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Siamo ormai giunti alle porte dell’Avvento! Domenica prossima - 27 Novembre - la liturgia ci introdurrà
in questo tempo così importante dell’anno liturgico. E non potevamo, però, perdere di vista il cammino
sinodale che stiamo vivendo e, in particolare, i «cantieri di Betania», ovvero sia quei cantieri, quelle
priorità che sono emerse dall’ascolto diffuso avvenuto lo scorso anno.
Ed ecco, così, il tema dell’Avvento 2022: «In cantiere per l’attesa». E il “cantiere” saremo proprio noi,
la Chiesa, e ancora meglio, la nostra Unità Pastorale. Docili alla voce dello Spirito vogliamo diventare un
“cantiere aperto” che fugge ogni logica di cammini “preconfezionati”, “standard”, del semplice “si è sempre fatto così”. Come comunità vogliamo metterci in cammino, convertirci per essere sempre più e sempre meglio nel mondo testimoni del Signore Gesù.
Nella prima domenica di Avvento il tema sarà: «VEGLIAMO… ACCOGLIENDO IL PROGETTO». In altre
parole - guardando all’invito del Battista che ci invita a vegliare - riconosceremo come tutta la Chiesa - e
in particolare la nostra Unità Pastorale - ha bisogno di essere dichiarata “cantiere aperto”, pronta ad accogliere il parere del “direttore dei lavori”.
Nella seconda domenica passeremo a «CONVERTIAMOCI… METTENDOCI IN GIOCO». L’idea, qui,
sarà quella di passare dall’ascolto del “direttore dei lavori” al metterci in gioco, al fare la nostra parte nel
cantiere come comunità: la conversione - a cui ci chiama il Battista nel Vangelo della seconda domenica
di Avvento - passa proprio dall’uscire dalle nostre «comfort zone» per metterci al servizio degli altri.
La terza domenica di Avvento - detta anche «Domenica Gaudete», ossia «della gioia», avrà come tema:
«GIOIAMO… COSTRUENDO INSIEME»: la gioia, infatti, è possibile solo condividendo le risorse, i talenti, i carismi di ciascuno. In altre parole - in questa domenica - rifletteremo sui segni concreti del Regno
di Dio alla luce della ministerialità.
La quarta domenica di Avvento - con al centro il Vangelo del sogno di Giuseppe - vedrà il tema: «SOGNIAMO… PRENDENDOCI CURA». Il sogno, infatti, differisce dall’utopia: il primo - a differenza della
seconda - può realizzarsi! E la realizzazione del sogno passa dal «prenderci cura» gli uni degli altri, nella
quotidianità, nelle piccole cose di ogni giorno. È questo, in fin dei conti, il sogno di Chiesa del Concilio
Vaticano II.
Cammino sinodale e cammino di Avvento si intrecceranno nel nostro percorso di Unità Pastorale. Quest’anno abbiamo ancora di più l’occasione di vivere un Avvento intenso, non solo come qualità, ma anche
come durata: ci troviamo, infatti, di fronte alla lunghezza massima che possa avere questo tempo liturgico,
ossia quattro settimane complete (Natale, infatti, sarà di domenica!).
Cogliamo tutte le occasioni che la comunità offre, ma viviamo il tempo dell’Avvento anche personalmente, nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nella carità, in una intensa vita sacramentale!
Mettiamoci con gioia «in cantiere per l’attesa»! Invochiamo nella vita e nella liturgia l’avvento del Signore
Gesù, il suo ritorno glorioso! Sarà quella la pienezza dell’incontro tra il Cristo sposo e la Chiesa Sposa!
«Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi ascolta ripeta: “Vieni!”. [...]
Colui che attesta queste cose dice: “Sì, verrò presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 17-20).

Buon cammino di Avvento! Buon inizio di Anno Liturgico!
Don Carlo e Don Federico
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20 Dom

Sol. N.S.Gesù Cristo Re dell'Universo
2.Sam 5,1-3; Sal 1 21; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

GMG Diocesana
RINNOVO CONSIGLIO di UNITÀ PASTORALE
Al termine delle SS. Messe: votazioni

13.00

Presso i locali di S. Pio X
Pranzo condiviso per i ragazzi del gruppo intermedi insieme a genitori e catechisti.
Al termine: riunione per i genitori.

