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CRISI ECONOMICA, CRISI DEI VALORI
“Grave crisi economica, servono regole
per garantire a tutti una vita dignitosa”.Benedetto XVI°, ricevendo il Corpo
Diplomatico nella sala regia del Palazzo
Apostolico per i tradizionali auguri di
inizio anno, rivolge il suo pensiero alla
crisi economica, politica e sociale che
sta investendo il mondo intero.
Una crisi dagli sviluppi “gravi
e preoccupanti” che ha colpito le famiglie e le imprese dei
Paesi economicamente più
avanzati, dove ha avuto origine, creando una situazione in
cui molti, soprattutto tra i
giovani, si sono sentiti disorientati e frustrati nelle loro
aspirazioni ad un avvenire
sereno e che sta incidendo
profondamente anche sulla
vita dei Paesi in via di sviluppo.
“La crisi”, dice il Papa, “può
e deve essere uno sprone a
riflettere sull’esistenza umana
e sull’importanza della sua dimensione
etica, prima ancora che sui meccanismi
che governano la vita economica. “È
essenziale-riflette Papa Benedetto XVInon soltanto cercare di arginare le perdite individuali o delle economie nazionali, ma fornire nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere

dignitosamente e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell’intera
comunità. L’appello del Papa si rivolge
ai giovani, particolarmente colpiti dagli
effetti dell’attuale momento di incertezza. È dal malessere dei giovani che
sono nati i fermenti che negli ultimi
mesi hanno investito diverse regioni

dal nord dell’Africa al Medio Oriente,
malessere che ripropone l’urgenza
dell’impegno educativo, tema cruciale
da cui dipende il sano sviluppo di ogni
persona e il futuro di tutta la società e
che “postula pure il rispetto della libertà religiosa:”
È ai giovani che vedono incerto il pro-

prio futuro, dunque, che Papa Benedetto
XVI° dedica la sua attenzione, mettendo in rilievo la centralità della questione educativa e chiedendo la realizzazione di politiche che tutelino la famiglia e sostengano le Istituzioni
Scolastiche e Formative.
Oltre che alla scuola ed alla famiglia, il
pensiero di Benedetto XVI va
alla libertà religiosa che considera “il primo dei diritti
umani, perché”, spiega, “riconosce la realtà più fondamentale della persona.” Il Pontefice
denuncia, in particolare, le
violenze e le prevaricazioni ai
danni dei Cristiani in varie
parti del mondo, dove essi
sono privati dei diritti fondamentali o subiscono attacchi
violenti contro le Chiese e le
abitazioni e sono, a volte,
costretti ad abbandonare Paesi
che essi hanno contribuito ad
edificare; il terrorismo, riflette
Benedetto XVI, usa la religione come
pretesto per accantonare le regole della
giustizia e del diritto.
L’esortazione del Pontefice ai Governi
e a tutti i cittadini è a “non scoraggiarsi, ma riprogettare risolutamente il
cammino con nuove forme di impegno.”

U.N.I.T.A.L.S.I.

