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VERSO IL CONVEGNO DI FIRENZE

iamo ormai vicini al 5°
Convegno della Chiesa italiana, che si svolgerà a
Firenze dal 9 al 13 novembre e
avrà come titolo “IN GESU’
CRISTO IL NUOVO UMANESIMO”.
I delegati di tutte le Diocesi italiane, circa 2500 persone, confluiranno a Firenze lunedì 9 novembre, nelle 4 basiliche di s.
Maria Novella, s. Spirito, ss.
Annunziata e s. Croce per
poi entrare processionalmente in Battistero e infine, dalla
Porta del Paradiso, in Cattedrale.
Il giorno 10 novembre sarà a
Firenze Papa Francesco, che
giungendo in elicottero da
Prato si recherà in Battistero
e da lì, con i delegati, entrerà
processionalmente in Cattedrale.
Nel pomeriggio poi, allo stadio,
celebrerà la s. Messa.
I giorni 11, 12 e 13 novembre,
anche sulla spinta del messaggio
del Papa, i convegnisti continueranno i lavori congressuali
all’interno della Fortezza da
basso.
Una nota specifica di questo
convegno sarà rappresentata dal
pomeriggio di giovedì 12: i delegati provenienti da tutta Italia
avranno la possibilità di incontrare direttamente la realtà ospitante, Firenze, con la sua storia,
il suo patrimonio culturale, artistico e caritativo, le molteplici
esperienze di umanesimo
“realizzato” che l’hanno contraddistinta nei secoli e quelle

che, magari in forme diverse o
in ambiti del tutto nuovi, continuano a caratterizzate il tessuto
ecclesiale e civile di questa città. Ma ascoltiamo al riguardo
mons. Andrea Bellandi, Vicario Generale della Diocesi.
“Se il tema, infatti, sarà quello
del “nuovo umanesimo” che
nasce dalla fede in Gesù Cristo
– ha proseguito il vicario gene-

rale –, il Convegno non potrà,
né dovrà, limitarsi a immaginare direzioni prospettiche per
il futuro, come se alle proprie
spalle, o nel presente stesso,
non vi fossero state già forme
di realizzazione di esso, più o
meno eclatanti, così come più
o meno riuscite, nei diversi
ambiti dell’esperienza e della
creatività umane. Per rispondere alle molteplici sfide
che l’epoca attuale pone non solo alla Chiesa
ma all’intera società –
ha insistito mons. Andrea Bellandi – il Convegno andrà quindi
‘alla scuola’ di ciò che
già è stato fatto nei secoli passati e di ciò che

ORARIO DEL CATECHISMO
Giorno

Lunedì

Martedì

Classe

Anno Pastorale: 2015/2016
Orario

Catechisti

Terza Elementare

17,00 / 18,00

Patrizia/ Mario

Terza Elementare

17,00 / 18,00

Suor Renata/Maria

Quarta Eementare

17,00 / 18,00

Linda / Giada

Quarta Elementare

17,00 / 18,00

Laura / Viviana

Seconda Media

17,00 / 18,00

Alessandra / Irene

Prima Media

17,00 / 18,00

Suor Piera

Prima Media

17,00 / 18,00

Anna / Franco

Seconda Media

17,00 / 18,00

Marzia / Giuseppe

Terza Elementare

10,00 / 11,30

Davide/Nicolò

Quinta Elementare

10,00 / 11,30

Chiara / Matilde

Mercoledì

Sabato

Pagina 2

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

anche oggi, in ambiti e forme
d i v e r s e ,
v i e n e
‘tentativamente’ realizzato.
Non si vuole, infatti, disegnare in astratto un “nuovo umanesimo”, ma si vuole partire
dall’esperienza vissuta della
fede cristiana, in cui emergono spazi di ‘vita buona del
Vangelo’ per la società tutta”.
Di qui l’invito alla riscoperta
delle radici, dalle esperienze
religiose, caritative e culturali
del Medioevo e del Rinascimento fino alle figuresimbolo che hanno plasmato
l’identità della Chiesa fiorentina nel Novecento, come il
cardinale Elia Dalla Costa,
don Giulio Facibeni, Giorgio
La Pira e don Lorenzo Milani.
Passando al presente, non si
può prescindere dal fatto che
“il vero volto di Firenze lega
insieme fede, verità o ricerca
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umana di essa, carità”: da
qui “una fede operante nel
tempo, capace di interlocuzione
con la cultura ed il mondo
d’oggi, e una pastorale contrassegnata da moderne esperienze
nella catechesi, “forme di spiritualità e di vita monastica, non
chiuse in se stesse, ma che agiscono come ‘finestre aperte’ su
Firenze, attente ai suoi mutamenti ed alle sue emergenze.
Un tessuto su cui “si innesta la
carità, ben radicata nella tradizione fiorentina” – come dimostra la Misericordia, presente
dal 1224 ma che “deve svilupparsi anche per l’evolversi delle povertà”.
Non meno significative le esperienze sociali e culturali che
proprio al mondo della carità
sono spesso contigue: alcune
delle più significative riguardano infatti l’assistenza e la cura

