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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Un bel riconoscimento anche per la nostra Mensa 

“Il Guerriero Pisano” - come scrive Pisatoday - è un riconoscimento 
assegnato a pisani, di nascita o adozione, e a enti, cooperative e società 
che operano sul territorio e che si sono distinti in vari settori, contri-
buendo a dare lustro alla città.  

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso venerdì 10 marzo alle 
17.00 in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti.  

La giuria di questa edizione era composta da: Alessandro Cesarotti 
(presidente dell’associazione Il Guerriero Pisano), Alessandro Gennai 
(presidente del Consiglio Comunale di Pisa), Filippo Bedini (assessore 
alle tradizioni storiche del Comune di Pisa), Riccardo Buscemi 
(vicepresidente del Consiglio comunale di Pisa), Andrea Serfogli 
(consigliere comunale) e i giornalisti Paola Zerboni, Roberta Galli, Giu-
seppe Rossi, Assunta De Salvo. 

I premiati dell’edizione 2023 sono stati: Cecilia e Pascal Biver, Ales-
sandro Carta, Don Luca Casarosa, Eva Ceccarelli, CISOM, Massimo 
Santini, Maria Antonietta Scognamiglio e la nostra Mensa. 

Il premio ritirato da Ivan e da don Carlo - a nome di tutti i volonta-
ri e ospiti - è stato assegnato con la seguente motivazione:  

«L’aumento dei prezzi di ogni genere necessario alla vita quotidiana ha messo in 
crisi un numero sempre maggiore di nuclei familiari monoreddito, pensionati o per-
sone sole. La Mensa Caritas che è gestita dall’Unità Pastorale di S. Stefano - I Passi - 
S. Pio X va incontro alle necessità di molte persone mettendo a disposizione non solo 
un buon pasto caldo ma naturalmente i locali, le attrezzature, le stoviglie ed è attiva 
tutti i giorni nel periodo autunnale-invernale ogni sera dalle 20 alle 21. Ne è respon-
sabile un laico, Ivan Ascari, che mantiene i contatti con la Caritas e i numerosi vo-
lontari che si alternano nei turni di presenza, assicurando la pulizia, il rifornimento 
della dispensa e il funzionamento delle cucine. Dedicando il loro tempo, le loro ener-
gie e la loro passione garantiscono non solo il servizio, ma anche un clima di acco-
glienza e condivisione. È stata ritenuta unanimemente meritevole di ricevere il pre-
mio “Il Guerriero Pisano 2023”». 

Un bel riconoscimento per la nostra Mensa e un modo per ringraziare ancora tutti coloro che - ogni 
giorno - rendono possibile questa concreta messa in pratica del Vangelo, sia i volontari della nostra 
Unità Pastorale, sia quelli della Pastorale Giovanile Diocesana, il Seminario Interdiocesano e l’U.P. 
Barbaricina-CEP-S. Cuore! 

E, tra tutti, un grazie speciale al nostro Ivan! 

don Carlo e don Federico 



19 Dom  
1.Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

15.00 Seminario 
Ritiro di Quaresima del Vicariato 
(vedi locandina) 

20 Lun  
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24  

Al mattino don Carlo e don Federico partecipano alla riunione 
dei preti del Vicariato 

21 Mar Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 1-3a.5-16 

22 Mer Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

18.30 I Passi 
Incontro del Gruppo Giovani 

23 Gio Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

19.00 Seminario 
Scuola della Parola Adolescenti 
(vedi locandina) 

24 Ven Sap2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10-25-30 

21.15 Chiesa di S. Stefano 
Lectio Divina 

25 Sab  
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Due Giorni Giovanissimi e Giovani in preparazione alla GMG di 
Lisbona 

26 Dom  
Ez 37,12-14; Sal129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

Due Giorni Giovanissimi e Giovani in preparazione alla GMG di 
Lisbona 
16.00 Locali di S. Pio X 

Incontro organizzato da AC: «Nonni, una dimensione 
tutta da esplorare»  
(vedi locandina in ultima pagina) 

In  
Agenda 

Venerdì 31 

Via Crucis della 
Unità Pastorale 
(all’aperto) 
Domenica 2  
Aprile 

Le Palme: inizio 
della Settimana 
Santa 

 

Torna l’ora legale 
nella notte tra Sabato 25 e 
Domenica 26.  

Ricordiamoci 
di spostare  

un’ora avanti 
le lancette  

dell’orologio!! 



11-12 Marzo  

Due giorni ad Assisi dei Bambini del Gruppo Emmaus e Famiglie  

Essere avvolti da un alone di pace, sentire il cuore leggero ed ossigenato. 

Liberare l’anima in momenti di preghiera e raccoglimento. 

Sentirsi uniti e tutti figli dello stesso Padre, un padre immenso che riempie il nostro spirito di un amore 

che ti fa sentire così forte da poter superare ogni difficoltà. 