Sabato 11 Febbraio, ricorre la giornata del malato e l’apparizione della Madonna a
Lourdes. L’Unitalsi interparrocchiale, come tutti gli anni festeggia la ricorrenza. Alle
porte delle chiese verranno affissi manifesti per ricordare l’iniziativa.
PROGRAMMA: Ore 11 presso la chiesa di SS. Pietro e Paolo, al Bani
S. Messa presieduta dal vescovo Mario,
durante la quale verrà amministrato il sacramento degli infermi.
Seguirà il pranzo, al costo di 12 Euro, nelle sale di don Giuliano. Dopo pranzo lotteria
con ricchi premi.
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CAMMINARE INSIEME
Avevamo concluso l’articolo sul laicato cristiano scritto nel mese scorso con l’immagine del camminare
nelle strade della nostra vita. Riprendiamo adesso
questo pensiero cercando di fornire altri elementi di
riflessione per meglio chiarire ed ampliare quanto già
scritto nel precedente articolo. A tal fine ci viene subito in mente quanto l’evangelista Luca ci dice al capitolo 10, laddove riferisce la parabola del “Buon
samaritano” ,parabola molto nota ma sulla quale
merita fare alcune riflessioni. Un dottore della Legge
cerca di mettere alla prova Gesù su cosa fare per ereditare la vita eterna,
Gesù risponde citando
quanto scritto nella
legge in merito all’amore verso Dio e verso il
prossimo. Dice poi il
vangelo: “Ma quello,
volendo giustificarsi,
disse a Gesù: E chi è il
mio prossimo?”. Ecco
allora che Gesù risponde utilizzando, come in
altre circostanze, il
metodo delle parabole
e descrive come si è comportato un uomo della
Samaria di fronte ad un suo simile derubato, percosso
e lasciato “mezzo morto” al lato di una strada. Mentre
un sacerdote ed un levita, passati casualmente da lì,
continuano il loro cammino, il samaritano si ferma ed
ha cura del ferito: lo carica sulla sua cavalcatura, lo
porta in albergo e dà due denari all’albergatore, raccomandando la cura dell’uomo ferito ed impegnandosi a dare altri soldi al suo ritorno se la spesa sarà
maggiore. Con questa parabola Gesù risponde alla
domanda del dottore della Legge mostrando in modo

INCONTRI BIBLICI
con d. SILEI
L’incontro con don Silei si svolgerà giovedì 9
secondo l’orario consueto: ore 18 dalle Suore agostiniane e ore 21 nella Sala delle Conferenze della
Basilica. Verrà commentato il cap. 8 del Vangelo
secondo Marco.
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chiaro come il samaritano si è comportato da prossimo. Non crediamo che Gesù, citando il comportamento del sacerdote e del levita, abbia inteso parlare
male di queste persone, quanto piuttosto Egli ha
voluto mettere in evidenza come il samaritano, uomo
appartenente ad un popolo non benvoluto dai Giudei,
si è comportato da prossimo seguendo la voce della
coscienza, coscienza quale sede interiore dell’uomo
ove Dio parla a ciascuno. Il samaritano non ha avuto
dubbi o perplessità, si è chinato su una persona in
difficoltà senza farsi tante domande, ma preoccupato
solo di alleviare le sofferenze di quell’uomo
ferito.
Crediamo quindi quanto sia importante per
ciascuno di noi liberarsi
da pregiudizi di appartenenza culturale, sociale, religiosa e di altro
tipo, per poter riconoscere in ogni uomo un
suo simile dotato di
una coscienza con la
quale Dio parla a tutti
nelle forme e nei modi che solo a Lui sono noti.
Saremo giudicati sull’amore: “L’amore non si vanta,
non si gonfia di orgoglio,……tutto scusa, tutto sopporta”. Abbiamo tutti un grande bisogno della misericordia di Dio, manifestata in modo ineffabile
dall’amore che il Padre ha avuto per tutti donandoci
il Figlio che si è fatto uomo come noi:” Piacque a Dio
far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di lui
riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del
cielo” (San Paolo ai Colossesi,1).

APOSTOLATO DELLA
PREGHIERA
Generale: Perché tutti i popoli
abbiano pieno accesso all’acqua e
alle risorse necessarie al sostentamento quotidiano.
Missionaria: Perché il Signore sostenga lo sforzo degli operatori sanitari delle regioni più
povere nell’assistenza ai malati e agli anziani.
FEBBRAIO 2012

