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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Richiesta per … 

L’ASSOCIAZIONE SANTE MALA-
TESTA, nata a Pisa nel 1999, ha il 
compito di sostenere gli studenti stra-
nieri iscritti all’Ateneo Pisano, nei loro 
diversi bisogni: tasse, permesso di soggior-
no, alloggio, cibo, salute, documenti vari… 

L’Associazione chiede la disponibilità 
di una camera doppia o due camere 
separate presso famiglie per due stu-
dentesse del Camerun. La presenza 
della/e studentessa/e potrebbe essere 
“compagnia di notte” per signora sola. 
Fiduciosi si ringrazia per l’attenzione. 

Per eventuali informazioni o dichiara-
zioni di disponibilità: 
Presidente:  
giuliano.colombetti@gmail.com 
santemalatestapisa@gmail.com 

Carissimi e carissime, 
scriviamo 
a chi tra voi ci ha contattato, manifestandoci l’interesse a fare del vo-
lontariato, 
a chi abbiamo intercettato in occasione di qualche servizio occasionale, 
a chi è già impegnato in attività di solidarietà e può comunque dif-
fondere questo appello tra amici e conoscenti. 
La Caritas Diocesana di Pisa sta cercando nuovi VOLONTARI per i suoi 
servizi. 

In particolare, il percorso di orientamento presenterà i servizi dell’Ascol-
to, la Cittadella della solidarietà e altre realtà nelle quali potersi coinvol-
gere. 

Il nostro territorio necessita di risorse, attenzione, cura, amore e tempo 
per poter crescere nell’inclusione e nella solidarietà.  

Per costruire comunità abbiamo perciò bisogno di condividere il sogno, 
creare il progetto ma soprattutto ESSERE INSIEME. 

Se hai voglia di metterti in gioco e di arricchire la tua vita dedicando del 
tempo a quella degli altri, scegli di diventare un VOLONTARIO della 
Caritas Diocesana di Pisa.  

Potrai scoprire nuovi mondi, renderti utile attraverso le tue competen-
ze pregresse o acquisirne di nuove. 

Potrai sentirti protagonista di un modo nuovo, solidale, attento al pros-
simo e protrai scoprire la ricchezza che si nasconde dentro il servizio.  

Per saperne di più, su come diventare un volontario Caritas, visita il sito:  

https://www.caritaspisa.com/volontariamo/  

Per partecipare all’orientamento ai servizi (e successivamente alla for-
mazione che sarà offerta) è necessario iscriversi al seguente link, entro 
e non oltre il 19 Febbraio 2023:  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfbOj_FE3d5fSPX3gRBBGYIojRSL7bPpysVFyL1Px48Mb
V83w/viewform 

Cordiali saluti 

don Emanuele e l’equipe formazione della Caritas diocesana di Pisa 

La Conferenza Episcopale Italiana 

ha stanziato 500 mila Euro dai fondi 

otto per mille come primo aiuto per 

le popolazioni colpite dal terremoto. 

Caritas Italiana, impegnata da anni 

nei due Paesi, invita a sostenere gli 
interventi per questa emergenza tra-

mite:  

ccp 11989563  
intestato a Caritas Diocesana di Pisa,  

piazza Arcivescovado, 18 - 56126 Pisa.  

IBAN:  
IT 60 U 05232 14002 000000012410  

intestato a Arcidiocesi di Pisa/
Caritas Diocesana. 

