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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

Siamo a 9 settimane su 10 di Visita e benedizioni delle 
famiglie per questo anno 2023.  

Tanti giorni, tanti incontri. A volte si sente dire in giro 
che “ormai la benedizione delle famiglie non ha più gran-
de senso”: non e  vero! Parliamo molto di “relazione”, 
parliamo molto di “missione”: quale migliore occasione, 
allora, di questa? Meglio andare “ad extra”, oppure me-
glio dedicare quelle 10 settimane a fare incontri e riu-
nioni per coloro che “sono gia  dentro”? 

Incontrare le persone a casa loro e  diverso che farlo in 
parrocchia. Incontrare le persone a casa loro vuol dire 
maggiore liberta  di parola, di scambio, di apertura. La 
visita e benedizione delle famiglie vuol dire creare un 
contatto, vuol dire quantomeno imparare a conoscersi 
un po’ e, così , anche solo salutarsi per strada con mag-
gior consapevolezza.  

La visita e benedizione delle famiglie ci da  anche il pol-
so della situazione abitativa della nostra Unita  Pastora-
le: la parrocchia di S. Stefano conta sui 7.000-8.000 abi-
tanti, S. Pio X sui 2.000 e I Passi sui 1.000. In tutto, quin-
di, siamo tra i 10.000 e 11.000 abitanti. Pero , attenzio-
ne: quest’anno abbiamo visitato la zona “A” di S. Stefano 
e adesso stiamo visitando I Passi. A S. Stefano si sta 
creando sempre piu  uno svuotamento di residenti! Di 
casa in casa, dove prima ci abitava una persona o una 
famiglia, ogni anno - nella scheda dell’archivio parroc-
chiale - facciamo un frego e scriviamo “studenti”. È  bello 
avere tanti giovani in parrocchia… ma… dal punto di 
vista delle famiglie (sigh!), S. Stefano ogni anno e  sem-
pre in grosso calo! È questo e  un dato che dobbiamo 
tener presente in ogni nostra riflessione di carattere 
pastorale e non solo!  

Dall’altra parte e  interessante notare come a I Passi 
stiamo trovando qualche famiglia giovane in piu . Proba-
bilmente e  complice l’alto prezzo delle case a Porta a 
Lucca così , si verifica il fatto che le giovani famiglie si 
spostino sempre piu  verso I Passi o altrove. Anche a 
catechismo, quest’anno, abbiamo un gruppetto di bam-
bini e bambini che abitano a I Passi: segno, probabil-
mente, di questo spostamento residenziale che poi, di 
anno in anno, iniziamo a registrare anche con la presen-

za a catechismo. Abbiamo parlato del-
la situazione abitativa di S. Stefano e 
de I Passi; non abbiamo fatto osserva-
zioni su S. Pio X perche  quest'anno 
non abbiamo fatto visita alle famiglie 
di questa zona. 

Quante persone ci hanno aperto a be-
nedire? Beh… diciamo mediamente un 
po’ piu  di meta ! Spesso la gente non 
c’e , ma per questo la soluzione e  nel 
fatto che mandiamo sempre la lettera 
prima in tutte le cassette delle poste 
(e qui approfittiamo per ringraziare i 
volontari che fanno questo servizio) e 
poi, se non troviamo nessuno, lasciamo un cartoncino 
con scritto che siamo passati e i contatti per concordare 
un nuovo appuntamento; e qualche volta (anche se non 
molto spesso) veniamo richiamati! È la cosa ci fa molto 
piacere!  

Cambiare orario della visita alle famiglie? Beh, andare 
piu  tardi vorrebbe dire visitare meno famiglie e poi 
dobbiamo anche registrare sempre piu  il fatto che oggi 
le persone lavorano a tutte le ore… 

Quando suoniamo il campanello c’e  chi ci aspetta e ac-
coglie prontamente. C’e  chi dice “no, grazie!” (piu  o me-
no educatamente). C’e  anche chi viene all’occhiolino 
della porta, guarda, e poi dice a chi ha accanto: 
“sssscccchhhh! Zitto! C’e  il prete!”, facendo finta di non 
essere in casa, ma senza considerare che dal pianerotto-
lo si sente benissimo chi e  dietro alla porta… 

Visitando la famiglia abbiamo l’occasione di ascoltare, 
di fare due parole, di portare un po' di quella speranza e 
quella consolazione che viene dalla Parola di Dio. Ab-
biamo modo di vedere dove ci sono situazioni di diffi-
colta  economica e segnalarle alla S. Vincenzo. Abbiamo 
modo di vedere dove ci sono anziani e ammalati e fare 
la proposta della comunione a casa. Abbiamo modo di 
farci carico di tutta quanta la nostra comunita  e condivi-
dere - tutti insieme - gioie e dolori, attese e fatiche, spe-
ranze e difficolta . 

(continua in ultima pagina) 

Verso la conclusione della  

Visita e benedizioni delle famiglie 2023 



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»  

27 Lun Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal22; Gv 8,1-11 
21.00 online 

Rubrica a cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano  
«Che cosa cercate? La pace». Intervento di Pierluigi 
Consorti 

28 Mar Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

29 Mer Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cnt.Dn 3; Gv 8,31-42 

30 Gio  Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

31 Ven Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

21.15 S. Pio X 
Via Crucis dell’Unità Pastorale 

1 Aprile Sab Ez 37,21-28; Cnt.Ger 31; Gv 11,45-56 

2 Dom  
Comm. ingr. a Gerusalemme: Mt 21,1-11 

 Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

Inizio della Settimana Santa 

Prima Domenica del Mese (vedi locandina) 

Orario delle Celebrazioni 

  8.30 S. Stefano 
 con benedizione dell’Ulivo 

  9.30  S. Pio X 

10.30 I Passi 
 Benedizione dell’Ulivo nel giardino de I Passi,  
 ingresso in chiesa e S. Messa a seguire 

11.30 S. Pio X 
 Benedizione dell’Ulivo nel giardino di fronte a 
 S. Pio X, ingresso in chiesa e S. Messa a seguire 

18.00  S. Stefano 

Tutta la comunità è invitata alla Via Crucis itinerante 

all’aperto.  