L’evangelizzazione
non è una questione
di strategie comunicative, ma di spiritualità. Essa parte da una
comunità cristiana
che ascolta il Signore
e si lascia guidare dal
suo Spirito.
La domanda sulle
difficoltà di trasmissione della fede deve divenire una domanda
della Chiesa su se stessa. Mette in causa la
comunità cristiana nel suo essere e nel suo
vivere, perché essa parla con tutto quello che è.
Siamo abituati ad accogliere le persone. Il
Vangelo ci invita a invertire la logica: a lasciarsi accogliere, a entrare nelle case, ad ascoltare i
racconti, a fidarci. Dalla reciproca ospitalità
fiorisce il secondo annuncio.
Molti pensano che la fede non sia necessaria
per vivere bene la propria vita. È una sfida, ma
anche un’opportunità, perché possiamo uscire
da un cristianesimo dovuto, scontato, obbligato. Si apre la possibilità per un annuncio nel
segno della grazia, della sorpresa, della scoperta gratuita del tesoro della fede e della perla del
Vangelo.
Le persone vanno accolte e amate come sono. Il
vangelo non pone condizioni preliminari, ma si
offre come cammino di vita e di conversione.
Siamo chiamati ad annunciare non partendo
dal punto in cui siamo noi, ma dal punto in cui
sono le persone. A concentrarci su quanto possiamo donare e non sulle condizioni che gli
altri devono possedere.

PUNTI
e
SPUNTI

L’Azione Cattolica continuerà i suoi incontri il
secondo e il quarto lunedì di ogni mese nella
preghiera e nell’attenzione verso il prossimo.
Per febbraio si tratterà dei giorni 13 e 27

MASACCIO D'ESSAI

Programmazione Febbraio 2012

Sabato 4 Febbraio ore 21,30 e
Domenica 5 Febbraio ore 15 - 17 21,30: IMMATURI - IL VIAGGIO
di Paolo Genovese
Martedi 7 Febbraio ore 21,30:
SCIALLA (STAI SERENO)
di Francesco Bruni
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NOTIZIE
dall’ORATORIO DON BOSCO
FESTA PER DON BOSCO

Il 4 ed il 5 febbraio verrà ricordato Don Bosco
con giochi in piazza e un piccolo “spettacolo”
con interventi e video, sul tema: “La speranza
oltre la crisi!”. Immancabili i bomboloni di
Gigi; le chitarre e le voci dell’Oratorio animeranno la Messa delle ore dieci della domenica.

SPAZIO STUDIO

A partire dal mese di febbraio, verrà allestito
uno SPAZIO STUDIO: per studiare da soli, per
avere un aiuto, per approfondire un argomento. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola
media e si svolgerà il martedì ed il venerdì
dalle ore 14.30 alle 16. Per informazioni telefonare al numero 055 944962.

CORSO DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI

Nei giorni 1- 8-15 febbraio, si svolgerà il Corso
sul tema: ”Catechesi per l’iniziazione cristiana”, dalle ore 21 alle 23.

Venerdì 17 febbraio
alle 17, in Pieve ci
sarà la consueta Lettura in onore del
Beato Angelico patrono degli artisti, organizzata dal Centro
San Leolino in collaborazione col Museo della
Basilica; verrà una teologa, Cettina Militello, a
parlare del “Rapporto tra Maria, donna, e Dio”.

Mercoledì 7 marzo alle ore 21.15 incontro di
preghiera di tutte le Parrocchie di San Giovanni
nella Chiesa di S. Lorenzo.

Sabato 11 ore 21,30 e Domenica 12
Febbraio ore 15 - 17 - 21,30:
LA CHIAVE DI SARA
Regia Gilles Parquet-Brenner

Martedi 21 ore 21,30:
LE NEVI DEL KILIMANGIARO
di Robert Guèdiguian

Martedi 14, ore 21,30: EMOTIVI
ANONIMI di Jean-Pierre Amèris

Sabato 25 ore 21,30:
BENEVENUTI AL NORD
di Luca Miniero

Sabato 18 ore 21,30 e Domenica 19
Febbraio ore 16,30 - 21,30:
THE HELP di Tale Taylor

