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Settimana: 25 del Tempo Ordinario (Anno C) Salterio:
a

25 Settembre

un importante appuntamento per tutta la comunità
nella settimana di festa della Madonna 2022

Forse non tutti sanno che la nostra Unità Pastorale ha una bella risorsa nella casa di Caprona.
Che cos’è? La casa di Caprona è un luogo con un grandissimo giardino, in cui abbiamo la possibilità di stare insieme, di fare comunità, di trascorrere del tempo per rilassarci, ma anche
per riflettere e pregare insieme. Ne vuoi sape re di più?

DOMENICA 25 SETTEMBRE alle 13.00
siamo tutti invitati a Caprona!
Pranzo condiviso: ognuno porta qualcosa!

Nell’occasione avremo la possibilità di vedere Caprona, abitarla e conoscere la sua storia!
Alle 17.30 celebreremo lì la Messa della domenica
(pur confermando anche quella in S. Pio X alle 19.00).

1 sett.
a

30

18 - 25.09
2022

C AT E C H E S I

I percorsi di catechesi
inizieranno a partire
dal prossimo 3 Ottobre, ad eccezione del
«Gruppo Cafarnao»,
che inizierà da Mercoledì 19 Ottobre.
Il calendario, comunicato ai catechisti, è
anche affisso alle bacheche delle Chiese e pubblicato
sul
sito
dell’Unità Pastorale.
Intanto iniziamo così, e
poi vediamo se ci sono
da fare piccoli aggiustamenti…

COMUNICATO DELL’ARCIVESCOVO

In seguito alle recenti notizie – che toccano la storia della nostra comunità parrocchiale – ci uniamo nella preghiera richiesta dal nostro Arcivescovo con il suo comunicato:

L'ARCIVESCOVO DI PISA
Allo scopo di fare verità e giustizia in ordine a una denuncia per abuso/molestie sessuali a minori da parte
di un presbitero della diocesi di Pisa, con profondo dolore e vergogna per quanto è stato denunciato, ne ho
accolto le dimissioni da parroco di S. Maria Madre della Chiesa e di Santa Marta in Pisa.
In attesa che il processo canonico, iniziato alla fine del mese di aprile 2022, appena è stata ricevuta la denuncia, giunga alla sua conclusione, mentre a nome mio e della Chiesa pisana che rappresento, chiedo perdono a chi ne è stato vittima e a quanti ne soffrono per lo scandalo che oscura il volto della Chiesa, domando
a tutti di pregare il Signore perché non venga meno la fede in chi è stato offeso e perché si rinnovi in tutti un
autentico cammino di conversione.
Comunico altresì che al presbitero in questione sono state sospese le facoltà inerenti al suo ministero fino al
termine del processo canonico in corso.
+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa
Vogliamo fare nostra la richiesta fatta dall’Arcivescovo nel suo comunicato.
Preghiamo per tutti coloro che sono stati vittima di abusi, per coloro che soﬀrono per lo scandalo che oscura il volto della Chiesa.
Domandiamo al Signore che in tutti noi si rinnovi un autentico cammino di conversione.
Chiediamo che si realizzino in noi le parole del Salmo 85 che dicono: «misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si
baceranno».
Lo Spirito Santo illumini e scaldi i nostri cuori aﬃnché siamo capaci di mantenere la gratitudine per quanto di bello e di buono
è stato costruito. Ci sostenga l’intercessione di Maria aﬃnché possiamo continuare a camminare insieme annunciando e vivendo il Vangelo.
Don Carlo e Don Federico
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18 DOM

25a del Tempo Ordinario

Am 8,4-7; Sal 112; 1.Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

S. Messe secondo il consueto orario festivo

19 LUN
20 MAR
18.30

Pr 3,27-35; Sal 14 Lc 8,16-18
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21

Incontro di programmazione dei catechisti del Gruppo Nazaret

21 MER
22
23
24
11.00

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

GIO
VEN
SAB

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22
Qo 11,9-12.8; Sal 89; Lc 9,43b-45

Incontro di programmazione dei catechisti del Gruppo II Cresima

25 DOM
13.00

Festa S. Matteo

26a del Tempo Ordinario

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1.Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