Inizio: ore 21.15 alla Chiesa di S. Pio X. 

Conclusione: alla Chiesa de I Passi 

Tragitto: Chiesa S. Pio X - Via Tino da Camaino - Via 

XXIV Maggio - Via Carlo Porta - Via V. Cuoco - Chiesa de 

I Passi 



In Agenda 
Martedì 4  

S. Pio X:  

Celebrazione Penitenziale 
Giovedì 6 Aprile 

Inizio del Triduo Sacro 

Radio Incontro  
informa  

… che a partire da giovedì 23 marzo an-
drà in onda su Radio Incontro (frequenza 107.75) un piccolo ca-
lendario degli eventi diocesani della settimana successiva. 

 Il notiziario sarà trasmesso ogni giovedì e sabato alle 13:10 
(dopo il giornale radio delle 13), il venerdì alle 9:30 e la domenica 
alle 11:15 prima della Santa Messa.  

Verbale del Consiglio di  
Unità Pastorale  
(mercoledì 15 Marzo 2023) 

Luogo: Chiesa dell’Immacolata a I Passi 

Presenti: 17 

Il presidente del Consiglio Pastorale, Juri Riccardi, ha illustrato l'ordine 
del giorno della riunione, che prevede i seguenti punti: 

− Verifica del percorso di Quaresima fin qui svolto 

− Iniziative per la Settimana Santa 

− Pianificazione dei momenti di ritrovo della comunità pastorale nel-
le giornate del 25 Aprile e/o 1 Maggio 

− Cammino sinodale: iniziative sul tema della formazione liturgica e 
sulle problematiche di fine vita 

− Varie ed eventuali 

Per ciascun punto all'ordine del giorno, il presidente ha illustrato la que-
stione e ha aperto la discussione tra i membri del consiglio. 

− L’incontro di domenica 5 Marzo è stato molto riuscito e partecipa-
to; è stata molto apprezzata la novità e padre Adriano è stato mol-
to coinvolgente.  

Dato che la proposta ha funzionato viene discusso se proporre 
nuovamente un altro incontro di questo tipo a Maggio. Come data 
viene individuata il 7 Maggio; il tema verterà sulla liturgia.  

Anche l’incontro del 10 marzo è stato partecipato e ben inserito 

− Per la Settimana Santa, viene discusso il programma delle celebra-
zioni e vengono prese le seguenti decisioni:  

• Martedì 4 Aprile: penitenziale in San Pio X dopo cena;  

• Giovedì Santo: ore 17.00 celebrazione alla chiesa de I Passi,  
  ore 18.30 celebrazione in S. Stefano;  

• Venerdì Santo: ore 15.00 al Chiesino di Via Luigi Bianchi e  
    alle ore 18.00 in San Pio X;  

• la Veglia Pasquale sarà alle 22.30 alla chiesa de I Passi . 

− Viene discusso il ritrovo della comunità pastorale e viene indivi-
duata come data il 25 Aprile e come luogo la casa di Caprona; sarà 
un momento ricreativo per condividere il pranzo e stare insieme. 

− Vengono infine demandati alla commissione sinodale i dettagli 
della “giornata della comunità” e del tema sulle problematiche di 
fine vita. 

Prossimo consiglio pastorale: Mercoledì 26 Aprile alle ore 21.15 in 
Santo Stefano. 



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 

• 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 

(continua dalla prima pagina) 

C’e  anche chi, appena suoni ti dice “no gra-
zie”. Tu prosegui visitando tutte le famiglie 
dell’edificio e poi, la stessa persona, ti 
aspetta nuovamente in fondo alle scale e ti 
dice: “ma senta, ha mica due minuti per 
parlare un attimo?”. È così , con gioia, ti sie-
di e parli con la persona! 

Quanta gioia in chi si sente accolto così  
com’e , senza pregiudizi, senza voler per 
forza “incastrare” in schemi preconfezio-
nati e spesso un po’ moralistici. Quanta 
gioia in chi riceve il contatto della parroc-
chia per parlare del battesimo del proprio 
figlio o per avere qualche risposta a do-
mande che non sapeva nemmeno come 
porre! Quanta gioia nel vivere la missione e la relazione nell’incontro con le persone e le famiglie la  dove vivono e 
trascorrono la loro quotidianita . 

Manca ancora l’ultima settimana di benedizioni, ma gia  adesso vogliamo dire «grazie» a tutti per l’esperienza che 
anche quest’anno abbiamo vissuto! Grazie perche  anche in quest’occasione viviamo l’esperienza sinodale del 
«camminare insieme»! Grazie ai volontari e a chi ci ha accompagnato (soprattutto i nostri seminaristi Alessandro e 
Giacomo)!  

Di tutto cuore grazie alla nostra bella Unita  Pastorale! 

Don Carlo e Don Federico 

Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana (ultima) 

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  


