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DI TUT TO CUORE… GRAZIE!
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Non è facile trovare le parole giuste per ringraziare!
Domenica 2 Ottobre è stata una «giornata storica» per la nostra Comunità!
Si, non tanto per noi personalmente che celebravamo i nostri anniversari - o meglio, anche per
noi… - quanto piuttosto per tutta l’Unità Pastorale! Ciò che ci ha accomunato è stato il «sapore»
di famiglia! Forse per la prima volta da quando siamo diventati «Unità Pastorale» da tre diverse
parrocchie, abbiamo percepito di essere ormai un’unica famiglia, un’unica comunità! Ed è stato
bello che ciò sia avvenuto in due mense: quella dell’Eucaristia, in cui abbiamo potuto celebrare il
«grazie» più grande, e quella della tavola, proprio come avveniva per la comunità cristiana primitiva che condivideva il pasto del pranzo o della cena e, insieme con esso, quello del Pane di Vita.
Grazie per il coro: tutti insieme, nella diversità e al contempo nella stessa sinfonia. Grazie per i
chierichetti e tutti coloro che hanno pulito, preparato e addobbato le chiese! Grazie per i cuochi, le
cuoche, i ragazzi che servivano ai tavoli, per chi ha apparecchiato, disposto i locali, portato e riportato tavoli e sedie! Grazie per i regali che abbiamo ricevuto (davvero troppo) e a tutti coloro che
hanno organizzato la splendida ed indimenticabile festa (con menzione particolare ai nostri giovani)! Grazie a tutti coloro che nel momento della festa hanno offerto la loro testimonianza! Grazie
a tutti quelli che erano presenti di persona e a coloro che lo erano con l’affetto, la vicinanza e la preghiera! Grazie a coloro che erano presenti nella comunione dei santi del cielo! Di tutto cuore…
grazie!
Adesso non dobbiamo far altro che proseguire continuando a gustare il nostro essere famiglia!
Don Carlo e Don Federico

La Mensa

La “mensa” di S. Stefano, era, e ci auguriamo che lo sarà ancora, una realtà ben conosciuta e apprezzata, molti vi hanno
operato come volontari e molti di più l’hanno sostenuta o
finanziariamente o offrendo generi alimentari.
Nel num. 31 del nostro Foglio Incontri ne avevamo già annunciato la riapertura dopo la pausa della pandemia e già
avevamo ricordato le motivazioni che stanno alla base di
questo servizio: un bisogno reale di tante persone, oltretutto
in aumento, la sovrabbondante capacità di rispondere a questo bisogno mettendo insieme le nostre forze, l’amore del
cristiano che non rimane insensibile di fronte al bisogno altrui.
Avevamo anche espresso l’augurio che tanti avrebbero dato
la propria disponibilità e la propria collaborazione, adesso è
il momento di passare dalle buone intenzioni all’azione.
Non rimaniamo nel vago ma, anche se può sembrare banale, guardiamo quali sono le cose pratiche da fare e vedremo che tanto banale non è.

● Accoglienza degli ospiti: è il primo incontro, da non dimenticare che tutti hanno qualche problema o qualche disagio.
Le modalità dell’accoglienza possono essere diverse dal
passato, sono ancora da definire con la Caritas.
● Approvvigionamento: acquisto e conservazione di viveri
(pane, pasta, carne, verdure, frutta, ecc… piatti, stoviglie,
ecc...) per circa 30 persone per tutti i giorni. Facciamo presente che per questo compito, particolarmente oneroso e
impegnativo, c’è già un volontario esperto, ma potrà fare
tutto da solo? Un collaboratore potrebbe essere non solo
utile ma anche ben accolto.
● Cucinare: chi prende questo impegno deve, cominciando
dal giorno prima, decidere che cosa cucinare, vedere che
cosa c’è nei frigoriferi, verificare se manca qualcosa, se c’è
bisogno di scongelare. E non si può cucinare tutti i giorni
la stessa cosa, quindi informarsi cosa è stato cucinato i
giorni precedenti. Sarà sufficiente una sola persona per
cucinare per trenta persone un primo e un secondo o avrà
bisogno di un aiuto?
(continua a pag. 2)
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Due Giorni Gruppo Giovani

10 Lun
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2.Re 5,14-1; Sal 97; 2.Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Gal 4,22-24.26-2.31; Sal 112; Lc 11,29-32

Incontro dei Consigli degli Affari Economici delle varie Unità Pastorali
del nostro Vicariato con l’Economo Diocesano

11 M ar

Consiglio di Unità Pastorale

12 Mer

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46

Assemblea generale dei ministri straordinari della Comunione

13
14
15
16

Gio
Ven
S ab
Dom

(continua da pag. 1)

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12

29a del Tempo Ordinario

Es 17,8-13; Sal 120; 2.Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

● Apparecchiare: la parola non ha bisogno di spiegazioni, ma è opportuno cominciare un’ora prima per essere sicuri che, se manca qualcosa, ci sia il tempo
di rimediare.
● Sporzionare e preparare i piatti: basta la persona o le persone che sono a cucinare
o sarà bene che ci sia qualcun altro che provvede a questo? La quasi totalità
degli ospiti vivono per strada e quindi noi vogliamo offrire loro un pasto caldo,
purtroppo la nostra cucina non ha la possibilità di mantenere i pasti in caldo.
● Servire ai tavoli, semplice, si dirà. Vero ma non dimentichiamo che siamo davanti a persone che fanno una vita particolare, molti non sono italiani e quindi
non hanno la nostra cultura.
● Al termine della cena: pulire, spazzare, rimettere tutto a posto, ecc… bisogna
tener presente che il giorno dopo viene un altro gruppo!!!
Qualcuno dirà “Ma tutto questo non si fa anche in casa nostra?” Certo! Ma qui si
fa per trenta persone, in una cucina che non è quella di casa nostra e per persone
che non sappiamo chi sono e come ci accolgono.

