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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Giornata della Comunità e Giornata del Seminario 

Domenica 5 Marzo «Giornata della comunità»: 

tappa importante del nostro cammino di Quaresima 2023.  

Sabato 4 e Domenica 5 Marzo celebriamo la Giornata per il Seminario. In alcune delle SS. Messe ascoltere-

mo la testimonianza vocazionale di Alessandro, nostro seminarista, e destineremo le offerte del Sabato e 

della Domenica al nostro Seminario. 

Cari fratelli e sorelle! 

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel rac-
contare l’episodio della Trasfigurazione di Gesù. In que-
sto avvenimento vediamo la risposta del Signore all’in-
comprensione che i suoi discepoli avevano manifestato 
nei suoi confronti. Poco prima, infatti, c’era stato un vero 
e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, 
dopo aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il 
Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della passio-
ne e della croce. Gesù lo aveva rimproverato con forza: 
«Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” (Mt 
16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). ...in questo tempo 
liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in di-
sparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 
rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano 
spesso ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima siamo 
invitati a “salire su un alto monte” insieme a Gesù, per 
vivere con il Popolo santo di Dio una particolare espe-
rienza di ascesi. ... 

Nel “ritiro” sul monte Tabor, 
Gesù porta con sé tre discepo-
li, scelti per essere testimoni di un avvenimento unico. …. 
E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo 
che Gesù  «fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto bril-
lò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cammino. Al 
termine della salita, mentre stanno sull’alto monte con 
Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo nella sua 
gloria, splendente di luce soprannaturale, che non veniva 
da fuori, ma si irradiava da Lui stesso. ... 

L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce 
ulteriormente quando, accanto a Gesù trasfigurato, ap-
paiono Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la 
Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è com-
pimento dell’antica Alleanza e delle promesse; è insepa-
rabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il 
senso profondo. Analogamente, il percorso sinodale è 
radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso 
aperto verso la novità. 

(continua a pag. 2) 

Sintesi del Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Quaresima 2023 

A I Passi  

dalle 9.30 alle 10.30  

incontro di catechismo per i gruppi Cafarnao, Naza-

ret, Emmaus e Intermedi: i bambini con i catechisti.  

Anche per i genitori ci sarà un momento di catechesi, in 
Chiesa, con P. Adriano, francescano.  

Alle 10.30, celebrazione come di consueto della Messa. 

Sono confermate tutte le altre Celebrazioni Eucaristiche. 



 

5 Dom  
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) 

6 Lun Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38; 

7 Mar Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12; 

8 Mer Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28; 

19.30 Seminario 
Lectio Giovani e a seguire pizza  

9 Gio Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31; 

10 Ven Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45; 

21.15 S. Stefano 
Lectio Divina  

11 Sab Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.32; 

21.00 Salone di S. Stefano 
Proiezione del film «La Lettera. Un messaggio per  
la nostra terra» 

Due Giorni ad Assisi dei Bambini delle Prime Comunioni e Famiglie  

12 Dom  
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42 

Due Giorni ad Assisi dei Bambini delle Prime Comunioni e Famiglie  

Proiezione film nel salone  

alla presenza dell’Arcivescovo 

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni 

Laicali, invita tutti a partecipare alla proie-

zione del film  

«La Lettera. Un messaggio  

per la nostra terra»,  

con protagonista Papa Francesco e il tema 

dell’ecologia.  

L’appuntamento è per Sabato 11 Marzo alle 

ore 21.00 nel salone di S. Stefano.  

Alla proiezione interverrà anche il nostro 

Arcivescovo. 

(continua dalla prima pagina) 

… Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, 
vorrei proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e 
giungere con Lui alla meta. 

Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli 
sul Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube 
dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chia-
ra: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. ... 

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
“Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione per questa Quaresi-
ma: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di espe-
rienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quo-
tidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. ... 

La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, 
ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce, 
per giungere alla risurrezione. ... 

Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima 
nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza del suo splendore divino e così, 
rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino con Lui, gloria del 
suo popolo e luce delle genti. 

Francesco 

Il messaggio completo è disponibile al link: https://www.vatican.va/content/
francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html 



Calendario della visita alle famiglie 

Questa 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 

La prossima settimana 

Lunedì 13 via Locatelli   

Lunedì 13 via Rismondo   num. dispari dal n° 3 al n° 21  

Martedì 14 via Lucchese   n° 2/A e num. dispari dal n° 1 al n° 35 

Mercoledì   15 via Lucchese  num. dispari dal n° 45 al n° 57   

Giovedì 16 via Lucchese   num. dispari dal n° 59 al n° 65  

Venerdì 17 Villa Filippi  num. pari dal n° 6 al n° 44 

In Agenda 
Mercoledì 15 

Consiglio di Unità Pastorale 
Venerdì 17 

Via Crucis Diocesana 

Domenica 19 

Ritiro Vicariale di Quaresima 

Vendita Biglietti  
della Lotteria  
per la GMG  

All’uscita delle SS. Messe di Sa-
bato 4 e Domenica 5, vendita, da 
parte dei Giovanissimi e dei Gio-
vani, dei biglietti della lotteria 
(costo 2 Euro l’uno).  

La Pastorale Giovanile Diocesana 
organizza la lotteria come autofi-
nanziamento per sostenere le 
spese che i nostri Giovanissimi e 
Giovani avranno per partecipare 
alla prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù a Lisbona con Papa 
Francesco.  

Ringraziamo fin da adesso per la 
generosità di tutti! 

Alleghiamo anche la locan-
dina con i premi della lot-
teria  

A.A.A. Cercasi 
La Pastorale Giovanile Diocesa-
na cerca persone che sappiano 
lavorare all’uncinetto per con-
tribuire a creare i cappellini per 
i ragazzi che quest’estate an-
dranno alla Giornata Mondiale 
della Gioventù con Papa France-
sco a Lisbona.  

Bisogna saper fare la mezza ma-
glia alta.  

Grazie della disponibilità. 
 
Contatto:  
Federica 339 8621236 



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

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 

programma 

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

 

raccolti 1075,00 euro con le primule 

Le volontarie del  

Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Pisa 

ringraziano  

l’Unità Pastorale di  

Santo Stefano – Immacolata a I Passi – San Pio X 

per le offerte donate in favore delle donne  

che si rivolgono al nostro centro  

e dei loro bambini. 

 


