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Rinnovo del Consiglio  
di Unità Pastorale:  

ecco tutti i prossimi passi
Dopo l’Assemblea di apertura del percorso elettorale, svol-
tasi lo scorso 19 ottobre, procederemo con: 
 5-7 NOVEMBRE: raccolta nominativi: si possono sugge-

rire fino a 5 nomi e tutti possono esprimere preferenze 
di candidati su tutte e tre le parrocchie. 

 A SEGUIRE: verifica disponibilità dei candidati e pubbli-
cazione lista eleggibili. 

 19-21 NOVEMBRE espressione di voto (si possono votare 
fino a 9 nomi, v. sotto) 

I candidati eleggibili sono riportati in ordine alfabetico, 
(con l’indicazione, a fianco di ciascuno, della Parroc-
chia) disposti su 3 liste, in base alla fascia di età. Ad 
esempio: 

Ogni elettore può votare fino a 3 nomi per ognuna delle 
3 fasce di età [indipendentemente dall’appartenenza 
all’una o all’altra parrocchia]. 

Entrano a far parte del Consiglio come membri eletti, al 
fine di garantire una equa rappresentanza: 

 27 NOVEMBRE: Nomina e presentazione degli eletti

18 - 35 anni 36 - 60 anni oltre i 60 anni

Bianchi Anna (S.Pio) Rossi Ivo (I Passi) Neri Ilio (S.Stefano)

Viola Edo (S.Stefano) Verdi Ada (S.Stefano) Rosa Eva (S.Pio)

… … …

 18 - 35  

anni

 36 - 60  

anni

 oltre i 60  

anni

S.Stefano e.m. 3 3 3

Immacolata a I Passi 1 1 1

S.Pio X 2 2 2

Totale 6 6 6

PPrr iimmaa  ddoommeenniiccaa    
ddee ll   mmeessee

Prima Domenica del mese: perché in evi‐
denza? Per molti, ma certamente non per 
tutti, ritorna un consueto invito, forse non 
da tutti conosciuto o ricordato, quindi è op‐
portuno spiegare tutto dall’inizio perché 
anche in questo caso la pandemia ha fatto 
i suoi danni: non solo ha interrotto una bella 
abitudine ma l’ha fatta anche dimenticare. 
Siamo tutti a conoscenza che in questa no‐
stra società non tutti hanno le stesse di‐
sponibilità economiche, addirittura ci sono 
persone o famiglie intere che devono chie‐
dere un sostegno non solo per pagare af‐
fitto, utenze, ecc… ma anche per le più 
semplici necessità alimentari. 
Da sempre i cristiani si sono dati da fare per 
venire incontro alle necessità dei più deboli 
e nel tempo sono sorte un’infinità di asso‐
ciazioni che avevano come obiettivo di ri‐
spondere a queste necessità. Suggeriamo 
a  questo proposito di rileggere i versetti 42 
‐47 del cap. 2 dal libro degli Atti degli Apo‐
stoli: siamo all’inizio del cammino della 
Chiesa, i credenti si sentono chiamati ad es‐
sere uniti non solo nella Celebrazione Euca‐
ristica ma anche nella condivisione dei beni.  
Nella nostra Unità Pastorale certamente c’è 
sempre stata attenzione verso i più fragili 
anche se non conosciamo quali erano i 
modi e le forme, cogliamo l’occasione per 
ricordare a tutti l’inizio delle due attività di 
sostegno che ci auspichiamo facciano sem‐
pre parte degli obiettivi delle nostre comu‐
nità. 
‐  L a S. Vincenzo: abbiamo il documento uf‐

ficiale di adesione alla Conferenza di S. 
Vincenzo de’ Paoli: 26 Maggio 1936. Da 
quel giorno questa associazione non ha 
mai cessato la sua attività e oggi più che 
mai si sente chiamata a rispondere alle ne‐
cessità di quanti si trovano in situazioni di 
bisogno. 

 
(continua a pag. 3) 



3300  DDoomm 31a del Tempo Ordinario  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1.Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 

Entra in vigore l’ora solare 

Ricordiamoci di spostare le lancette dell’orologio indietro 
di un’ora! 

3311  LLuunn Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14  
È come se fosse sabato. Al mattino non c’è alcuna celebrazione nel 
Chiesino. 