Questo ha trasmesso Assisi nella nostra due giorni di “ritiro” con i nostri figli. 

In un percorso genitori figli che ci ha accompagnato nella scoperta o ri-scoperta della storia di San 

Francesco e Santa Chiara. 

Momenti di estrema commozione ci hanno resi forti e consapevoli del ruolo e delle responsabilità che 

abbiamo nei confronti dei nostri bambini. 

La cruda realtà vissuta della storia di Francesco ci ha insegnato che delusione ed amore camminano 

sotto braccio uniti nella preghiera, vera fonte di salvezza. 

La dolce scelta di Chiara che ha accompagnato una vita di dedizione e rinunce per un amore più 

grande. 

Un esempio di vita, vita che ti fa scoprire l’amore, l’amore incondizionato di un padre che ti ama no-

nostante i tuoi difetti ed i tuoi peccati. Amore che ti insegna a sostenere incondizionatamente i propri 

figli, qualsiasi scelta possano fare. 

Una condivisione che ha unito noi genitori tutti consapevoli di limiti e paure e che con l’aiuto della 

preghiera possiamo superare. 

Sentirsi bruciare dentro quando cammini insieme a Chiara e Francesco riscoprendo te stesso e tirando 

fuori quanto di più recondito tieni dentro. 

Una scoperta culturale che ha affascinato i nostri figli, consapevoli che è ancora troppo presto per 

comprendere il significato della Fede che nemmeno noi abbiamo ancora ben compreso ma consape-

voli che questi due giorni di cammino hanno trasmesso loro il senso del gruppo, della collaborazione, 

dell’attesa, della condivisione, dell’amore con le proprie famiglie, della conoscenza di persone nuove e 

di fede, di insegnamento, storia e cultura, della disponibilità 

e della fatica e di quanto tutto questo se fatto insieme è bel-

lo, divertente ed un ricordo che resterà sempre dentro i lo-

ro cuori. 

Selene 

Assisi Città della Pace…. 

E Assisi la città della Pace lo è davvero. 

Assisani automobilisti che cedono il passo, senza alcun di-

sappunto, a gruppi di Pellegrini che seguono le orme di San 

Francesco, le Novizie, in sandali e saio, con gli occhi felici 

parlano del Santo, di fatti di allora ma che sono anche fatti 

di oggi. 

Parlano di Amore e speranza disattesi e di genitori delusi dai 

figli e figli delusi dai genitori. 

Portiamo a casa un po’ di Assisi perché San Francesco e 

Santa Chiara sono in ognuno di noi, in nostro figlio, in no-

stra madre o nel vicino che ci da il buongiorno la mattina! 

Lia 



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 

Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana 

Lunedì 20 via P. Giordani  num. pari dal n° 2 al n° 16 

Martedì 21 via P. Giordani  num. pari 18 e 20 e 

  Piazza Verga  

Mercoledì 22 via Salvo D’Acquisto e  

  Via C. Porta  dal n° 1 al n° 8  

Giovedì 23 Piazza Nievo dal n° 1 al n° 9 

Venerdì 24 Via C. Porta  dal n° 9 al n° 13 e 

  Piazza Nievo dal n° 14 al n° 19  

La prossima (e ultima) settimana 

Lunedì 27 via Cuoco e   

   via XXIV Maggio   

Martedì 28 Via Belli  

Mercoledì   29 via De Sanctis    num. dispari dal n° 1 al n° 7 

Giovedì 30 via De Sanctis   n° 9 e n° 11 e  

   num. pari dal n° 6 al n° 20  

Venerdì 31 via De Sanctis   num. pari dal n° 22 al n° 28 e 

  Via Monti  

• Quota individuale di partecipazione  € 570,00 

• Supplemento per camera singola  € 190,00 

• Acconto all’iscrizione    € 100,00  

• Iscrizione entro 01/06/2023 

• Le iscrizioni si intendono effettive con il pagamento 
dell’acconto di   € 100,00. 

Saldo entro il 15/07/2023 

Annullamento: 

• Entro il 15/07/2023: rimborso dell’importo totale 
versato (acconto + eventuale saldo) 

• Dal 15/07/2023 al 01/08/2023 rimborso del saldo 
con trattenuta del solo acconto di 100 euro 

• Dopo il 01/08/2023 nessun rimborso 

Minimo partecipanti: 35 persone 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. (2 autisti) 
con Bus sanificato e gel disinfettan-
te 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 (1/4l vino e acqua 

in caraffa) 
• Tassa di soggiorno. 

La quota NON comprende: Extra in genere e tutto quan-
to non specificato nel programma 

Unità Pastorale 
S. Stefano e.m. – Immacolata a I Passi – S. Pio X  

PELLEGRINAGGIO  A  LOURDES 
4 - 8  Settembre  2023 