Martedi 28 ore 21,30:
FAUST
di Aleksandr Sokurov
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CARNEVALE PERIODO DI VITA CRISTIANA
Un uomo ricco … disse: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto
il mio grano e i miei beni, e dirò all’anima mia “Anima mia... riposati, mangia, bevi, divertiti.
Ma Dio gli disse: Stolto… (Luca, 12:19-20)
L’apostolo Paolo ha scritto che “La carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha
desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro” (Galati, 5:16-17).
Questa verità si può provare con particolare chiarezza
durante il Carnevale, perché in questo periodo, mentre si La rilevanza assunta dalla religione nella formafesteggia e asseconda i desideri della carne, ogni anno gli
uomini e le donne spirituali si rattristano per quello che zione dell’identità dell’adolescente è oggi uno
vedono nel mondo. La parola stessa lo anticipa: la carne dei punti fondamentali per essere portatore di
vale, cioè in qualche modo prevale sullo spirito. Nell’anno valori. Per questo è importante la frequenza e la
liturgico della Chiesa cattolica, il Carnevale è considerato partecipazione dei bambini e dei ragazzi all’inun tempo di preparazione alla Quaresima, periodo in cui contro settimanale. Il rispetto di questo impegno
si inizia l’astinenza dalle carni. Prima dell’astinenza importante, assume un valido e reale insegnaviviamo seppur da cristiani questo tempo senza ignorare mento alla vita.
il Mercoledì delle ceneri.

Sabato 18 febbraio
Festa di Carnevale per i bambini e ragazzi del catechismo.
Seguiranno indicazioni più precise
dalle catechiste sull’organizzazione.
Nel frattempo iniziamo a segnare la data nel calendario..
perché come sempre sarà una bella festa molto COLORATA!!!!!

Mercoledì 22 febbraio
Le Ceneri - S. Messa h.17.00
Tutti i venerdì di Quaresima
alle ore 21.00 Via Crucis in Chiesa

Pillole della Befana….

Anche quest’anno in parrocchia il giorno dell’Epifania
abbiamo avuto la BEFANA!!! E che Befana!!!!!!!!!
A nome di tutta la comunità, attraverso queste righe, vogliamo esprimere
un vivo ringraziamento alla Befana e un arrivederci al prossimo anno!
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

La benedizione delle famiglie è una consuetudine molto bella ed importante, per questo sarebbe opportuno che nelle case le famiglie fossero presenti al momento di tale benedizione. Per chi vuole dunque è
possibile averla in un orario ed in un giorno diversi da quelli previsti per la sua zona. Occorre richiedere tale spostamento telefonando ai sacerdoti: tel. 0559122445. La benedizione inizia alle ore 14,30.
Martedì 20 Marzo
Lunedì 12 Marzo
Via G. da San Giovanni
Giovedì 23 Febbraio
Giovedì 1° Marzo
Corso Italia
Via 2 Giugno
Piazza Matteotti
Via Cesare Battisti
(da Palazzo d’Arnolfo
Via G. di Vittorio
Via Peruzzi
Via Garibaldi
all’ex Ospedale)
Via Torino
Mercoledì 21 Marzo
Via Rosai
Via Siena
Venerdì 24 Febbraio
Via Spartaco Lavagnini
Venerdì 2 Marzo
Corso Italia
Martedì 13 Marzo
Via Pintor
Via Pier Sansoni
(da Palazzo d’Arnolfo
Via Borro al Sole
Piazza della Libertà
alla Stazione)
Via Borro della Madonna Giovedì 22 Marzo
Viale Diaz
Via XXV Aprile
Lunedì 27 Febbraio
Mercoledì
14
Marzo
Via 3 Novembre
Lunedì 5 Marzo
Via della Madonna
Via
Vetri
Vecchi
Via Papa Giovanni XXIII
Via S. Lorenzo
Venerdì 23 Marzo
Via Borro dei Barulli
Largo Vetrai
Via Alberti
Via della Costituzione
Via Roma
Giovedì
15
Marzo
Martedì 28 Febbraio
Via Borsi
Lunedì 26 Marzo
Via Martiri della Libertà
Vicolo dei Macelli
Via Fabbrini
Via Vittorio Veneto
Via Europa
Largo Ceramica
Via Amendola
Martedì
6
Marzo
Via Mannozzi
Venerdì 16 Marzo
Via Gobetti
Via
Montegrappa
Via Mazzini
Via Buozzi
Via Piave
Via XXVIII Settembre
Via Fornaci Maddii
Mercoledì 29 Febbraio
Mercoledì 7 Marzo
Via Rosseti 1-3
Piazza Masaccio
Martedì 27 Marzo
Largo Arnolfo di Cambio Via Trieste
Via Palatucci
Via don Sturzo
(fino a Via Genova)
Largo Masolino da
Via Martiri della Libertà
Via Pier Calamandrei
Panicale
(n.73-73/a-73/b-73/c)
Via Pistelli
Giovedì 8 Marzo
Via XX Settembre
Via Milano
Lunedì 19 Marzo
Via della Pieve
Mercoledì 28 Marzo
(fino a Via Genova)
Piazza della Fornace
Piazza Cavour
Lungarno Risorgimento
Via dell’Essiccatoio
Via Suor Eleonora Gori
Venerdì 9 Marzo
Giovedì 29 Marzo
Via della Mattonaia
Vicolo Rossi
Via Napoli
Lungarno Don Minzoni
Via Rosseti
Largo del Bello
Piazza Bologna
Via Venezia
Piazza S. Antonio
Via dell’Unità d’Italia
Via Genova