Caprona
Pranzo condiviso e pomeriggio insieme
17.30 Celebrazione Eucaristica

Lavori in corso

Era un po’ di tempo che non si parlava di lavori ma… sappiamo tutti benissimo che c’è sempre bisogno di manutenzione,
strutture ne abbiamo tante.
Per il momento soffermiamoci a presentare il primo degli interventi in programma, alla fine faremo cenno anche ad altri
interventi.
Accanto alla chiesa di S. Pio X c’è una pista di pattinaggio;
era bellissima ma purtroppo… il tempo l’ha resa inagibile.
Troppe mattonelle smosse. Pattinare? Sarebbe stato non solo
un rischio, ma addirittura la certezza di farsi male. Ci sono
anche i canestri, ma anche giocare a pallacanestro era estremamente rischioso.
Un intervento, almeno per metterla in sicurezza, era indispensabile. La decisione è stata presa da tempo ma non è stato facile trovare un muratore. Adesso i lavori sono iniziati e, anche
se dalla piccola foto non si percepisce molto, senza entrare all’interno, basta guardare la pista anche solo dal marciapiede e
si vede benissimo quante mattonelle sono state già cambiate.
Ci auguriamo di rivedere presto tanti ragazzi e ragazze a pattinare. Manca poco alla fine dei lavori. Preparate i pattini!

Altri progetti: li accenniamo appena, ne riparleremo appena ci
sarà spazio sui prossimi Fogli Incontri.
• A I Passi: i prati sono ampi e spesso l’erba va tagliata, ma il
tagliaerba sta dando segni di vecchiaia e quindi è necessario
comprare una macchina nuova.

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
bambini che iniziano il catechismo (III elementare) 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 desiderano ricevere il Sacramento 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, Gli incontri inizieranno nel mese di
Ottobre.

La Segreteria presso la Parrocchia di S. Stefano 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.

• Chiesa di S. Stefano: tanti hanno visto che una parete ha bisogno di un intervento causa infiltrazioni d’acqua. Stiamo
valutando quale sia la soluzione migliore.
• La mensa: la pandemia ci ha fatto interrompere il servizio
verso le persone che venivano ogni sera a mangiare. Vogliamo riprendere questo importante servizio perché il bisogno non è scomparso. È necessario acquistare una nuova
cucina e una friggitrice.
Ci sarebbero altre strutture che hanno bisogno di interventi per
essere utilizzate al meglio, stiamo aspettando… tempi migliori:
Con il Consiglio degli Affari Economici abbiamo valutato
tutte le situazioni che hanno bisogno di interventi e per il momento abbiamo deciso di affrontare solo queste spese. Valuteremo nel tempo quali altri interventi fare secondo le nostre
disponibilità economiche.

UNITI NEL DONO
POSSIAMO FARE MOLTO

Le offerte anche se piccole sostengono tutti i sacerdoti.
Oggi nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata per i sacerdoti.
Non è solo una domenica di gratitudine
per le loro vite donate al servizio del Vangelo e di tutti noi, ma un'occasione per
parlare concretamente e con trasparenza del loro sostentamento.
Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione
statale ai preti, e quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli. I sacerdoti sono affidati
a loro affinché abbiano una remunerazione decorosa.
Le donazioni raccolte vanno all’istituto Centrale Sostentamento Clero,
a Roma, che le distribuisce equamente tra i circa 33mila preti diocesani, assicurando così un sostegno
decoroso ai preti di tutte le parrocchie,
dalle più piccole alle grandi. Dal sacerdote
più lontano al nostro. Raggiungono anche
i presbiteri ormai anziani o malati.
L'importanza di questa unione è sottolineata dal nuovo nome che, già dallo scorso
anno, abbiamo dato alle offerte: Uniti nel
dono. Questo nome sottolinea il principio
di reciprocità e condivisione che rende
forti e coese le nostre comunità parrocchiali dove i fedeli, consapevoli dell'impegno che i sacerdoti assumono nella loro
missione, ne sostengono le esigenze quotidiane di vita.
Ognuno doni secondo le proprie
possibilità, anche un piccolo importo, ma in tanti. Un piccolo gesto, se
lo facciamo insieme, diventa un grande
aiuto per tutti i sacerdoti. Il loro impegno
lo vediamo ogni giorno. Non rinunciamo
a partecipare al loro sostentamento, siamo
vicini ai nostri sacerdoti come loro lo sono
per noi!
Possiamo donare facilmente e in
maniera sicura attraverso il sito
Unitineldono.it.

Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Questo piccolo gesto ci fa crescere
come comunità, sempre più consapevole e partecipe

E C H I D E L L’ E S TAT E
I campi solari 2022

Sapevo che fosse un’esperienza meravigliosa dato che
già tre anni fa feci l’animatore, per la prima volta. Come
il primo anno rimasi molto affascinato, anche quest’anno mi sono ritrovato con la stessa sensazione, nonostante sapessi che
la realtà supera di gran lunga le aspettative. Infatti questa esperienza è spettacolare poiché è una delle cose più grandi della vita: donarsi completamente agli altri in tempo, talenti, cura dei bambini. Con questo intendo non
solo creare e gestire giochi, che siano adatti e possano piacere, ma anche
stare attenti al bimbo che casca, all’altro che si azzuffa un po’ anche per i
motivi più banali e che non portano conseguenze nel tempo, a quello che
è stanco, ha sete o che sta solo e anche in questo caso talvolta è difficile
farlo aprire per capirne il motivo: un litigio, assenza di bimbi che conosce…
Mi sono messo in gioco, ho messo a servizio le mie capacità e peraltro in un
ambiente in cui si sta bene, ci si diverte e in tutto questo donarmi mi sono
sentito ricevere tanto. Ho rivissuto questa sensazione ma riassaporarla è
sempre bello e anche se non è nulla di nuovo, c’è bisogno continuamente
di viverlo. Questo è stato il mio ultimo anno ma ho comunque altre occupazioni come l’animatore dei Campi di Sommocolonia, il catechismo e poi
non mancheranno occasioni per continuare a fare esperienza di dono che
ci deve essere anche in quei casi in cui apparentemente ci si diverte di meno
e ci sembra di ricevere meno, perché serviamo agli altri ma anche noi abbiamo bisogno di ricevere.
Dopo tre anni i balli di accoglienza (bans) non erano conosciuti molto dai
bimbi e anche gli animatori erano molto arrugginiti. Ma due anni di stop
hanno reso migliore il funzionamento del campo tanto per migliorarsi e innovarsi. Questo è stato reso possibile grazie anche al fatto di essere partiti
con un gruppo solido (quello che ha ricevuto il Sacramento della Cresima
quest’anno) che si è allargato successivamente. Inoltre la pandemia ha privilegiato gli spazi all’aperto ed è stato molto bello stare sempre al fresco
del venticello.
Come ben ricordavo i bimbi si affezionano a certi animatori in particolare
e quindi anche tu ti affezioni a loro. I bimbi sono stati bene, si sono divertiti e questo è il nostro stipendio. Infatti una bimba mi ha chiesto se noi animatori venivamo pagati e le ho detto proprio questo. Guadagniamo la cosa
più grande del mondo e lei ha risposto: “l’Amore”. Esatto e prezzo più alto
non esiste. L’amore lo doniamo e cento volte lo riceviamo. Logica che è alla
base del Vangelo che si deve riversare nel resto della vita, anche nelle situazioni meno divertenti, entusiasmanti, coinvolgenti.
Anche noi animatori abbiamo passato due buone settimane, ci siamo scatenati, divertiti nel giocare, nell’organizzare… Tutto ha funzionato bene e,
altra cosa positiva della pandemia, lo stare costantemente all’aperto ha velocizzato le varie sistemazioni e pulizie.
Inoltre, è stato bello accogliere tre famiglie ucraine e due ragazze con difficoltà. Abbiamo cercato di essere aperti come Chiesa in cammino sinodale: infatti si sono uniti a noi una decina di ragazzi della parrocchia di Santa
Caterina e del Centro Storico di Pisa.
Marco Gianni

Verbale del Consiglio Pastorale
di Giovedì 8 Settembre 2022
 Il Consiglio si apre concordando il programma della settimana di festa della Madonna: l’esito della condivisione è
stato pubblicato sul «Foglio Incontri» della scorsa settimana.