21 Lun

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4

RINNOVO CONSIGLIO di UNITÀ PASTORALE

Votazioni presso la Segreteria parrocchiale di S. Stefano dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

22
23
24
18.45

Mar
Mer
Gio

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Ap 15,1-4; Sal 9; Lc 21,12-19
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28

S. Pio X
Riunione con uno o due catechisti per ogni gruppo in vista del cammino di Avvento.

25 Ven

Ap 20,1-4.11;21,2; Sal 83; Lc 21,29-33

S. Caterina d’Alessandria, patrona del nostro Seminario
11.00

S. Caterina
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo

18.30

S. Caterina
Vespri Solenni presieduti dall’Arcivescovo e conferimento del
Ministero del Lettorato a Francesco e Simon Pietro, due alunni del nostro Seminario

26 Sab
27 Dom

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

1a di Avvento

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Presentazione del
Nuovo Consiglio di Unità Pastorale
Inizialmente avevamo pensato di presentare il nuovo Consiglio di
Unità Pastorale domenica 27 novembre - I di Avvento.
Tale evento, però, è spostato a
GIOVEDI 8 DICEMBRE, Solennità dell'Immacolata,
dal momento che quel giorno - anzichè avere la S. Messa delle
10.30 a I Passi e delle 11.30 a S. Pio X - faremo un'unica Messa alle
11.00 a I Passi, anche per festeggiare la Patrona di quella Chiesa.
Il resto delle celebrazioni eucaristiche della Solennità dell'Immacolata rimarrà invariato.

RICHIESTA DAL
DOPOSCUOLA
SAN VINCENZO
Da un paio di settimane sono
partiti i corsi di doposcuola,
presso i locali della Chiesa di
San Pio X in Gagno, il sabato
pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00.
Gli allievi sono per lo più di
scuole elementari e medie.
Abbiamo urgente necessità di
volontari per il supporto nelle
lezioni, non sono richieste particolari competenze o esperienze pregresse di insegnamento, per lo più lavoriamo rivedendo insieme le lezioni per
casa.
Se hai voglia di dedicare due
ore del sabato pomeriggio chiamami al 338.7280862.
Nicola [Responsabile
Doposcuola «San Vincenzo»]

Una felice notizia
Il Comune di Pisa ha intitolato un’ampia zona lungo le
mura a don Waldo Dolfi.
Ringraziamo tutta la giunta comunale di questa sensibilità e siamo sicuri di esprimere il sentimento di gioia di
tutta la comunità perché in questo modo un sacerdote,
parroco di S. Stefano per tanti anni, viene ricordato a
perpetua memoria.
Il Comune ha intitolato anche un altro luogo, a S. Piero a
Grado, a don Mario Stefanini, parroco particolamente
amato in quella parrocchia.
Riportiamo sintesi della delibera con le altre intitolazioni.
La delibera completa può essere consultata sul sito del
Comune.
Don Carlo e don Federico

COMUNE DI PISA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 275 del 10/11/2022
OGGETTO: INTITOLAZIONE LUOGHI DI PISA A
DON WALDO DOLFI, DON MARIOSTEFANINI,
GIULIO SOLDANI, GINO BENVENUTI
L’anno 2022 il giorno dieci del mese di Novembre presso
la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Visti….
Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa di procedere alle
seguenti intitolazioni
1. L’area a verde lungo le Mura urbane tra Porta a Lucca
(dopo il distributore) e Porta San Zeno, detta “Sferisterio” o “Ghiacciaia” – da Via del Brennero a Mura urbane
… Località Porta a Lucca a DON WALDO DOLFI. La
Spezia, 19 luglio 1930 - Pisa, 24 agosto 2009.
2. Largo antistante il Cimitero di San Piero a Grado - da
Via Deodato Orlandi ed il Cimitero di San Piero a
Grado… Località San Piero a Grado a Don Mario Stefanini Cascina 9 marzo 1937 - Pisa 04/08/2011.
Seguono le altre intitolazioni a Giulio Soldani e Gino Benvenuti

UNITA’ PASTORALE

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Sabato

Giorni
Feriali

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

Orario delle SS. Messe
8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