Riparte la Mensa serale 

11  NNoovveemmbbrree  MMaarr Sol. Tutti i Santi  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1.Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Per gli orari delle celebrazioni vedi riquadro a pag. 3 

22  MMeerr Commemorazione dei Fedeli Defunti  
Prima Messa: Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

Seconda Messa: Is 25,6a.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 

Terza Messa: Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12aa 

Per gli orari delle celebrazioni vedi riquadro a pag. 3 

33  GGiioo Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10  
Al mattino don Carlo e don Federico partecipano in Curia alla riu-
nione degli Uffici Pastorali 

44  VVeenn Fil 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8  
PPrriimmoo  VVeenneerrddìì   ddeell   mmeessee 

Chiesino 
16.00 - 20.00  
Esposizione del SS.mo Sacra-
mento per l’Adorazione  
18.00 S.Messa 

55  SSaabb Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15  
RINNOVO del CONSIGLIO di UNITA’ PASTORALE: Segnalazio-
ne dei 5 nominativi che vorremmo entrassero a fare parte del nuo-
vo Consiglio 

18.00 Salone S. Stefano 
Giornata Dialogo Cristiani Musulmani 

Due giorni catechisti giovani a La Rocca 

66  DDoomm 32a del Tempo Ordinario  
2.Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 2.Ts 2,16-3,5; Lc 20,2-38 

PPrr iimmaa  ddoommeenniiccaa   ddee ll   mmeessee   
(vedi prima pagina) 

RINNOVO del CONSIGLIO di UNITA’ PASTORALE: Segnalazio-
ne dei 5 nominativi che vorremmo entrassero a fare parte del nuo-
vo Consiglio 

Due giorni catechisti giovani a La Rocca

Comunione a domicilio  

ad ammalati ed anziani  

Quanti, per motivi di età o di salute, 

sono impossibilitati a partecipare alla 

S. Messa, possono chiedere in parroc-

chia che un ministro porti loro il sacra-

mento dell’Eucarestia.



IInn  AAggeennddaa  

 7 - 11 Novembre  
don Federico non sarà raggiungibile perchè 
parteciperà agli Esercizi Spirituali del 
Clero. 

 Domenica 13 Novembre 

Giornata Mondiale dei Poveri





Orario delle celebrazioniOrario delle celebrazioni   

Solennità di tutti i Santi  (Martedì 1 Novembre) 
Commemorazione dei fedeli defunti  (Mercoledì 2 Novembre)    

Martedì 1  
Novembre

Mercoledì 2  
Novembre

Cimitero della  
Misericordia

8.30 - 9.30 - 11.00 
15.00

8.30 - 9.30 - 11.00 
15.00

10.00 
15.30

(continua da pag. 1) 
‐ La Mensa: inizia nell’inverno degli ultimi anni del ’900 per dare un pasto caldo a chi 

vive sulla strada. Dal momento che le persone continuavano a venire la mensa non 
ha più cessato il suo servizio, solo la pandemia l’ha costretta a sospenderlo. Adesso 
i volontari vogliono riaprire la cucina ed accogliere quanti hanno bisogno di un pasto 
caldo alla sera. 

Non vogliamo che questa rimanga solo una bella storia scritta negli annali della par‐
rocchia ma vogliamo che sia una realtà attuale e della quale siamo noi i protagonisti, 
per questo abbiamo pensato che sia opportuno riprendere la bella abitudine della 
Prima Domenica del mese.  
Di che cosa si tratta: alla base dell’invito che vediamo nella locandina c’è un’idea ben 
precisa: sostenere chi si trova nel bisogno non è compito solo di chi aderisce ad una 
associazione o ad un gruppo di volontariato ma di ogni cristiano, quindi tutti do‐
vremmo sentirci chiamati a collaborare con coloro che hanno preso l’impegno di es‐
sere  la mano operativa.  
Nel “Foglio Incontri” della Domenica precedente troveremo questa locandina ag‐
giornata, cioè verranno suggeriti i generi alimentari mancanti e che ognuno può por‐
tare e depositare all’ingresso della chiesa. Sarà bello vedere che alla processione 
offertoriale vengono portati all’altare non solo il pane e il vino per la celebrazione ma 
anche abbondanti generi alimentari che andranno a realizzare la comunione vera, 
fatta non solo di parole ma di quanto abbiamo condiviso dalla nostra mensa fami‐
liare.

ATTENZIONE: oggi la 
Chiesa dedica una celebrazione 
a TUTTI i morti. Non sarà  
pertanto ricordato durante le 
Messe nessun nome dei de-
funti. La liturgia invita a pre-
gare per TUTTI i fratelli e le 
sorelle defunti - compresi i 
nostri cari - ma anche coloro 
che sono stati dimenticati dagli 
uomini (ma non da Dio, ap-
punto!) e coloro per i quali più 
nessuna prega!  
Come comunità saremo chia-
mati a pregare INSIEME 
per TUTTI i defunti

LA MENSA RIPARTE  
LUNEDI 31 OTTOBRE! 