della salute delle persone e in
particolare dei soggetti più fragili come gli anziani, ma anche l’integrazione degli studenti stranieri provenienti da
Paesi in via di sviluppo (Centro Internazionale La
Pira) o il recupero dei detenuti
nella Casa circondariale a custodia attenuata “Mario Gozzini” nota come il
Solliccianino. Grande importanza, nella città culla
dell’arte, della cultura e della
scienza, riveste anche il rapporto di queste tre dimensioni
con la fede. Su questo versante ci sarà innanzitutto occasione, per i convegnisti, di ammirare il nuovo Museo
dell’Opera di Santa Maria del
Fiore, che sarà inaugurato il
29 ottobre”.
Cecilia

COME SI FA A PARTECIPARE AL CONVEGNO DI FIRENZE
Il Convegno si svolgerà a porte chiuse, che si
apriranno solo ai convegnisti.
Tre sono i momenti in cui tutti potranno partecipare , tramite dei PASS NOMINATIVI NON
TRASFERIBILI che è necessario richiedere in
parrocchia personalmente.
Momento 1. Inaugurazione del Convegno lunedì 9 novembre: ore 15,30 in una basilica
(assegnata dalla Diocesi tra s. Maria Novella,
S. Spirito, ss. Annunziata, s. Croce) per trasferirsi processionalmente verso la Cattedrale
insieme ai delegati delle Diocesi d’Italia;
Momento 2. Processione introitale di papa
Francesco in Cattedrale martedì 10 novembre
ore 8,30 (ingresso del Papa ore 9,45);
Momento 3. Partecipazione alla s. Messa allo
Stadio Franchi martedì 10 novembre ore 14,30
(inizio della s. Messa ore 15,30)

Alla nostra parrocchia sono stati assegnati 130
posti per la s. Messa, 7 per l'apertura del convegno e 6 per l'ingresso del Papa in cattedrale.
Chi vuole un pass lo chieda SUBITO a don Rosario (338.2650589) o a Cecilia (335.6072200)
comunicando indirizzo e numero telefonico.
Sarà poi necessario, quel giorno, avere con sé
un documento di identità.
Naturalmente si potrà in modo libero recarsi
sul percorso della papamobile e seguire la s.
Messa presieduta dal Papa sui maxischermi
posizionati in piazza della Signoria e vicino
allo stadio, oppure seguirla da casa collegandosi alla TV 2000 (canale 28).
A tutti è richiesta una preghiera perché il Convegno risulti una tappa significativa del cammino di rinnovamento della Chiesa italiana.

Venerdì 16 Ottobre dopo la Messa Vespertina delle ore 18,00

Ve g l i a M i s s i o n a r i a
Domenica 18 Ottobre

G I O R N ATA M I S S I O N A R I A
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LA NOSTRA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas della nostra parrocchia si ispira all’impegno civile e al servizio dei bisognosi di Giorgio la Pira, il “sindaco santo”, come lo definisce la nostra gente, nella ricorrenza della sua morte,
avvenuta il 5 novembre.
In parrocchia il nostro gruppo Caritas opera distribuendo pacchi alimentari alle famiglie che ne
hanno bisogno; aiuta in casi di emergenza a pagare bollette; segue le famiglie, molte straniere,
ma sempre di più anche italiane, spesso con bambini piccoli. Si impegna nella raccolta tramite il
Banco alimentare o nell’acquisto dei generi alimentari, nella loro corretta conservazione, nella
distribuzione. Dedichiamo a questa attività due-tre pomeriggi al mese. Sono impegnate in questa
attività quattro/cinque persone.
Inoltre prepariamo i pasti e li serviamo agli ospiti del centro Caritas s. Martino tutti i sabati sera
dalle 19 alle 21. Ognuno di noi è impegnato ogni 6/7 settimane. Il servizio negli altri giorni è
effettuato dalle altre parrocchie del Vicariato. Sono occupati in questa attività circa 25 di noi.
Chiediamo a tutti i parrocchiani di aiutarci quando raccogliamo denaro o i nostri giovani passano dalle case a chiedere generi di prima necessità: tutto è gestito da noi e va a chi ha bisogno.
Chiediamo inoltre la disponibilità a partecipare alle attività del nostro gruppo Caritas: a s. Romolo ci si può rivolgere a Manuela e Rita, all’Angelus ad Anna Bambi.
Grazie a tutti, che il Signore vi ricompensi
Il gruppo Caritas

