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2022

Il nuovo Consiglio di Unità Pastorale 2022 - 2025
Con le elezioni della scorsa settimana si è ufficialmente 

composto il nuovo Consiglio di Unità Pastorale, in ca-
rica per il triennio 2022-2025. 

La prima parola che ci sentiamo di dire è «grazie!». Gra-
zie a tutta la comunità che ha risposto con responsabilità 
ed entusiasmo a questo segno di corresponsabilità, sia nel 
proporre i nominativi (prima fase), sia nel dare la propria 
disponibilità a formare la scheda elettorale (seconda fase). 
Il percorso democratico per giungere alla composizione 
del nuovo Consiglio si è basato ovviamente sul numero 
dei voti ricevuti (264, in tutto, sono state le schede votate, 
di cui 5 nulle). E qui vorremmo dire un grande «grazie» 
non solo a chi farà parte di questo importante organismo 
di partecipazione, ma anche a coloro che non ne entre-
ranno a far parte: la comunità - proponendo i vostri nomi 
- vi ha fatto toccare con mano la fiducia e la stima nei vo-
stri confronti; noi preti vi ringraziamo di cuore per la vo-
stra generosità e il vostro spirito di servizio; tutti quanti vi 
sono grati per la disponibilità! Il Consiglio Pastorale non 
è un luogo di potere, bensì di servizio! E il servizio si ma-

nifesta anche nei continui ricambi che - da statuto - ci de-
vono essere nel Consiglio: per questo siamo certi che sa-
rete nuovamente contattati e fin da adesso vi chiediamo il 
mantenimento della vostra generosa disponibilità! 

Grazie anche al Consiglio Pastorale uscente: abbiamo 
attraversato numerose sfide pastorali, la pandemia (pe-
raltro non ancora finita), momenti di gioia condivisa e ri-
flessione appassionata! È grazie al vostro servizio che 
tutta la nostra comunità ha potuto camminare nella via 
del Vangelo e nel costante discernimento dei segni dei 
tempi! Grazie a coloro che - per doppio mandato - non po-
tranno entrare a far parte del nuovo Consiglio: anche que-
sto è un segno di servizio e di attenzione a tutti! 

Ed eccoci dunque alla comunicazione ufficiale della 
composizione del Consiglio di Unità Pastorale 2022-
2025, il primo con membri eletti anche da San Pio X. La 
Commissione Elettorale (che ringraziamo per il prezioso 
servizio) si è riunita lunedì 21 novembre alle 21.15 proce-
dendo con lo spoglio. Questi i risultati (in grassetto il 
nome dei componenti del nuovo Consiglio):

Il nuovo Consiglio di Unità Pastorale - dopo eventuale nomina di altri membri a discrezione del parroco - sarà uf-
ficialmente presentato e riceverà il mandato da don Carlo nella Messa di GIOVEDÌ 8 DICEMBRE alle ore 11.00 nella 
Chiesa de I Passi. 

don Carlo e don Federico

S. Stefano 
Pietro Tempesti,        voti 63 
Federica Maria Farina, 57 
Martina Sainati,  57 
Camilla Del Torto, 51 
Alice Valentini, 43 
Federico Babusci, 36 
M. Antonietta Fina, 35 

S. Pio X 
Silvia Venturi Cappelli, 68 
Tommaso Zaccagnini, 61 
Andrea Pini, 43 

Immacolata 
Francesco Saviozzi, 66



 
In che senso?? Nel senso che da Domenica 4 a Giovedì 8 Dicembre 
2022, nella Chiesa di S. Michele in Borgo a Pisa, i giovani della nostra UP 
(post-scuole superiori) sono invitati a 4 giorni di convivenza tutti insieme.  
Come funziona? Funziona che faremo vita comune! Condivideremo la 
preghiera, i pasti, qualche attività dopocena mentre, durante il giorno, 
ognuno svolgerà regolarmente le proprie attività! In casa avremo la ta-
bella dei turni delle pulizie, della preparazione dei pasti, il foglio delle 
presenze giorno per giorno. Per la notte è necessario portarsi sacco a 
pelo, lenzuolo di sotto, federa.  
Siamo certi che sarà una bella esperienza… davvero «sinodale», di «cam-
mino insieme», di «comunione e comunità»! 

