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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Abbiamo visto, nelle Chiese della nostra Unità Pastorale, la presenza di uno 
strano «albero». Come già abbiamo accennato nello scorso numero del «Foglio 
Incontri», quest’anno - durante la Quaresima - rifletteremo sulle parole di Pa-
pa Francesco, per il quale «La Chiesa è come una pianta che lungo i secoli è cresciu-
ta, si è sviluppata, ha portato frutti, ma le sue radici sono ben piantate in Cristo». E 
ancora: «una Chiesa che si chiude in se stessa e nel passato, una Chiesa che guarda 
soltanto le piccole regole di abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che tradisce la 
propria identità; una Chiesa chiusa tradisce la propria identità!».  

L’immagine della pianta ci aiuta a declinare nella liturgia anche il tema dei 
«cantieri sinodali»: la pianta, infatti, richiama al lavoro della terra, al continuo 
«cantiere» in cui tutti siamo chiamati a lavorare, che è il «cantiere» della con-
versione. Non solo: l’immagine della pianta ben si adatta anche all’itinerario 
quaresimale dell’anno «A» che vivremo quest’anno. Di domenica in domeni-
ca, così, arricchiremo lo scenario della pianta con segni ripresi dal Vangelo. 

Nella prima settimana, con il brano delle tentazioni, guarderemo a Gesù che 
sconfigge le tentazioni grazie alla Parola che lo nutre durante la lotta. E la 
stessa Parola è oggi nutrimento per la pianta che è la Chiesa. Come segno, 
pertanto, in questa domenica porteremo del terriccio/concime per la nostra 
pianta. 

La seconda settimana sarà la volta della trasfigurazione. La «Lumen Gentium» 
ci ricorda che la Chiesa non brilla di luce propria, ma riflette quella luce che è 
Cristo stesso. La trasfigurazione ci fa contemplare proprio questa luce che, 
ancora oggi, illumina la pianta che è la Chiesa. Il segno, quindi, sarà quello 
della luce di cui la pianta continuamente necessita per vivere.  

La terza settimana ci sarà presentato il Vangelo della Samaritana: ovvio che 
qui ci sarà quello dell’acqua come segno: la samaritana, infatti, rimanda all’ac-
qua del Battesimo che irriga la pianta che è la Chiesa. 

La quarta settimana avremo il Vangelo del cieco nato, il quale fa la sua pro-
fessione di fede: «Io credo, Signore». È la fede il sostegno della pianta che è la 
Chiesa. Come segno, pertanto, avremo delle canne di sostengo della pianta.  

Infine, durante la quinta settimana di Quaresima, «vedremo fiorire» la nostra 
pianta: il segno delle gemme di fioritura sarà la rappresentazione plastica del 
Vangelo della resurrezione di Lazzaro, il segno di una Chiesa viva nell’amo-
re: amicizia, compassione, relazione con Cristo sono tutti elementi presenti nel 
brano della resurrezione di Lazzaro e che parlano di «amore». Amore che rice-
vuto e amore che siamo chiamati a donare a nostra volta. 

Allora… ancora una volta buon cammino di Quaresima… lavorando tutti 
insieme nel «cantiere» della pianta che è la Chiesa! 

don Carlo e don Federico 

GIORNATA  
DELLA  

COMUNITÀ 

DOMENICA 5 MARZO, 

come tappa importante del 
nostro cammino di Quaresi-
ma 2023, vivremo una  

«Giornata  

della comunità».  

Come, concretamente? 

A I Passi  

dalle 9.30 alle 10.30  

ci sarà l’incontro di catechi-

smo per i gruppi Cafar-

nao, Nazaret, Emmaus 

e Intermedi: i bambini 

con i catechisti e i genitori 

in Chiesa, con P. Adriano, 
francescano.  
Si! Anche per i genitori ci 
sarà un momento di cate-
chesi.  

Poi, alle 10.30, celebrere-

mo, come di consueto la 

Messa. 

Stesso format anche a  
S. Pio X 

dalle 10.30 alle 11.30 

chismo per i gruppi I, II, 
III Cresima con i ragazzi 
nelle stanze e i genitori in 
chiesa con P. Adriano, 
francescano.  
Poi, alle 11.30, ci sarà la 
Celebrazione della Messa. 
Sono confermate tutte le altre 
Celebrazioni Eucaristiche. 



Attenzione 
Durante la quaresima sono sospesi 
gli incontri del Martedì e Mercoledì 
dell’Ascolto della Parola.  

L’invito è a partecipare alla Lectio 
Divina Venerdì 10 e 24 Marzo alle 
ore 21.15 nella Chiesa di S. Stefano. 