Alcune persone hanno già dichiarato la propria disponibilità a “dare una
mano”, fin da ora diciamo loro grazie di vero cuore ma, per una organizzazione efficiente, abbiamo ritenuto opportuno chiedere a tutte queste persone
di ripetere la propria disponibilità e dichiarare esplicitamente quale dei servizi sopra indicati ognuno è in grado o è pronto a fare: uno, due, tutti? E in quali
giorni?
Adesso non parliamo più, anche se detto all’inizio, di “Mensa di S. Stefano” ma
di “Mensa dell’unità pastorale”, inoltre abbiamo anche la partecipazione di
altre comunità del nostro Vicariato, quindi siamo certi che tutti i servizi verranno
coperti perché le persone di buona volontà e dal cuore grande sono sempre
pronte a partire.
Chi desidera offrire la propria disponibilità è pregsto di contattare Ivan all’indirizzo email: IVAN.ASCARI@libero,it
Rimaniamo in attesa di queste dichiarazioni per organizzare i gruppi.
Ovvio che tutto questo servizio: acquisti, consumi, ecc… ha un notevole costo
finanziario quindi tutti possono dare la propria collaborazione anche finanziariamente.
Ivan, don Carlo e don Federico

In A genda
Lunedì 17
Inizia il Gruppo Giovanissimi
(dai neocresimati ai 18 anni)
Mercoledì 19
Assemblea di Unità Pastorale
Giovedì 20

Consiglio Pastorale di Vicariato
Venerdì 21
Veglia missionaria
Domenica 23

Consulta Diocesana PiGi

Assemblea diocesana dei
ministri straordinari della
Comunione

Si ricorda l’Assemblea generale dei ministri della Comunione prevista per il 12 ottobre nella Cappella dei Santi Pisani
(presso il Seminario) a partire dalle ore
17,30 con Mons. Franco Cancelli, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.

Attenzione
al parcheggio a pagamento!

In questi giorni abbiamo notato come
all’improvviso sia cambiato l’orario del
parcheggio a pagamento in via Luigi
Bianchi: da essere fino alle 14.00 è diventato fino alle 20.00!
Segnaliamo questo chiedendo a tutti di
fare attenzione per evitare di prendere
la multa… come già purtroppo a qualcuno è capitato!
900...o forse 1000!

ERRATA-CORRIGE

Il premio per il lettore più attento va questa
volta a Giuseppe Meucci; e non si tratta di un
refuso tipograﬁco ma di uno svarione di calcolo.
Le generazioni in un millennio sono una trentina e non certo tremila.
Davvero la matematica non è per tutti...!
u.p.

Ancora qualche eco
dall’estate…

Gruppo famiglie in montagna

Estate 2022. Gruppo parrocchiale "vacanza insieme".
Siamo un gruppo affiatato tutti innamorati delle "Dolomiti". Don Carlo è sempre presente e come è nel suo stile
(pratico) riesce a far sì che tutti, adulti e bambini, molto
"variegati" per età, esigenze e forze, possano trascorrere
una settimana serena. C'è chi raggiunge le alte cime, chi
si ferma prima e si gode panorami...
Nel tardo pomeriggio ci ritroviamo tutti per la cena per
raccontarci come è trascorsa la giornata e programmare
il giorno successivo.
"CASUALMENTE" già da 2 anni si sono uniti a noi una
coppia (marito e moglie) non pisana di vacanzieri forse
catturati dal nostro entusiasmo.
"Lassù si nasconde l'elisir di lunga vita"

I campi a Sommo

Chiara Zanetti

Finalmente, dopo il forzato stop causa pandemia,
nelle prime due settimane di luglio, i ragazzi dell’intermedio e i gruppi cresima, hanno partecipato
ai campi estivi di Sommocolonia che da anni ormai
caratterizzano l’estate della parrocchia.
Le due settimane sono state organizzate dagli animatori seguiti da don Carlo e don Federico con
l’aiuto dei seminaristi Giacomo e Alessandro, senza
dimenticare il prezioso servizio dei cuochi!
Tra la preghiera e le attività i ragazzi hanno condiviso la gioia dello stare insieme, non sono mancate
le risate, gli scherzi e i gavettoni, ma neppure la fatica di condividere la responsabilità della pulizia
degli spazi comuni e l’aiuto in cucina.
Tra le varie attività non possiamo che menzionare
l’ormai famosa e simpatica caccia al tesoro che si
svolge tra le strade di Barga, il pranzo conquistato,
l’esperienza del deserto dove i ragazzi in un clima
di silenzio e preghiera hanno l’opportunità di riflettere su sé stessi, ma anche la divertente uscita
al Canyon Park, un parco avventura sulle montagne
lucchesi.
Le lacrime dei ragazzi per la fine del campo testimoniano la bellezza di questa esperienza che
Sommo sempre riesce a trasmettere e che sicuramente porteranno sempre dentro di loro, con una
certa nostalgia e gioia.
E allora arrivederci Sommo! Alla prossima estate.
Giacomo Liberto

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

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

Ora ri o de l l e SS. Me s s e

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

Giorni
Feriali
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