Per info: don Federico, Agnese, Irene, Marta, Sara, Silvia 

27 Dom27 Dom 1a di Avvento  
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

Inizia un Nuovo Anno Liturgico con il cammino dell’Avvento 

28 Lun28 Lun Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 

18.30 Locali S. Stefano 
Incontro dei Genitori del Gruppo Cafarnao 

29 Mar29 Mar Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24 

21.15 Cononica di S. Stefano  
Ascolto della Parola 

30 Mer30 Mer F - S.Andrea 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

16.30 Chiesa de I Passi  
Ascolto della Parola 

1 D1 Dicembreicembre Gio Gio Is 26,1-6; Sal 11; Mt 7,21.24-27 

Al mattino don Carlo e don Federico partecipano al ritiro del Clero 

2 Ven2 Ven Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Primo Venerdì del Mese 
Chiesino 

8.15 - 12.30 e  
15.00 - 18.00  
Esposizione del SS.mo Sacramento 
per l’Adorazione  
18.00 S.Messa 

3 Sab3 Sab Is 30,19-21.23-26; Sal 146;Mt 9,35-10,1.6-8 

15.30 Salone S. Stefano  
Mercatino organizzato dal GMA (vedi locandina) 

4 Dom4 Dom 2a di Avvento  
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Prima Domenica del Mese 
15.30 Salone S. Stefano  

Mercatino organizzato dal GMA 
4-8 dicembre: convivenza giovani in S. Michele in Borgo

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 

parrocchia che un ministro porti 

loro il sacramento dell’Eucarestia.

BB uu oo nn   AA nn nn oo !! !!

CORO di NATALE  
BAMBINI e RAGAZZI 

Carissimi, quest'anno lanciamo una 
bellissima iniziativa per tutti i bam-
bini e i ragazzi (dalla 1a elementare 
alle superiori incluse!) della nostra 
unità pastorale..  

Il CONCERTO di NATALE!  
La data prevista sarà intorno al 22 
Dicembre, vi confermeremo quanto 
prima!  
Nella locandina avete intanto indicate 
le prime due prove. Vi aspettiamo! 
Sarà molto bello! Sono benvenuti 
anche i fratelli/sorelle/cugini o chiun-
que pensate abbia piacere a parteci-

pare! Passate parola!


Carissimi Giovani… Conviviamo!



SSOOLLEENNNNIITTÀÀ    
DDEELLLL’’ IIMMMMAACCOOLLAATTAA  

CCOONNCCEEZZIIOONNEE 
Patrona Patrona   

della Parrocchia della Parrocchia   
de I Passide I Passi 

Orari SS. Messe 

 

Una nuova  
intestazione  

per il  
«Foglio Incontri» 
Anno nuovo… intestazione 
nuova!  
Eh già! Con la prima domenica 
di Avvento inizia un nuovo anno 
liturgico e così, ecco anche la 
nuova intestazione del nostro 
«Foglio Incontri».  
L’immagine contiene una gru, 
segno di un «cantiere», anzi, 
dei cantieri che sono stati aperti 
in tutta la Chiesa con il cammino 
sinodale: cantieri non per i mat-
toni di pietra, ma per le pietre 
vive che siamo ciascuno di noi. 
E così, accanto all’immagine 
della gru e del logo dell’Unità 
Pastorale, è stato inserito anche 
il logo del Sinodo! Un invito per 
tutti a tenere sempre presente la 
bella fase storica che stiamo vi-
vendo: quella del cammino sino-
dale! 
Approfittiamo di questa occasione 
per ringraziare ancora una volta 
Laura per il suo prezioso servizio di 
redazione del nostro «Foglio Incon-
tri». 