Saint Mary Gospel Choir

Palloncini … di pace

Il 19 Febbraio, alle ore 17, il nostro coro terrà un
concerto a Figline Valdarno nella Chiesa di San Biagio.

Il messaggio inviato con i
palloncini colorati il 15 gennaio,
in occasione della celebrazione
della Giornata della Pace, è stato
ritrovato a Ronciglione, in
provincia di Viterbo, lunedì 16
gennaio.

Il 22 Febbraio celebreremo l’inizio della Quaresima
con l’imposizione delle Ceneri alle ore 9, 18 e 21 in
S. Lorenzo.
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CALENDARIO BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE QUARESIMA 2012
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
Via Asti e Viale don Minzoni n. 42, 44
Viale Gramsci dal 2 al 22
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
Viale Gramsci dall’1 al 29
Viale Gramsci dal 31 al 41

Viale Gramsci dal 62 al 90
MARTEDÌ 6 MARZO
Case Ilva dall’1 al 16 e Casello FFSS
Case Ilva dal 17 al 26 e villino Spugnoli
MERCOLEDÌ 7 MARZO
Via Peruzzi dal 39 al 43
Via Peruzzi dal 45 al 57

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO
Viale Gramsci dal 43 al 53
Viale Gramsci dal 61 al 71
GIOVEDÌ 1 MARZO
Viale Gramsci dal 44 al 60
Via Perugia e Viale Gramsci dal 73 al 77
VENERDÌ 2 MARZO
Via Trieste dall’81 al 109
Via Trieste dal 92 al 116

GIOVEDÌ 8 MARZO
Condominio “COOP 70”
e Condominio “GESCAL”
VENERDÌ 9 MARZO
Via Peruzzi dal 27 al 31
Via Peruzzi dal 32 al 37
LUNEDÌ 12 MARZO
Via Milano dal 62 al 104
Via Milano dal 106 al 128

LUNEDÌ 5 MARZO
Viale Gramsci n. 32

MARTEDÌ 13 MARZO

Via Milano interno
Via Milano dal 55 al 101
MERCOLEDÌ 14 MARZO
Via Milano dal 103 al 121
Via Firenze
GIOVEDÌ 15 MARZO
Viale Gramsci dal 98 al 116
Viale Gramsci dal 118 al 122
VENERDÌ 16 MARZO
Viale Gramsci dal 124 al 128
Viale Gramsci dal 130 al 136
LUNEDÌ 19 MARZO
Villini Italsider e Viale Gramsci
n. 81, 83
Via Bolzano e Piazza Palermo
Si ricorda che le Benedizioni iniziano
alle ore 14,30

NOTIZIE DAL CAMPANILE
Mercoledì 1,8,15 febbraio alle ore
20,45 all’Oratorio don Bosco - Corso
di aggiornamento per tutti i catechisti delle parrocchie di San Giovanni
tenuto da esperti del settore.
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO ORE 20
nel nostro salone CENA DELL’ULTIMO DI CARNEVALE!!! Costo 15
euro a persona sconti per bambini
e famiglie. Prenotazioni in parrocchia o telefonando allo 0559122687
e 3471982511.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 22
FEBBRAIO - Inizio della Quaresima - S. Messa ore 18,45
CALENDARIO CATECHESI
QUARESIMALI
Tutti i venerdì di Quaresima alle
ore 17,20 Via Crucis
24 FEBBRAIO e 2 MARZO ore
21,15 Catechesi nel nostro salone.
7 MARZO ore 21,15 preghiera di
tutte le Parrocchie di San Giovanni
nella chiesa di S. Lorenzo.
16 MARZO ore 21,15 Catechesi nel
nostro salone.

