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ORARIO INVERNALE 
DELLE SS. MESSE 

 

Le celebrazioni feriali e festive 
si svolgeranno in chiesa nuova 

 

FERIALE 
 

ore   7.45 - Lodi mattutine 
ore   8.00 - S. Messa 

ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa  

 

SABATO 
 

ore   8.00 - Lodi mattutine 
ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa 

 

DOMENICA E FESTIVI 
 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 
ore   11.30 - 18.00  S. Messa 

 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO 

ore   9.00 - 12.00 
ore 17.00 -  18.00 

 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 - 12.00 / 15.30 - 19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

 

 

 

Tutto il Nuovo Testamento è un invito alla fede in Dio per 
riconoscerlo nei poveri, nei malati e negli abbandonati. Il cri-
stiano è chiamato a compiere opere di carità, gesti di condivi-
sione e di generosità concreti che testimonino la fede operan-
te nell’amore, il credo che agisce nella solidarietà, la speranza 
che accoglie l’uomo debole e bisognoso. 
La preghiera è il principio e il compimento di ogni azione. 
Ogni essere umano è chiamato a pregare, perché Dio possa 

suggerire ed ispirare le sue azioni. Noi viviamo immersi in un mondo che ci parla al con-
trario di quello che Dio ci domanda. La preghiera è l’ascolto di sé stessi e di Dio per riac-
quistare la pace e restituire dignità alle nostre vite e orientarle verso la Sua volontà. Essa 
diventa autentica quando è rivolta al bene altrui: possiamo pregare per noi stessi, ma 
siamo certi che è un pensiero ispirato da Dio quando compie il bene non solo di noi stes-
si ma anche verso gli altri. 
La preghiera non è solo per i vivi ma anche per i morti. Pregare i morti presuppone la 
fede nella vita eterna e nella risurrezione della carne. La morte interrompe delle relazioni 
importanti che hanno segnato la vita delle persone. Una delle frasi più consolanti usata 
durante la liturgia dei defunti recita: “La vita non è tolta ma trasformata”. 
Oltre l’esistenza del Paradiso e dell’Inferno i Vangeli parlano dell’esistenza del Purgatorio, 
nel quale si trovano le anime che hanno bisogno di purificarsi prima di essere ammesse 
alla contemplazione eterna del volto di Dio. La preghiera per i morti è indirizzata proprio 
per coloro che si trovano in Purgatorio, affinché possano essere liberati dalla pena tem-
porale e trasferiti nel regno eterno di Dio e nella comunione dei santi. 
Pregare per i defunti è un segno di riconoscenza. La morte spezza un legame che rimane 
anche dopo la dipartita della persona defunta. Pregare per i morti diventa quell’opera di 
carità di volere il bene alla persona per cui si eleva l’orazione. Chiedere a Dio di trasferire 
l’anima del defunto dal Purgatorio al Paradiso significa avere la certezza di avere qualcuno 
che prega per noi davanti a Dio. Pregare per un’anima di essere accolta nella visione bea-
tifica di Dio significa nutrire la speranza di essere un giorno vicino a Dio e vicino alla per-
sona per cui si è pregato. 
La preghiera per le anime dei defunti è una pratica che va scomparendo. Oggi constatia-
mo tristemente che sono in gran parte solo le persone anziane a ricordarsi di pregare per 
i morti o a fare memoria dei propri cari durante la celebrazione della liturgia eucaristica. 
La preghiera per i morti è un gesto di riconoscenza che non riguarda solo la vita passata, 
ma rivela lo stato attuale di salute dell’ anima e testimonia la speranza della resurrezione 
futura. 
 