Don Carlo e Don Federico

Restituzione e Rilancio 
dell’Assemblea  

di Unità Pastorale 
del 16 Novembre 2022

Mercoledì 7 Dicembre 

ore 17.00 I Passi 
ore 18.00 S. Pio X 

al mattino non ci saranno celebrazioni 
nel Chiesino (come se fosse sabato) 

Giovedì 8 Dicembre 

ore 8.30 S. Stefano 
ore 9.30 S. Pio X 
ore 11.00 I Passi  

con Presentazione e  
Mandato al Nuovo 
Consiglio di Unità  
Pastorale   

ore 18.00 S. Stefano

Lo scorso 16 Novembre, dalle 18.30 alle 
19.45, nel Salone di S. Stefano e.m. ha avuto 
luogo una nuova Assemblea di Unità Pasto-
rale sul tema del cammino sinodale. 
Dopo un momento introduttivo tenuto da don 
Carlo e da don Federico, si è passati a mettere 
a fuoco le priorità che - secondo la Confe-
renza Episcopale Italiana - sono emerse dal-
l’anno dell’ascolto vissuto nel 2022. 
Quest’anno (fine 2022 e tutto il 2023) saremo 
impegnati soprattutto su tre priorità definite 
«cantieri» proprio per rendere l’idea dei «la-
vori in corso» presenti in tutta la Chiesa in 
forza proprio del cammino sinodale.  
I tre cantieri sono: «il cantiere della strada 
e del villaggio», «il cantiere dell’ospitalità 
e della casa», «il cantiere della diaconia e 
della formazione spirituale».  
Nel corso dell’Assemblea sono stati declinati 
i tre cantieri nel solco del cammino della no-
stra Unità Pastorale e, in modo particolare, il 
«cantiere dell’ospitalità e della casa» ha messo 
a fuoco i temi di: Mensa, 

(continua in ultima pagina) 

In AgendaIn Agenda  
 4 - 8 Dicembre  
Convivenza Giovani 

Giovedì 8 
Solennità dell’Immacolata 

Domenica 11 
11.30 S. Pio X : durante la 
 Messa scoprimento 

e inaugurazione 
targa commemora-  
tiva di don Battaglini 

Ritiro vicariale di Avvento

Per il cammino dell’Avvento 

3 incontri  
in Ascolto della 
Parola di Dio 

Martedì  
29 Novembre 

6 e 13 Dicembre 
ore 21.15  

Cononica di S. Stefano 

Mercoledì  
30 Novembre  

7 e 14 Dicembre 
ore 16.30  

Chiesa de I Passi



Orari Orari   
delledelle     

SS. MesseSS. Messe

Giorni Feriali 
  8.15 da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 

Mar e Gio San Pio X 
Mer I Passi 

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

Sabato Domenica 

(continua da pag. 3) 
San Vincenzo, Doposcuola, GMA e Carità; «il cantiere della 
strada e del villaggio» ha messo a fuoco la questione di temi 
etici sui quali sentiamo il bisogno di confrontarci: clima, 
fine vita, pace, lavoro; «il cantiere della diaconia e della 
formazione spirituale» ha messo a fuoco l’esperienza dei no-
stri gruppi biblici.  
Tutti i membri dell’Assemblea si sono divisi liberamente 
nei tre «gruppi cantiere» in base alle proprie preferenze. Con 
l’aiuto di coordinatori in ogni gruppo si è proceduto al di-
battito e alla riflessione condivisa.  
Allo scopo di aggiornare tutta la comunità e rilanciare il 
percorso pubblichiamo su questo numero del «Foglio In-
contri» le sintesi emerse dai referenti di ognuno dei tre 
gruppi: 

Cantiere dell’Ospitalità e della Casa  
ossia Mensa, San Vincenzo,  
Doposcuola, GMA, Carità 

Argomenti trattati: accenni al GMA in quanto molte per-
sone del gruppo non conoscevano questa realtà parrocchiale 
e quindi ci siamo soffermati sull'associazione, sui progetti 
e le finalità...  
poi ci siamo focalizzati sul "dopo scuola".  
È stato descritto un sabato pomeriggio tipo e sono emerse al-
cune criticità:  
-  aumento significativo del numero dei bambini con con-

seguente necessità di altre persone disponibili in qesto ser-
vizio 

- necessità di spazi più grandi perché la confusione (anche 
il solo parlare) molte volte rende difficile e difficoltosa la 
comprensione 

-  mettere alcune "regole" come per esempio che non si 
può appena finita la lezione giocare a biliardino mentre 
gli altri continuano a fare I compiti ma occorre rispettare 
i tempi di tutti e anche chiedere alle mamme di avvisare 
il responsabile in caso di assenza del proprio figlio (con 1 
giorno di preavviso) 

-  ci siamo poi interrogati se una volta la settimana è suffi-
ciente... stiamo offrendo un aiuto concreto ai bambini e 
alle famiglie o ci limitiamo ad aiutarli a fare solo i com-
piti per il rientro a scuola? 