LUNEDÌ 26 MARZO ore 17,45
STAZIONE QUARESIMALE COL
NOSTRO VESCOVO IN BASILICA
VENERDÌ 30 MARZO ore 21 TRADIZIONALE VIA CRUCIS AL
CONVENTO DI MONTECARLO
SABATO 17 MARZO ALLE ORE
17,30 Cresime dei nostri ragazzi.
La S. Messa sarà celebrata dal Vescovo, quindi un invito a tutta la
Comunità a partecipare a questo
momento assembleare di festa molto importante.

APPELLO IMPORTANTE

cerchiamo volontari uomini o donne di tutte le età per dare una mano nella pulizia
della nostra chiesa. Si tratta di impegnare 2 ore ogni due settimane il venerdì mattina o pomeriggio o il
sabato mattina. Un piccolo impegno per un servizio fondamentale che è anche un segno di attaccamento per tenere
ordinata e dignitosa la casa del Signore. Se siete interessati rivolgersi in parrocchia…. grazie di cuore per questo bel
servizio!
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Festa della Befana
Una bella festa della Befana con giochi, premi, merende
e… befane!!! Anche quest’anno il pomeriggio del 5 gennaio è stato dedicato ai bambini con la festa consueta che
ha visto i nostri catechisti ed educatori animare il tempo
dei ragazzi. A rendere ancora più saporito il pomeriggio è
stata la fantoccia gigante che abbiamo mangiato per merenda e la venuta della Befana che dopo aver distribuito
le calze ai ragazzi si è lasciata fotografare insieme a loro.
Diciamo la verità, la nostra Befana è un po’ più fotogenica
di come ce l’hanno sempre presentata!

BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE 2012
Lunedì 27 febbraio – P. Darwin
Martedì 28 febbraio – v. Einstein – v. Fermi
Mercoledì 29 febbraio – v. Copernico
Giovedì 1 marzo – v. Lavagnini dal 283 al 203
Venerdì 2 marzo – v. Lavagnini dal 201 al 103
Lunedì 5 marzo – v. Lavagnini dal 101/G al 79
Martedì 6 marzo – v. Lavagnini dal 168 al 136
Mercoledì 7 marzo – v. Lavagnini dal 134 al 96
Giovedì 8 marzo – P. Repubblica – Europa – 2 Giugno
Venerdì 9 marzo – v. Costituzione numeri dispari
Lunedì 12 marzo – v. Costituzione numeri pari
Martedì 13 marzo – v. 11 Febbraio numeri pari
Mercoledì 14 marzo – v. 11 Febbraio numeri dispari
Giovedì 15 marzo – v. Pilati
Venerdì 16 marzo – v. 24 Luglio – v. 25 Aprile
Lunedì 19 marzo – v. I Maggio numeri pari
Martedì 20 marzo – v. I Maggio numeri dispari
Mercoledì 21 marzo – v. Marchesi – v.le Risorgimento
Giovedì 22 marzo – v. Bani
Venerdì 23 marzo – v. I Gennaio

