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SETTIMANA DI FESTA 
DELLA MADONNA 2022

Siamo ormai pronti per la prosecuzione delle atti-
vità pastorali con le tante iniziative che ci aspettano
nel mese di settembre, dove il centro di tutto sarà la 

Settimana di Festa della Madonna
che - come di consueto - è scandita da tanti temi e da
tanti incontri che ci aspettano. 
In III e IV pagina di questo numero del «Foglio In-
contri» troverete il calendario completo: l’invito è a se-
gnare già da adesso sulle vostre agende tutti i vari
appuntamenti e ad iscriversi laddove necessario
(vedi anche promemoria specifico qui sotto).
Una curiosità: le cose erano così tante che - pur ri-
manendo il nome «settimana di festa» - potrete ve-
dere che, in realtà, saremo coinvolti, nei vari
appuntamenti della festa, anche per qualche giorno
in più!


- Pellegrinaggio Montenero in pullman

(vedi locandina per modalità e costi)

- Pellegrinaggio Montenero a piedi
(comunicando la propria adesione a don Federico)

- Pranzo del 2 Ottobre nella Chiesa de I Passi
in occasione del 50° di Ordinazione Presbiterale
di don Carlo e 10° di don Federico 
(vedi locandina settimana di festa della Madonna per
modalità e costi)

Ricordarsi di Ricordarsi di 
iscriversi per... iscriversi per... 

Celebrazioni 
Eucaristiche Feriali

Come annunciato nel precedente
numero del «Foglio Incontri», da
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ri-
prendono anche le Celebrazioni
Eucaristiche feriali delle 18.00 se-
condo il consueto calendario:

Lunedì e Venerdì
Chiesino 

Martedì e Giovedì
S. Pio X 

Mercoledì
Immacolata 

L’orario delle Celebrazioni Euca-
ristiche Festive resta invariato
fino a Venerdì 7 ottobre.





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

Giornata del creato (vedi riquadro)

1122  LLuunn 1.Cor 11,17-26; Sal 39; Lc 7,1-10

18.30 Locali di S. Stefano
Riunione con tutti i catechisti dell'Unità Pastorale

1133  MMaarr Eb 5,7-9; Sal 70; Lc 2,33-35
17.30 Camposanto monumentale

Incontro con Brunetto Salvarani
E presentazione del libro “Dopo le religioni e l’aldilà”

1144  MMeerr        Festa Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

1155  GGiioo 1.Cor 15,1-11; Sal 11; Lc 7,36-50

1166  VVeenn 1.Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3

1177  SSaabb 1.Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

Pellegrinaggio a Montenero (vedi locandina in prima pagina)

La Messa alle 19.00 in S. Pio X è comunque confermata

1188  DDoomm 25a del Tempo Ordinario
Am 8,4-7; Sal 112; 1.Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

IInn  AAggeennddaa
Dom 25 Set - Lun 3 Ott
Settimana della Festa della
Madonna (vedi pag 3 e 4)

Il programma è anche affisso alla ba-
checa di tutte le chiese e pubblicato sul
sito dell’Unità Pastorale.

Cammini di Catechesi
Sono aperte le iscrizioni per:
Cammino di catechesi per i ragazzi

Il modulo per le iscrizioni:
Dovrà essere compilato soltanto per i bam-
bini che iniziano il catechismo (III elemen-
tare) e 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 desi-
derano ricevere il Sacramento della Cre-
sima.

Iscrizioni: presso la segreteria di S. Ste-
fano con nome, numero di telefono e mail.

Cammino in preparazione al matrimo-
nio cristiano

Presso la segreteria parrocchiale di S. Ste-
fano le coppie possono lasciare l’iscrizione,
Gli incontri inizieranno nel mese di Ottobre. 

La Segreteria presso la Parrocchia di S. Ste-
fano è aperta con il seguente orario:

dal Lunedì al Venerdì 
ore 9.00 – 12.00  e 16.00 – 19.00

Sabato  ore 9.00 -12.00.

La scorsa settimana abbiamo sottoli-
neato il problema dei battesimi riman-
dati per la pandemia e abbiamo
ricordato l’opportunità di tornare a ce-
lebrare questo sacramento in forma co-
munitaria secondo date prestabilite.
Nella vita però non ci sono soltanto i
momenti felici della nascita ma anche
quelli più tristi della morte. Abbiamo
pensato di parlare anche della celebra-
zione delle esequie perché anche que-
ste siano vissute nella forma più sacra e
decorosa non solo dalla famiglia e dai
parenti del defunto ma anche dall’in-
tera comunità.
Nel tempo è andata crescendo la prassi
di celebrare le esequie dei nostri cari de-
funti fuori dalla parrocchia; anche que-
sta ha avuto un notevole incremento
con la pandemia.
Sarebbero molti i commenti da fare su
questa abitudine; solo qualche parola
perché questo appello non sembri solo
nostalgia del passato: la tristezza di
certe celebrazioni perché poche per-
sone hanno la possibilità di accedervi, il
distacco totale dalla comunità, l’esclu-
sione di quanti hanno nel tempo stabi-
lito relazioni di amicizia e di vicinato,
l’impressione che la “cosa” vada fatta
non importa come.

Si “appalta” tutto ad un’impresa di
pompe funebri. Giusto perché non si
può fare diversamente ma domandia-
moci… non è esagerato che loro stabili-
scano luogo e ora della celebrazione e
poi lo comunichino al sacerdote? E se il
sacerdote non è disponibile per quel-
l’orario? Non importa, se ne trova un
altro…!!! 
Invece, quanto sarebbe più decoroso e
rispettoso della persona che ci lascia,
fare in modo che le esequie siano cele-
brate nella ”sua” chiesa, in quella
chiesa che ha frequentato, dove le per-
sone che l’hanno incontrata possano
salutarla e pregare per lei, che questo
rito sia la manifestazione che la persona
ha fatto parte di una comunità.
Dopo queste considerazioni un sem-
plice invito: quando viene il triste mo-
mento che una persona ci lascia,
contattiamo la parrocchia, chiediamo
del sacerdote, troviamo con lui il modo
migliore per celebrare le esequie, fac-
ciamo in modo che la persona che ci ha
lasciato possa essere accompagnata
dall’affetto e dalla preghiera nella sua
chiesa, e non in un luogo anonimo e dai
soli parenti stretti ma anche dalle per-
sone della sua comunità.



Avvisi e suggerimenti: 

11 settembre 2022

PRESSO LA CHIESA DI SAN LUSSORIO
Loc. CASCINE NUOVE - PARCO DI SAN ROSSORE

Ritrovo ore 16.45

Ore 17.00 - Partenza per la “Camminata Ecologica”
animata dal Circolo Laudato si’ di Pisa

Ore 17.40 - giochi cooperativi e sull’ambiente
organizzati dall’AGESCI zona di Pisa

Ore 18.30 - Incontro ecumenico di preghiera per il creato
con la partecipazione di preti e pastori 

delle chiese cristiane presenti a Pisa





Orario delle SS. Messe Orario delle SS. Messe (11 Sett - 7 Ott)(11 Sett - 7 Ott)

Gi
or
ni 

Fe
ria

li

Sab
ato

Dom
enic

a8.15 da Lun a Ven Chiesino
18.00 Lun e Ven Chiesino

Mar e Gio San Pio X
Mer I Passi

UNITA’ PASTORALE

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X
19.00 San Pio X

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