Specificando “Terremoto Turchia-
Siria 2023” 

mailto:giuliano.colombetti@gmail.com
mailto:santemalatestapisa@gmail.com
https://www.caritaspisa.com/volontariamo/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbOj_FE3d5fSPX3gRBBGYIojRSL7bPpysVFyL1Px48MbV83w/viewform


12 Dom  
Sir 15,15-20; Sal 118; 1.Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

13 Lun Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Cena Gruppo Giovani 

14 Mar 
Is 52,7-10; Sal 95; Mc 16,15-20 

19.00 Cattedrale 
Benedizione dei fidanzati e degli sposi 
(vedi locandina) 

21.15 Canonica di S. Stefano 

Ascolto della Parola 

15 Mer Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26 
16.30 Chiesa de I Passi 

Ascolto della Parola 

16 Gio Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 

16.00 Salone Parrocchiale S. Stefano 
Festa di Carnevale 
(vedi pag. 3 e locandina in ultima pagina) 

21.15 Locali parrocchiali Sacro Cuore 
Incontro dei Catechisti del Vicariato Pisa Nord-
Ovest 

17 Ven Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34-9,1 
18 Sab Eb 11,1-17; Sal 144; Mc 9,2-13 
21.00 Salone Parrocchiale di S. Stefano 

Spettacolo musicale “Don Din Don Dan” liberamente 
ispirato ad “Aggiungi un posto a tavola” 

19 Dom  
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1.Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 

Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana 

Lunedì  13 via Rosmini  dal n° 1 al n° 6, n° 10 e n° 12  

Martedì  14 via Piave  num. dispari dal n° 45 alla fine  

Giovedì  16 via Rindi  num. dispari dal n° 23 al n° 29 

Venerdì  17 via Rindi  num. dispari dal n° 31 alla fine 

La prossima settimana 

Lunedì  20 via Piave  num. dispari dal n° 1 al n° 43 

Martedì  21 via Rindi  num. dispari dal n° 1 al n° 21  

Mercoledì    22 Mercoledì delle Ceneri 

Giovedì 23 via Bianchi  num. pari e  

  num. dispari dal n° 15 al n° 21 

Venerdì  24 via Bianchi  Condominio il Battistero  

   e num. dispari dal n° 25 alla fine 



Carissime famiglie, 
come già richiesto da diverse di voi, pub-
blichiamo il calendario degli appuntamen-
ti dell’estate 2023: 

Campi Solari: dal 12 al 23 Giugno (dal 
Lunedì al Venerdì) 
Sommo Intermedi: dal 26 Giugno al 2 
Luglio 

Campo Famiglie: dall’9 al 16 Luglio 

Sommo Cresima: dal 17 al 23 Luglio 

GMG Lisbona: dal 29 Luglio all’8 Ago-
sto 

Pellegrinaggio UP a Lourdes: dal 4 
all’8 Settembre  

 Il periodo è questo, le date precise sono 
da confermare. 

In Agenda 
Mercoledì 22 

Le Ceneri: inizio della Quaresima 

Giovedì 23 

Consiglio Pastorale di Vicariato 

Sabato 25 - Domenica 26 

Due Giorni Giovani 

Ringraziamento per la Vendita di Torte per la GMG 

Di tutto cuore ringraziamo le tante persone che hanno realizzato delle 
torte (circa 50) per l’iniziativa di autofinanziamento per la nostra GMG 
a Lisbona, e tutti coloro che le hanno acquistate donandoci un contribu-
to economico pari a 930 Euro!  
A Lisbona, con Papa Francesco e con i giovani di tutto il mondo ci sa-
remo anche grazie a tutti voi! 

I Giovani e i Giovanissimi della UP  

FESTA DI CARNEVALE 
Giovedì 16 Febbraio, dalle 16.00 alle 18.30 
aspettiamo tutti i bambini (dai tre anni in 
su) e i ragazzi alla festa di Carnevale orga-
nizzata dai nostri Giovani e dai Giovanissimi 
come iniziativa di autofinanziamento per la 
GMG a Lisbona: ci aspetteranno musica, gio-
chi, bomboloni e tanto… tanto divertimento! 
E soprattutto… aspettiamo TUTTI MA-
SCHERATI!!! 
(vedi locandina in ultima pagina) 

Situazione finanziaria 
Nel N° 7 del nostro Foglio Incontri 
avevamo parlato del restauro 
dell’edificio che comprende la cen-
trale termica e il deposito dei gene-
ri alimentari della S. Vincenzo. Ave-
vamo chiuso il discorso prometten-
do di parlare delle altre spese 
straordinarie e della situazione 
finanziaria della nostra Unita  Pa-
storale. 

