, anche per quanti sono in-
certi o vogliono solamente ascoltare di persona
di che cosa si tratta.

A proposito di segreteria…Merita spendere qualche parola per ri-cordare a tutti il significato e il ruolo diquesto importante servizio.Prima di guardare all’attività pratica chei volontari sono chiamati a svolgere,pensiamo che sia importante e bello sa-pere e vedere che c’è una porta aperta,che qualcuno è presente e ti accoglie, tiascolta, è lì per chiunque voglia fer-marsi. è il segno di una Chiesa che èpronta ad accogliere chiunque, senza di-stinzione di persone. In un mondo come il nostro dove tanteporte sono chiuse e dove i contatti sonospesso virtuali, sapere che c’è una per-sona in carne e ossa pronta ad acco-glierti o a rispondere al telefono, non èun aspetto da sottovalutare, e l’espe-rienza ce lo conferma: diverse personevengono anche solo per incontrare qual-cuno, per scambiare una parola, perconfidarsi o per esternare i propri pro-blemi. è il segno di un bisogno e nellostesso tempo della fondata speranza diessere accolti e ascoltati.
Il compito dei volontari è semplicissimo:in primo luogo, come detto sopra, l’ac-
coglienza e poi le cose più varie masempre concrete e semplici: dare un’in-formazione, comunicare un orario, pas-sare una telefonata, segnare un numerodi telefono se i sacerdoti non sono pre-senti per una successiva chiamata, fareun certificato di Battesimo o di Cresima,segnare le applicazioni delle S. Messe. Siamo sicuri che tutti sono in grado disvolgere questi compiti, basta farsiavanti. Teniamo presente che le tre ore offerteuna volta alla settimana sono un grandedono per tutta la comunità.
Siamo in attesa di volontari.

RICORDA CHE
Da lunedì 5 settembre sono aperte 
le iscrizioni per:
Cammino di catechesi per i ragazzi

Il modulo per le iscrizioni:
• Dovrà essere compilato soltanto per i bambini che iniziano il ca-
techismo, cioè per quelli della III elementare.

• Per tutti gli altri ragazzi non è necessario compilare il modulo per
l’iscrizione, riceveranno indicazione dai catechisti.

• Il modulo sarà disponibile presso la segreteria di S. Stefano e in
sacrestia a S. Pio X e a I Passi.

Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il Sacra-
mento della Cresima.

Iscrizioni: presso la segreteria di S. Stefano con nome, numero di
telefono e mail.

Cammino in preparazione al matrimonio cristiano
Presso la segreteria parrocchiale di S. Stefano le coppie possono
lasciare l’iscrizione, completa di nome, numero di telefono e mail.
Gli incontri inizieranno nel mese di Ottobre. Almeno quindici giorni
prima verrà comunicato il calendario degli incontri.

Si ricorda che la Segreteria presso la Parrocchia di S. Stefano è
aperta da lunedì 5 settembre con il seguente orario:

dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 – 12.00  e 16.00 – 19.00
Sabato  ore 9.00 -12.00.

Si ricorda anche che questa segreteria è un servizio per tutta quanta
l’Unità Pastorale

44  DDoomm  SSeetttteemmbbrree 23a del Tempo Ordinario
Sap 9,13-18b; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

PPrr iimmaa  DDoommeenniiccaa   ddeell   mmeessee

55  LLuunn 1.Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

I sacerdoti partecipano alla due giorni del Clero Diocesano a Calambrone 

66  MMaarr 1.Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

I sacerdoti partecipano alla due giorni del Clero Diocesano a Calambrone 

77  MMeerr 1.Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

18.00 Locali parrocchiali di S. Stefano
Riunione con tutti i volontari di segreteria

88  GGiioo Festa Natività della B.V.Maria
Mt 5,1-4; Sal 86; Mt 1,1-16.18-23

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

99  VVeenn 1.Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42

1100  SSaabb 1.Cor 10,14-22a; Sal 115; Lc 6,43-49

1111  DDoomm 24a del Tempo Ordinario
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1.Tm1,12-17; Lc 15,1-32



CIRCA L’ORARIO CIRCA L’ORARIO 
DELLE MESSE…DELLE MESSE…

La domanda potrebbe sorgere spontanea: perché rimane l’orario
estivo delle celebrazioni fino al 7 ottobre (fermo restando la ripresa delle
Messe feriali pomeridiane dal 12 settembre)?
Quest’anno avremo la gioia di condividere il bel traguardo del 50°

anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Carlo (21.09.1972)
e il 10° anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Federico
(30.09.2012). 
L’Arcivescovo presiederà volentieri la Messa di ringraziamento 

domenica 2 ottobre alle 10.30 a I Passi
(la domenica prima l’Arcivescovo aveva già altri impegni segnati in
agenda). 
Per questo: la settimana di festa della Madonna slitterà di una set-
timana rispetto al solito (nel prossimo numero del «Foglio Incontri
tutti i dettagli») e avremmo piacere che la Messa presieduta dal Ve-
scovo sia unica (nel senso che non ci sia in quel giorno sia la Cele-
brazione delle 10.30 che quella delle 11.30, come sarebbe avvenuto
con l’orario invernale): celebrare questo dono che abbiamo ricevuto
con tutta quanta la comunità riunita alla presenza dell’Arcivescovo
sarà per noi il regalo più bello.

CIRCA LA SETTIMANA 
DI FESTA IN ONORE 
DELLA MADONNA…

Nel prossimo numero del «Foglio In-
contri» pubblicheremo il calendario
della Festa della Madonna: è neces-
sario infatti passare dalla riunione
del Consiglio Pastorale che avverrà
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022, alle
ore 21.15 presso i locali di S. Stefano. 

Intanto, però, pubblichiamo già la lo-
candina per il consueto pellegrinag-
gio a Montenero (vedi IV pagina).

Incontro 
con tutti i catechisti

Tutti i catechisti 
della nostra Unità Pastorale 
sono invitati a partecipare 

alla riunione 
di inizio anno pastorale
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

alle 18.30
presso i locali di S. Stefano.

IInn  AAggeennddaa
Lunedì 12
Riunione dei catechisti

Sabato 17
Pellegrinaggio a Montenero

(vedi locandina in ultima pagina)

Dom 25 Set - Lun 3 Ott
Settimana della Festa della
Madonna

Il programma verrà affisso alla
bacheca di tutte le chiese e
pubblicato sul sito dell’Unità
Pastorale.

Avvisi e suggerimenti
La pandemia ha creato un’infinità di problemi e di disagi che tutti ben co-
nosciamo: fra questi da non dimenticare che diverse coppie si sono tro-
vate nella necessità di rimandare il proprio matrimonio, altre hanno
dovuto rinviare il Battesimo dei propri bambini. A tutto questo poi ag-
giungere il problema di fissare altre date e l’incertezza di un ulteriore rin-
vio. Più grave ancora i lutti che ha creato e, oltre a questi, l’impossibilità
di stare vicini ai propri cari nel momento della malattia o della morte, per
qualcuno anche l’impossibilità di essere presenti alle loro esequie. 
I contagi, purtroppo, non sono cessati ma tutti cerchiamo di vivere ugual-
mente una vita più normale possibile. Per questo motivo pensiamo sia
opportuno ricordare alcune semplici norme che nel tempo ci eravamo
dati e che avevamo condiviso per una migliore organizzazione parroc-
chiale.
Per il Battesimo: da tanti anni era prassi fissare delle date, in genere una
ogni due mesi circa, per la celebrazione comunitaria. La pandemia ci ha
costretti a continui rinvii e a fare la celebrazione nelle date più disparate. 
Per questo invitiamo tutti, prima di fissare la data per un battesimo, a
chiedere quali sono le date stabilite: tra poco le pubblicheremo. 
Non possiamo fare eccezioni. Adesso, con tre parrocchie, siamo più vin-
colati rispetto al passato, ad appuntamenti che non sempre dipendono
dalla nostra volontà ma dalle situazioni. Non si chiedano date particolari
neppure perché ci sono parenti lontani, tutti oggi abbiamo parenti lon-
tani che hanno impegni di famiglia o di lavoro. Se rispondessimo a tutte
le richieste… ogni domenica dovremmo fare un battesimo, e se dices-
simo di sì a qualcuno, dovremmo dire di sì a tutti. 
Ripetiamo: fissiamo il Battesimo in una data già presente nel calendario
dell’Unità Pastorale.



Orario delle SS. Messe Orario delle SS. Messe (4 - 11 Sett)(4 - 11 Sett)
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19.00 San Pio X
8.15 da Lun a Ven Chiesino
(7.50 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine)

8.30 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 19.00 San Pio X

UNITA’ PASTORALE

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X