Per prima cosa desideriamo ringraziare tutti 
coloro che - in vario modo - si sono messi a 
disposizione per la nostra mensa. Riapriremo 
ufficialmente da LUNEDI 31 OTTOBRE! 
Stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter 
partire! Ogni volontario sarà contattato dal 
referente del giorno: 
- Lunedi: Ivan Ascari  
(ivan.ascari@libero.it) 

- Martedì: Federico Babusci  
(babusci96@gmail.com) 

- Mercoledì: Giuseppe Fina  
(giuseppe.fina59@gmail.com) 

- Giovedi: Seminario  
(linterdiocesano@gmail.com) 

- Venerdì: Lucia Zanobini  
(luciarosellini@yahoo.it) 

- Sabato: Carla Di Dente  
(fedefranchi85@gmail.com) 

- A domeniche alternate fra «Barbarcina - 
CEP - S. Cuore» con referenti Teresa Mez-
zetti e Francesca Corvetti  
(teresamezzetti@gmail.com;  
crovetti.francesca@gmail.com);  
«Gruppo Misto U.P.» (con referente da indi-
viduare e al momento  
fedefranchi85@gmail.com) 

Stando così la situazione ed avendo ricevuto 
tanta disponibilità, al momento non risulta 
altra necessità di volontari. 
Ringraziamo ancora tutti, 

don Carlo, don Federico e Ivan

  8.15 Chiesino 
17.00 S. Pio X 
18.00 S. Stefano

Cimitero  
Suburbano

11.00 S. Messa 
16.00 Benedizione  

del Cimitero

nell’Unità  
Pastorale  

Alla vigilia e  
al mattino 

Celebrazioni secondo il 
consueto orario festivo 
(Lunedì 31 non viene cele-
brata la S. Messa del mat-
tino nel Chiesino) 

Al pomeriggio 
Non viene celebrata la 
S. Messa delle ore 18.00 
perché molte persone vanno 
in visita ai cimiteri



Orario delle SS. MesseOrario delle SS. Messe

G
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17.00 I Passi 
18.00 San Pio X

  8.15 da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 

Mar e Gio San Pio X 
Mer I Passi 

 8.30 - 18.00 S. Stefano 
10.30 I Passi 

 9.30 - 11.30 San Pio X

UNITA’ PASTORALE 

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

Lavori in corso 

In questi ultimi giorni abbiamo dato il via a due interventi che da tempo avevamo 
messo in programma: 
1. Nel cortile della canonica di S. Stefano: fabbricato attualmente adibito a de-
posito dei generi alimentari della S. Vincenzo e dov’è il locale caldaia del salone 
parrocchiale: le infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto hanno reso indispensa-
bile l’intervento. Abbiamo colto anche l’occasione per ripristinare l’intonaco 
esterno ammalorato dall’umidità e da tempo deturpato da scritte. Per questo in-
tervento sarà necessario anche smontare temporaneamente parte della tettoia 
della mensa. 

2. I Passi. È stato necessario acquistare un nuovo tagliaerba. Non c’era un 
posto dove tenerlo riparato, quello vecchio spesso veniva messo in chiesa 
e spostato di volta in volta. Abbiamo pensato di adattare il locale caldaia 
della canonica, per questo abbiamo dovuto allargare la porta di ingresso e 
fare un piccolo scivolo. Lavoro semplice sulla carta ma, oltre la nuova porta, 
ha richiesto parecchie ore di lavoro: modifica dell’impianto idraulico per 
dei tubi lasciati alti in mezzo alla stanza e demolizione di parte del muro in 
cemento armato. In questo modo abbiamo anche recuperato un piccolo 
locale per gli attrezzi di lavoro. 

XXI Giornata del dialogo cristiano‑islamicoXXI Giornata del dialogo cristiano‑islamico  
(27 ottobre 2022) 

A Pisa la giornata è promossa dal Gruppo di impegno ecumenico e dal Centro culturale islamico ed è un appunta‐

mento stabile dal 2012.  

Questa Giornata, nata dopo la tragedia dell’11 settembre 2001, è una iniziativa partita dal basso, da uomini e donne 

che ritennero di dover riaffermare le ragioni e lo spirito di quella 

stagione del dialogo interreligioso che aveva prodotto una serie 

di eventi anche internazionali come l’incontro interreligioso 

convocato da Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986 ad Assisi per 

richiamare la responsabilità dei leader religiosi ad agire a fa‐

vore della pace. 

Protagonisti della giornata sono donne e uomini (religiosi o non) 
che si ritrovano assieme per proclamare che non ne possono più 
di odio, dei piccoli o grandi razzismi quotidiani e di religioni stru‑
mentalizzate al servizio dei potenti di turno. 
Quest’anno siamo in uno scenario drammatico, quello della 

guerra in Ucraina: che, peraltro, è solo la punta dell’iceberg di un 

mondo in guerra, ed il comitato promotore ha scelto come tema: 

“Disarmiamoci! Il nome del Dio in cui crediamo è PACE”. 

Per motivi organizzativi, la faremo sabato 5 novembre, nel sa‐

lone della parrocchia S. Stefano. Saremo felici di trovarci, aperti 

all’incontro, disarmati da tutti i nostri pregiudizi, preconcetti e 

stereotipi, accorgendoci che chiunque non ci conosca ci vede 

come “strani” e forse ne ha anche paura. Ci aiuteremo a radicare 

in noi le parole e i gesti di pace che ci sono offerti dal nucleo fon‐

dante dei nostri testi sapienziali!  

 Avremo testimonianze di chi ha “osato la Pace”. 

Concluderemo la serata con una cena condivisa.