Infine sono state fatte due proposte che possono essere ap-
plicate a qualsiasi ambito e realtà: 
-  cercare di fare proposte più coinvolgenti, accattivanti e 

non generalizzate (tipo annunci dall'altare) chiamando 
anche personalmente le persone o contattarle direttamente. 

-  possibilità di fare video e foto del progetto per mostrare 
più concretamente la realtà alle persone.  

Cantiere della Strada e del Villaggio   
ossia temi etici 

Si è registrata una convinta risposta all’invito al cammino si-
nodale, un positivo coinvolgimento personale, un prezioso 
contributo di esperienze e di proposte. 
Vi è la consapevolezza di un percorso da costruire insieme, 
con pazienza, di cui si sono condivise le premesse e alcuni 

possibili sviluppi. 
- Riscoperta della valenza sociale-politica dell’atteggiamento 

di ascolto e di attenzione, realizzato sulla strada, nella vita 
del villaggio. 

-  Sottolineatura del valore positivo dell’impegno nella co-
munità, nel sociale, nel coinvolgimento nei problemi e 
nelle attese delle persone. 

-  Rilievo della situazione di solitudine e di isolamento in cui 
si trovano, anche per le caratteristiche della società di 
oggi, persone e nuclei familiari. 

Da tutto questo emergono domande dal forte contenuto 
etico, da approfondire sia in ambito locale che in una di-
mensione mondiale. Un aiuto potrà venire dalle indicazioni 
delle Encicliche Laudato si’ e Fratelli Tutti. 
Un percorso da sviluppare con prossimi appuntamenti per 
un lavoro di gruppo e con un parallelo coinvolgimento co-
munitario. 

Cantiere della Diaconia  
e della Formazione Spirituale,  

ossia Gruppi Biblici 
Si avverte forte il bisogno di riavvicinare la Comunità al-
l’ascolto e alla riflessione della Parola di Dio, nutrimento 
fondamentale per ogni credente. Sicuramente importante è 
la riflessione fatta in modo individuale, ma di grande e ir-
rinunciabile valore rimane quella fatta in modo comunitario. 
È stato però rilevato come la frequentazione dei gruppi di 
ascolto della Parola sia progressivamente diminuita nel 
tempo: si è così persa la memoria e l’esperienza di questi in-
contri.  
È quindi urgente impegnarsi per dare nuovo vigore a que-
sti incontri comunitari, mettendo in campo iniziative con-
crete ed idonee a favorirne la partecipazione, a cominciare 
anche dal progressivo coinvolgimento dei genitori dei ra-
gazzi del catechismo, offrendo loro specifici momenti di in-
contro, opportunamente preparati e intercalati durante 
l’anno. È stato altresì rilevato che la condivisione comuni-
taria della Parola deve rimanere un modo semplice e diretto 
di confronto, facendo emergere ciò che essa suscita nel 
cuore di ciascuno, condividendo dubbi, pensieri ed espe-
rienze, per crescere tutti nella fede, evitando quindi che que-
sti incontri si trasformino in “dibattiti”, in cui ognuno 
esprime le proprie idee. 
Un’altra esigenza emersa con forza è di maggiore attenzione 
e preparazione della liturgia domenicale. C’è forte ne-
cessità di riscoprire il significato profondo e autentico dei 
gesti e dei segni presenti nella Messa, a cominciare, ad 
esempio, da una maggiore cura nella proclamazione della 
Parola, ad un ri-allargamento a tutta la comunità della Pre-
ghiera dei fedeli e della presentazione delle offerte. Richia-
mata poi l’attenzione dei sacerdoti anche a dare, in 
particolari momenti solenni, spiegazioni del significato e 
dell’importanza dei gesti che si compiono. La sensazione  
che spesso si ricava è di avere  troppa passività nei fedeli 
che partecipano alla messa; l’aver poi demandato molte fun-
zioni presenti nella Messa alla sola animazione dei gruppi di 
catechismo non contribuisce a migliorare questa situazione.  
Anche su questo aspetto occorre  fare una riflessione per 
trovare un corretto  equilibrio.