Coro della S. Messa - ore 10
Sta riprendendo vita il coro per la S. Messa delle ore 10.
Ringraziando tutti coloro che si stanno adoperando
per rendere più curata ad animata la nostra liturgia
invitiamo tutti quanti hanno il desiderio a rendersi
disponibili a servire la comunità con il canto o con la
musica. È un invito rivolto soprattutto ai bambini e
ai ragazzi!!!
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È CARNEVALE!!!
Tempo di carnevale. Per le strade di San Giovanni, colorate dalle stelle filanti e dai coriandoli, si incrociano i volti
truccati e infreddoliti dei bambini mascherati. Principi azzurri, damine, animali di ogni genere, moschettieri, puffi,
coccinelle e pagliacci ci ricordano che siamo in quel periodo dell’anno, in cui possiamo gustare frittelle, cenci e
schiacciate alla fiorentina.
Ma qual è il significato di questa festa che sembra coinvolgere oggi solo i più piccoli?
L’etimologia del termine “carnevale” risale, con ogni
probabilità, al latino carnem levare, espressione con cui
nel Medioevo si indicava la prescrizione ecclesiastica di
astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di
Quaresima, vale a dire dal giorno successivo alla fine del
carnevale, sino al “giovedì santo” prima della Pasqua. Per
tutto il periodo si sovvertiva l’ordine sociale vigente e si
scambiavano i ruoli soliti, nascondendo la vecchia identità dietro delle maschere.
Ancor oggi possiamo (e dobbiamo!) gustare il piacere del
gioco e dello scherzo ma perché non render ancor più saporito il nostro divertimento restituendogli il suo senso
cristiano?
Facciamo un buon Carnevale e viviamo una Santa Quaresima, sarà ancor più ricca la gioia della Pasqua.

Inizio della Quaresima
22 febbraio
Mercoledì delle ceneri
Giorno di astinenza dalle carni e digiuno
SS. Messe ore 18 e ore 21 con l’imposizione
delle ceneri.
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MOMENTI INSIEME
15 gennaio 2012
Il pranzo di solidarietà nel salone
parrocchiale

Un sincero grazie a don Franco, sempre
ben lieto di accogliere tutti; ai volontari,
che si sono adoperati perché ogni cosa
fosse perfetta; a chi ha partecipato, perché ha permesso di realizzare una giornata di festa in parrocchia, casa di tutti.

QUARESIMA
La Quaresima è il tempo favorevole per
una riscoperta di Dio nella nostra vita
individuale, familiare, sociale.
È tempo favorevole della conversione del
cuore, occasione per ritrovare identità.
“Lasciatevi riconciliare con Dio…ritornate a
Me con tutto il cuore”
Le Ceneri - Mercoledì 22 febbraio
giorno di astinenza e digiuno
S. Messa alle ore 18 e 21.15
con imposizione delle ceneri
«Incontri settimanali»
Con l’inizio della Quaresima riprendono
gli incontri settimanali di preghiera e di
formazione in parrocchia.
Il 1° incontro è fissato per lunedì 27
febbraio alle ore 21.00 e sarà guidato da
suor Laetitia.
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
IL CALENDARIO 2012
Giovedì
23 febbraio Venerdì
24 febbraio 			
Lunedì
27 febbraio Martedì
28 febbraio 		
Mercoledì 29 febbraio 		
Giovedì
1 marzo 		
Venerdì
2 marzo Lunedì
5 marzo 		
Martedì
6 marzo 		
Mercoledì 7 marzo 		
Giovedì
8 marzo 		
Venerdì
9 marzo 		
Lunedì
12 marzo Martedì
13 marzo Mercoledì 14 marzo 		
Giovedì
15 marzo 		
Venerdì
16 marzo 		
Lunedì
19 marzo Martedì
20 marzo Mercoledì 21 marzo 		
Giovedì
22 marzo Venerdì
23 marzo Lunedì
26 marzo Martedì
27 marzo 		
Mercoledì 28 marzo -