26 Dom 1a di Quaresima 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

27 Lun Lv 19,1-2; Sal 18; Mt 25,31-46; 
18.30 S. Stefano 

Riunione dei Catechisti (1 o 2 rappresentanti per gruppo)  

28 Mar 1.Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19; 

1 Marzo Mer Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32; 

2 Gio Est 4,17k-n.17r-t; Sal 137; Mt 7,7-12; 

3 Ven Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26; 

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  

21.15 Chiesa di S. Pio X 
Via Crucis 

4 Sab Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48; 

Vendita biglietti della lotteria per autofinanziamento per la GMG 

5 Dom 2a di Quaresima 
Gn 12,1-4a; Sal 32; 2.Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Prima Domenica del Mese 

Vendita biglietti della lotteria per autofinanziamento per la GMG 

Giornata della comunità  
(vedi prima pagina) 

Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana 

Lunedì  27 via Marche   

Lunedì  27 via Marche  Condominio “La Torre” 

Martedì  28 via Istria    

 Marzo 

Mercoledì    1 via Molise    

Giovedì 2 via C. Abba   

Venerdì 3 via E. Chiesa  

La prossima settimana 

Lunedì  6 via del Brennero  num. dal n° 2 al n° 10 

Martedì  7 via Rismondo   num. pari dal n° 4 al n° 30 

Mercoledì    8 via del Brennero  num. pari dal n° 12 alla fine e 

     num. dal n° 67 al n° 95 

Giovedì  9 via Rismondo   num. pari dal n° 32 alla fine  

Venerdì  10 via Rismondo   num. dispari dal n° 21 alla fine 

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.  

Ringraziamenti  
dai Giovani e dai  
Giovanissimi 
I Giovani e i Giovanissimi che partecipe-
ranno alla GMG ringraziano quanti 
hanno preso parte alla Festa di Car-
nevale dello scorso 16 Febbraio!  
Sono state raccolte 217,80 Euro di 
offerte come autofinanziamento. E, 
ovviamente, un grazie particolare a 
Liberata, Carla, Barbara e Francesca 
che si sono occupate della merenda.  
Oltre alla festa di Carnevale, i Giovani e 
i Giovanissimi ringraziano anche il 
Gruppo «Clandestini» che ha realizzato 
la replica del Musical «Don Din Don 
Dan» lo scorso sabato, consegnando - 
sempre come autofinanziamento per la 
GMG - la cifra di 690,20 Euro, ossia 
parte del raccolto delle offerte di sabato 
sera.  

A tutti un grande GRAZIE! 



In Agenda 
Mercoledì 8 

Lectio Giovani in Seminario 
Venerdì 10 

Lectio Biblica UP 

Sabato 11 - Domenica 12 

Due giorni ad Assisi con il Gruppo 
Emmaus e famiglie 

Pellegrinaggio a Lourdes 
dal 4 all’8 Settembre 2023 

Quota individuale di partecipazione  € 570,00 
Supplemento per camera singola € 190,00 
Acconto all’iscrizione € 100,00 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT (2 autisti) 

• Bus sanificati, gel disinfettante per le 
mani 

• Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle con 
servizi privati 

• Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 5° giorno 

• Assicurazione 

• Bevande ai pasti, 1/4 vino e acqua in 
caraffa 

• Tassa di soggiorno. 

La quota NON comprende: 

• Extra in genere e tutto quanto non specificato nel pro-
gramma 

ISCRIZIONI:   
Presso la segreteria dell’Unità Pastorale, Via S. Stefano 2 
Entro Domenica 26 Marzo. 
Le iscrizioni si intendono effettive con il pagamento dell’ac-
conto di € 100,00 

Dobbiaco 9 - 16 Luglio 

Una settimana insieme sulle Dolomiti: non solo la bellezza delle montagne, ma un tempo per stare in-

sieme, per riflettere, per camminare, ognuno secondo le sue capacità e le sue forze, possibilità di escur-

sioni e ogni giorno, per chi lo desidera, la possibilità di partecipare alla S. Messa. 

Hotel Nocker 

Quota individuale in camera doppia € 77,00 al giorno mezza pensione 

Acconto: € 50 a persona da versare al momento dell’iscrizione 

Importante: 

• Rimangono disponibili soltanto due camere doppie 

• Per altre camere ci sono hotel vicini al prezzo tra 70,00 e 90,00€ 

• Si potrà chiedere di cenare tutti insieme. 

ISCRIZIONI: 

• Presso la segreteria dell’Unità Pastorale, Via S. Stefano 2 

• Entro Lunedì 27 Febbraio 

• Le iscrizioni si intendono effettive con il pagamento dell’acconto di € 50,00 

Ci scusiamo per le date troppo ravvicinate ma l’albergo sollecita il pagamento della caparra en-

tro la fine del mese per non correre il rischio di perdere la prenotazione. 

Per maggiori informazioni contattare don Carlo, 339 6421989 oppure Ivo Cacelli, 328 1633835 



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 