Dopo Cresima a Colonnata: si ricomincia!
Come da tradizione, ormai da molti anni, i ragazzi
della Parrocchia si ritrovano per discutere, giocare,
divertirsi e svolgere varie
attività, sotto la guida di
noi animatori, per poter
staccare la spina almeno
un’ora alla settimana.
Questi
sono i
ragazzi
del Dopo
Cresima, che quest’anno
subirà uno dei suoi primi
grandi cambiamenti.
Fino all’anno scorso il Dopo
Cresima era composto da
gruppi di ragazzi divisi per
età, che seguivano percorsi
separati e si riunivano in giorni differenti, per poi ritrovarsi durante i ritiri, le cene
ed altri eventi sporadici.
Quest’anno, invece, abbiamo optato per un approccio diverso. Vista la
grande unione tra i ragazzi nata durante i campi
scuola e a causa di un
minor afflusso, abbiamo
deciso di unire tutti i ragazzi in un unico gruppo,

dalla terza media alla
quarta superiore.
L’obiettivo è anche
quello di poter avere
un confronto più ampio, con vari punti di
vista ed esperienze su
cui poter discutere e
parlare; abbiamo già
programmato alcuni argomenti da trattare e l'idea è
quella di costruire insieme un
percorso che si sviluppi passo
passo, secondo le necessità e
le curiosità di ciascuno.
Noi siamo carichi! E puntiamo
ad un grande anno!
Per concludere ci teniamo ad
informarvi che noi ragazzi del
Dopo Cresima ci ritroviamo
tutti lunedì sera nella sala del
“Punto”, dalle 21.15 fino alle 22.45.
Se siete interessati o curiosi di vedere di che si tratta ci
trovate lì!
gli Animatori
Andrea,
Giacomo,
Matilde e
Pietro
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Hanno celebrato il loro Matrimonio

Graffeo Alessandro
Galliani Simona
auguri

SEDIAMOCI SUL MONTE
Ciclo di incontri
sul Vangelo di Matteo
Mercoledì 28 ottobre 2015 ore 21 Mt 13, 1-52
“Egli parlò loro di molte cose in parabole”
Cosa sono le parabole?
Perché Gesù le utilizzava così spesso?
E qual è il loro significato?
Don Luca Mazzinghi docente di Sacra Scrittura
Facoltà teologica dell’Italia Centrale
Lunedì 23 novembre 2015 ore 21 Mt 14
La fede di Giovanni Battista e la fede dei discepoli
Sr.Giovanna Cheli, Piccole sorelle dell’Incarnazione,
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale
Venerdì 15 marzo 2016 ore 21 Mt 15
Gesù guarisce
Elena Giannarelli
Già docente di Letteratura Cristiana Antica
All’università di Firenze
Giovedì 21 aprile 2016 ore 21 Mt 16
La fede di Pietro: alle radici della Chiesa di Gesù
Don Leonardo De Angelis
Parroco di s. Lucia a Settimello
Martedì 7 giugno 2016 ore 21 Mt 17
Scendere dal monte dopo la Trasfigurazione
In cammino con Pietro, Giacomo e Giovanni
PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO


Chi desidera sposarsi lo segnali al
parroco entro il mese di novem‐
bre. Il corso in preparazione al
matrimonio si svolge ordinaria‐
mente da gennaio ad aprile ed è
tenuto dal parroco e da alcune
coppie.

Catechismo degli adulti
Quanti hanno interrotto il loro
cammino catechistico e ora, da
adulti, volessero riprenderlo
per accedere anche ai sacra‐
menti non ricevuti, contattino
il Parroco per programmare un
cammino di formazione ade‐
guato.

Hanno ricevuto il Battesimo
PA S T I S O F I A
A M M AV U TA S A R A
Z A N I E R I N I C C O LO ’
L A BA R D I DAV I D E
GA L A N T I G E M M A
BU L L I O L I V I A
auguri
DOMENICA 8 NOVEMBRE
PRANZO ORE 13
SAGRA DELL’
”OLIO NOVO”

Mercoledì 21 Ottobre
alle ore 18.00
Santa Messa
di
Inizio Anno Scolastico.

Ci hanno lasciato
per la casa del Padre

BONAIUTI LINA
GIORGESCHI CECILIA
MARINI OTTARINA
FRATTI LUCIANO
OSTOLANI BENILDE
PAOLI ARGENTA
VENNI VALLY
DEL GRAZIA ANNA
PIERI GIORGIO
una preghiera