pomeriggio: VIA ALVARO TRACCHI
pomeriggio: PIAZZA SALVO D’ACQUISTO
VIA FOSSE ARDEATINE
pomeriggio: PIAZZA DELLA PACE
mattino:
VIA MARZABOTTO
pomeriggio: VIA FRATELLI CERVI
mattino:
VIA BARDUCCI dal 2 al 10
pomeriggio: VIA BARDUCCI dal 12 in poi
mattino:
VIA SANTE TANI dal 1 al 27
pomeriggio: VIA SANTE TANI dal 2 al 10
pomeriggio: VIA SANTE TANI dal 12 al 18
mattino:
VIA GALIMBERTI dal 1 al 25
pomeriggio: VIA GALIMBERTI dal 2 all’8
mattino:
VIA GALIMBERTI dal 10 in poi
pomeriggio: VIA CARDINALI
mattino:
VIA MICHELANGELO
pomeriggio: VIA ROSSELLI
mattino:
VIALE GIOTTO dall’ 1 al 17
pomeriggio: VIALE GIOTTO zona Pam
mattino:
VIA TIZIANO
pomeriggio: VIA ANDREA DEL CASTAGNO
pomeriggio: VIA PIER DELLA FRANCESCA
pomeriggio: LOTTIZZO STAR
mattino:
VIA L. DA VINCI dal 2 al 36
pomeriggio: VIA L. DA VINCI dal 1 al 19
mattino:
VIA L. DA VINCI dal 38 al 58
pomeriggio: VIA L. DA VINCI dal 21 al 51
mattino:
VIA G. RENI dall’ 1 al 15
pomeriggio: VIA G. RENI dal 16 al 24
pomeriggio: VIA G. RENI zona IVV
pomeriggio: VIA RESISTENZA dall’ 1 al 32
mattino:
VIA RESISTENZA dal 33 in poi
pomeriggio: VIA VILLE lato sinistro
pomeriggio: VIA VILLE lato destro
pomeriggio: ZONA FARNIBONA
pomeriggio: BADIOLA - RIOFI
mattino:
S. MARIA
pomeriggio: LA SPINA - BOTRIOLO
pomeriggio: CASELLE - POGGILUPI

Il sacerdote parte dalla parrocchia al mattino alle ore 9.30, nel
pomeriggio alle 14,30
SPESE PARROCCHIALI
A Poggio di Loro è stata acquistata una nuova cucina per costituire
quella esistente ormai vecchia e non più adeguata. La spesa per la
nuova cucina è stata di 4800 euro.
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2012
23 Febbraio Giovedì

Via Ponte alle Forche: dalla Chiesa (entrambi i lati) fino al tabacchino,
strada dietro fino a famiglia Perini

24 Febbraio Venerdì

Via Ponte alle Foche primo e secondo casone

27 Febbraio Lunedì

Via Ponte alle Forche terzo e quarto casone

28 Febbraio Martedì

Via Ponte alle Forche dopo i casoni fino al borro via Vacchereccia

29 Febbraio Mercoledì

Zona Melograno basso

01 Marzo Giovedì

Zona Melograno alto

02 Marzo Venerdì

Via Ponte alle Forche: dalla Famiglia Becattini al sottopasso entrambi i
lati

05 Marzo Lunedì

Via Fondali dalla famiglia Saccomanno e Via Vetri Vecchi.

06 Marzo Martedì

Via Rodari (case bianche)

07 Marzo Mercoledì

Via Rodari ( villette rosse)

08 Marzo Giovedì

Via Ponte alle Forche: case elettrica, famiglia Papi, p. Nasoni

09 Marzo Venerdì

Via Gadda (entrambi i lati)

12 Marzo Lunedì

Via Porcellino: lato sinistro fino al Bar e Aia del Riccesi

13 Marzo Martedì

Località Porcellino: Argine del Borro di S. Cipriano
Via Aleramo Sibilla - via Deledda

14 Marzo Mercoledì

P. Silone

15 Marzo Giovedì

Località Porcellino: lato destro-via Serao

16 Marzo Venerdì

Villaggio Minatori: primo viale

19 Marzo Lunedì

Villaggio Minatori: secondo viale (escluse le case gialle e le case
italsider)

20 Marzo Martedì

Villaggio Minatori: case gialle, case italsider e via del Cetinale

21 Marzo Mercoledì

Via Rosai

22 Marzo Giovedì

Case sparse nei piani dell’Arno, Via Aretina, Fam. Lombardo Parisi e
Canu

La S. Messa feriale dal 23 Febbraio fino al 03 Aprile sarà celebrata alle ore 9.00
La benedizione delle famiglie inizia alle ore 15.00
Ogni mercoledì catechesi quaresimale alle ore 21.00
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