 Si mette a conoscenza il Consiglio del fatto che prima della
metà di Ottobre dovrebbe riaprire la nostra mensa, sempre in attesa che riapra la nuova mensa diocesana. Nei
prossimi giorni ci saranno speciﬁche riunioni su questo
punto: prossimamente saremo in grado di fornirvi ulteriori
informazioni e dettagli.

 Il 10 Ottobre dovranno essere fatti dei lavori al tetto del
magazzino «San Vincenzo – Commercio Equo e Solidale» di
fronte all’ingresso della canonica: tale magazzino, dunque,
dovrà essere completamente liberato.
A S. Pio X stanno facendo lavori per risistemare la pista di
pattinaggio.
A I Passi compriamo il trattore tagliaerba nuovo.

 Cammino Sinodale: inizia il secondo anno e seguiremo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana che invita
tutte le diocesi a seguire la proposta dei «Cantieri di Betania» [ulteriori informazioni e dettagli in seguito].
La Commissione costituita lo scorso anno dovrà ripartire
da dove eravamo rimasti, analizzare il documento sui «Cantieri di Betania», tracciare il percorso sinodale dell’Unità
Pastorale per l’anno 2022/2023.
Una data che certamente dovremmo tenere presente è l’11
Ottobre, 60° anniversario dell’inaugurazione del Concilio
Vaticano II.
Alla Commissione viene dato mandato uﬃciale dal Consiglio di muovere i suoi passi a servizio di tutta la comunità.

 Don Carlo invita tutta la comunità all’Assemblea di Vicariato del prossimo 4 ottobre alle 21.00 nel Salone di S. Stefano. Tale assemblea sarà presieduta dall’Arcivescovo che
illustrerà il percorso dei «Cantieri di Betania» e illustrerà il

 Rinnovo del Consiglio Pastorale: il Consiglio stabilisce che
ci dovrà essere un’ulteriore riunione in ottobre per stabilire
i dettagli del suo rinnovo per ﬁne mandato.
Le elezioni del nuovo Consiglio saranno Domenica 20 e Lunedì 21 Novembre. Da questo evento scaturisce la seguente
scaletta:
– Domenica 6 Novembre: segnalazione propri potenziali candidati;

– domenica 13: veriﬁca disponibilità candidati e formulazione della scheda elettorale;

– domenica 27 Novembre: S. Messa con insediamento
del nuovo Consiglio Pastorale.
Al Consiglio viene consegnato lo statuto e dato mandato
da una «commissione elettorale» di rivederlo per apportare
eventuali modiﬁche da approvare nel prossimo consiglio
pastorale che sarà l’ultimo di questo mandato. Le modiﬁche saranno necessarie dal momento che lo statuto è solo
provvisoriamente adattato all’Unità Pastorale formata da
tre parrocchie: dovremmo dunque passare dalla «forma
provvisoria» a quella «deﬁnitiva».
La «commissione elettorale» nominata dal Consiglio è
composta da: Giuseppe Meucci, Sandro Borsacchi, Riccardo Baronti, Chiara Benedetti.
Mercoledì 19 Ottobre alle 21.00 sarà convocata anche
un’assemblea di Unità Pastorale sugli organismi di partecipazione ecclesiale e sul rinnovo del Consiglio Pastorale.

 Al Consiglio viene anche discussa una proposta pervenuta,
ossia quella di modiﬁcare qualcosa nell’orario delle Messe,
ossia: Messa domenicale delle 8.30 a S. Pio X e Messa domenica delle 9.30 a S. Stefano. Il resto rimarrebbe tutto
uguale. Il Consiglio discute la proposta, e sceglie di lasciare
– per il momento – la questione aperta.

 Prossimo Consiglio convocato per MARTEDI 11 OTTOBRE.

Domenica 25 Settembre - Lunedì 3 Ottobre

Settimana della Festa della Madonna

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

Ricordarsi di iscriversi per il pranzo del 2 Ottobre nel giardino de I Passi in occasione del
50° di Ordinazione Presbiterale di don Carlo e 10° di don Federico (vedi la locandina della
settimana di festa della Madonna per modalità e costi)

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

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

Domenica

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

Ora ri o de l l e SS. Me s s e (11 Sett - 7 Ott)

8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Giorni
Feriali

UNITA’ PASTORALE

19.00 San Pio X

Sabato

I
n
A
g
e
n
d
a

nostro cammino diocesano.