Don Giancarlo 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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NOVEMBRE 

Sabato 6 
ore  10.00-12.00   catechesi  4

a
  elementare 

ore  10.00   confessioni dei ragazzi di 1
a 

media 

Sabato 13 

ore  10.00-12.00   catechesi  3
a 

elementare 

ore  10.00   confessioni dei ragazzi di 5
a 

elementare 

ore  15.30-17.00   S. Messa per genitori e ragazzi di  4
a
 elementare con don Giancarlo per la consegna del Vangelo 

Sabato 20 

ore  10.00-12.00   catechesi  1
a
 - 2

a 
 media 

ore  10.00-12.00   prove e confessioni dei ragazzi e genitori del 1
o
 gruppo della Cresima 

ore  15.30   arrivo dei cresimandi 

ore  16.00   celebrazione della Cresima per il 1
o
 gruppo  

Sabato 27 

ore  10.00-12.00   catechesi  5
a
  elementare 

ore  10.00-12.00   prove e confessioni dei ragazzi e genitori del 2
o
 gruppo della Cresima 

ore  15.30   arrivo dei cresimandi 

ore  16.00   celebrazione della Cresima per il 2
o
 gruppo  

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 
 

MERCOLEDÍ 10 novembre 
 

ORE 17.00  catechesi  

ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa con ricordo 
dei fedeli recentemente scomparsi 

CATECHESI ON LINE 
 

Piccoli video di 10 minuti sul canale 
YouTube del vicariato  

 

Per catechisti,  operatori pastorali e adulti delle nostre 

parrocchie. Iscriviti al canale YouTube cliccando sul se-

guente link: 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano 

PROSSIMA RACCOLTA PER LA PARROCCHIA 

(PRIMA DOMENICA DEL MESE) 
 

SABATO  6  E DOMENICA  7  NOVEMBRE 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in chiesa nuova 

 17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

 18.00 Celebrazione S. Messa 

 18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

 21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
5 NOVEMBRE 

ore 17.00 –18.00 

RACCOLTE DEL MESE DI OTTOBRE 
 

 PER  TUTTE LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA  1.517  EURO 

 RACCOLTA PER DON SIMONE  2.130  EURO 

 PER IL PROGETTO ITACA  1.150  EURO 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano
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Notizie Caritas 
Il centro d’ascolto caritas ha distribuito aiuti pari a 

500 euro per bollette e sostegni scolastici. La Caritas 

Parrocchiale ha distribuito nel mese di ottobre 400 

pacchi alimentari per un totale di 1.000 persone. 

Il gruppo Caritas per la distribuzione del vestiaro e 

scarpe e’ rimasto aperto settimanalmente raccoglien-

do e distribuendo indumenti per tutto il mese. 

RIEPILOGO PRODOTTI CONSEGNATI 

A FAMIGLIE INDIGENTI 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 

CONSEGNE EFFETTUATE  N° 18  (CADENZA 2 VOLTE AL MESE) 

PRODOTTI CONSEGNATI  QUINTALI   350  CIRCA 

FORNITURE RICEVUTE DA: 

 Banco Alimentare e aziende indicate dal Banco 

alimentare per circa  2/3 del totale 

 COOP – CONAD – PAM  (in questi giorni ha ter-

minato la fornitura) 

 nostri parrocchiani per  1/3  del totale. 

Siamo circa 25 volontari che a turno cerchiamo di as-

sistere oltre 400 persone (25% sono bambini) per un 

totale di 120 famiglie. 

Inoltre aiutiamo alcuni istituti religiosi (circa 70 perso-

ne), le Suore di Santa Maria a Rosano e le Suore Cla-

risse di S. Casciano. 

Da alcuni mesi abbiamo cominciato a fornire anche 

prodotti per celiaci, vista la richiesta sempre più con-

sistente. 

L’INDULGENZA PER I DEFUNTI 
Possiamo ottenere a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mez-

zogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo visitando una chiesa o il cam-

po santo e recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

 confessione sacramentale: questa condizione può essere adempiuta 8 giorni prima o dopo. 

Con una confessione si possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l’e-

sclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale 

 comunione eucaristica 

 preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria. 

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dall’ 1 all’ 8 novembre al fedele che 

devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti 

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla 

colpa, che il fedele debitamente disposto, e a determinate condizioni, acquista per intervento della 

Chiesa la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle 

soddisfazioni di Cristo e dei Santi. Applicata al defunto lo libera dalla pena temporale perché sia reso 

perfetto per entrare nella perfetta bellezza della Beatitudine eterna. 