È  parecchio tempo che non tocchia-
mo questo argomento e di cose da 
dire ce ne sarebbero tante. Prima 
di tutto e  necessario non dimenti-
care che molte famiglie hanno sof-
ferto per le difficolta  finanziarie 
dovute alla pandemia, per noi e  
stato un enorme dispiacere sapere 
che tante famiglie erano in difficol-
ta ; la nostra S. Vincenzo si e  impe-
gnata concretamente sostenendo le 
necessita  di alcune famiglie piu  
bisognose. 

La nostra Unita  Pastorale, malgra-
do la notevole riduzione delle en-
trate, ha superato abbastanza bene 
questo difficile momento; da anni 
avevamo fatto la scelta, e abbiamo 
cercato di non abbandonarla, di 
non impegnarci in spese superiori 
alle nostre disponibilita . Possiamo 
affermare che, malgrado i lavori su 
accennati e diverse spese straordi-
narie di cui sotto, non abbiamo an-
cora toccato il fondo. 

Citiamo, a titolo di esempio, alcune 
spese straordinarie che abbiamo 
dovuto sostenere negli ultimi mesi: 

• Lavori di idraulica, adattamenti 
e allacciamenti cucina a I Passi 
per i campi solari: € 2.570. 

• Ripristino locale cucina a I Passi 
per i campi solari: € 5.280.  

• Pedane per la cucina della men-
sa: € 480. 

• Friggitrice: € 2.615. 

• Frigorifero industriale per la 
mensa, il vecchio non era piu  
riparabile: € 2.000 c. 

• Tastiera per la cappella de I Pas-
si: € 513. 

• 2 Computer e un videoproietto-
re € 2.300. 

• Manutenzione organo i Passi     
€ 1.220.  

Facciamo presente che il costo to-
tale del restauro della centrale ter-
mica e del locale della S. Vincenzo e  
stato € 53.643,40. 

Abbiamo anche saldato definitiva-
mente il progettista del restauro de 
I Passi: € 25.355,26. 

Ringraziamo la Caritas Diocesana 
per il contributo di € 5.000 per 
l’acquisto degli elettrodomestici e 
per la fornitura dei tavoli per la 
mensa. 

Come gia  comunicato sul Foglio 
della scorsa settimana ricordiamo 
che e  stato chiuso il Conto Corrente 
della Parrocchia di S. Pio X. Adesso 
abbiamo un unico C/C per tutta 
l’Unita  Pastorale con la seguente 
intestazione: 

Parr. S. Stefano, Immacolata, S. 
Pio X N° 139844. 

Su questo abbiamo attualmente     
€ 111.004,71. 

Rimangono da saldare le Ritenute 
d’Acconto dei professionisti per     
€ 6.700 c. 

Sembra una grossa cifra ma tenia-
mo presente che questa cifra e  per 
tutta l’Unita  Pastorale, poi non pos-
siamo dimenticare due cose: 

− devono arrivare tutte le bollette 
con i nuovi adeguamenti tariffa-
ri, ci auguriamo che non siano 
troppo onerosi, 

− cosa molto piu  importante, ab-
biamo da sistemare tutta una 
parete della chiesa di S. Stefano, 
siamo alla ricerca di finanzia-
menti perche , come gia  detto da 
tempo, la chiesa ha bisogno di 
un intervento generale per un 
maggiore decoro. 



Domenica Giorni Feriali Sabato 
  8.15  da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 
 Mar e Gio S. Pio X 
 Mer  I Passi 

17.00 I Passi 
18.00 S. Pio X 

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