APERTURA 

E GESTIONE 

CAMPINO 

Il campino di calcio mar-

tedì, mercoledì , venerdì e sabato mattina 

sarà utilizzato esclusivamente per gli allena-

menti dei 2 gruppi sportivi Football Club Le-

gnaia e Virtus Legnaia incaricati dal parroco 

per la sorveglianza, la custodia e la manuten-

zione dell’impianto. 

Lunedì, giovedì, sabato dalle 15 al tra-

monto e domenica (tutto il giorno): aperto 

per tutti ma con la  supervisione dei due sud-

detti gruppi calcistici della parrocchia. Si ricor-

da che, perdurando l’ emergenza sanitaria, 

vanno rispettate le vigenti norme anti covid. 

Gli inadempienti ne risponderanno civilmente e 

penalmente.  
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Le 30 coppie di sposi che hanno rinnovato le 

loro promesse matrimoniali 

 

Ginevra e Rebecca  

che hanno ricevuto il Battesimo 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

Maria Grazia Viti e Marta Papini 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

 

 

 
Il biennio iniziale (2021‐2023) sarà completa-

mente dedicato alla consultazione di tutti colo-

ro che vorranno partecipare: Sarà un evento 

nel quale le nostre comunità cercheranno di 

porsi “in uscita”, favorendo la formazione di 

gruppi sinodali non solo nelle strutture eccle-

siali e negli organismi di partecipazione 

(consigli presbiterali e pastorali), ma anche 

nelle case, negli ambienti di ritrovo, lavoro, for-

mazione, cura, assistenza, recupero, cultura e 

comunicazione. Gli operatori pastorali sono in-

vitati a porsi al servizio di questa grande opera 

di raccolta delle narrazioni delle persone: di 

tutte le persone, perché in ciascuno opera in 

qualche misura lo Spirito; anche in coloro che 

noi riterremmo lontani e distratti, indifferenti e 

persino ostili. La vicenda della pandemia ha 

condensato nel cuore di tutti – specialmente 

delle persone colpite e di quelle impegnate in 

prima linea – tante emozioni negative e positi-

ve, domande di senso, ferite affettive e relazio-

nali, esperienze dei doni offerti e ricevuti. Chi 

dovrebbe porsi in ascolto profondo, se non la 

Chiesa, che ha oltretutto un nome da dare a 

questa ricchezza: “frutto dello Spirito”?… San 

Paolo scrive infatti che “il frutto dello Spirito è 

amore, gioia, pace pazienza, benevolenza, bon-

tà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). 

Dovunque maturi questo frutto, al di là delle 

distinzioni religiose, culturali e sociali, è all’o-

pera lo Spirito. Gli strumenti sociologici sono 

certamente utili a definire percentuali, quanti-

tà e tendenze; ma sono gli strumenti spirituali 

a rilevare il “frutto dello Spirito”, che si manife-

sta nei credenti anche sotto forma di “senso 

della fede”. La dimensione del racconto è per 

sua natura alla portata di tutti, anche di coloro 

che non si sentono a loro agio con i concetti 

teologici: ed è per questo che sarà privilegiata 

nel biennio che si apre.  

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
contributo mensile 5 euro a persona 

 

info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

SUL SINODO APERTO 

NEL MESE DI OTTOBRE 

I NOSTRI VESCOVI ITALIANI 

HANNO SCRITTO ALLE 

COMUNITA’ PARROCCHIALI 

Domenica 7 novembre 

alle ore 17.00 in Duomo 

il Cardinale Arcivescovo 

ordinerà diacono  Marco Tognaccini che in passato ha tan-

to lavorato per il gruppo dei nostri ministranti. 

Lo accompagniamo fin d'ora con la nostra preghiera. Come 

parrocchia doneremo a Marco le stole per il suo futuro 

servizio liturgico.  


