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In questo mese dedicato alla preghiera 

e al ricordo dei nostri morti lascio lo 

spazio ad una preghiera del venerabile 

Tonino Bello, vescovo. 

Preghiera a Maria 

Santa Maria, donna dell’ultima 

ora, disponici al grande viaggio. 

Aiutaci ad allentare gli ormeggi 

senza paura. Sbriga tu stessa le pratiche del nostro 

passaporto. Se ci sarà il tuo visto, non avremo più 

nulla da temere sulla frontiera. Aiutaci a saldare, 

con i segni del pentimento e con la richiesta di 

perdono, le ultime pendenze nei confronti della giu-

stizia di Dio. Procuraci tu stessa i benefici dell’ 

amnistia, di cui egli largheggia con regale misericor-

dia. Mettici in regola le carte, insomma, perché, 

giunti alla porta del paradiso, essa si spalanchi al 

nostro bussare. 

Ed entreremo finalmente nel Regno, accompagnati 

dall’eco dello Stabat Mater che, con accenti di me-

stizia e di speranza, ma anche con l’intento di ac-

caparrarci anzitempo la tua protezione, abbiamo 

cantato tante volte nelle nostre chiese al termine 

della Via Crucis: «Quando corpus morietur, fac ut 
animae donetur paradisi gloria. Amen».  

 
ORARIO INVERNALE 
DELLE SS. MESSE 

 

Le celebrazioni feriali 
si svolgeranno in chiesa madre 
quelle festive 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 

lunedì - mercoledì - giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

martedì - venerdì 
in ARCHIVIO 

solo su APPUNTAMENTO 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

NOVEMBRE 

Giovedì 3 ore  21.15   incontro padrini, madrine e genitori dei cresimandi 

Sabato 5 

ore  10.00-12.00   catechesi  1
a
  e  2

a
 media 

ore  15.00-17.00   catechesi  5
a
  elementare e incontro dei genitori dei bambini di  5

a
 elementare con 

don Giancarlo 

Sabato 12 

ore  10.00-12.00   catechesi  3
a 

elementare 

ore  15.00-17.00   pomeriggio per i bambini di  4
a
 elementare e incontro dei genitori dei bambini di 

4
a
 elementare con don Giancarlo 

ore  16.30   celebrazione per la consegna del Vangelo ai bambini 

Sabato 19 
ore  10.00-12.00   catechesi  1

a
 - 2

a 
 media 

ore  10.00-12.00   prove e confessioni dei cresimandi 

Domenica 20 
ore  15.30   arrivo dei cresimandi 

ore  16.00   celebrazione della Cresima 

Sabato 26 
ore  10.00-12.00   catechesi  5

a
  elementare 

ore  15.00-17.00   catechesi  3
a
  elementare 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÍ 9 novembre 
 

ORE 17.30  S. ROSARIO  

ORE 18.00  S. MESSA 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in chiesa nuova 

tranne il 31 ottobre 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

19.00 S. Rosario per la Pace 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

PRIMO VENERDI DEL MESE 

4 NOVEMBRE      ore 17.00 –18.00 

ANIMAZIONE DEL “CHIOSTRO”   per i bambini di  1
a
  -  2

a
  elementare 

ed anche più piccoli ogni domenica  alla S. Messa delle ore 10.00 

NOVENA alla B.V. MARIA IMMACOLATA 

da  MARTEDÌ 29 novembre   a  MERCOLEDÌ 7 dicembre 

Ore 17.30 

feriali in chiesa vecchia  -  festivi in chiesa nuova 

GRUPPO GIOVANISSIMI 
1a  e 2a  SUPERIORE 

 
VENERDÌ  dalle ore 19.00 

(incontro quindicinale) 



 

 

RACCOLTE DEL MESE DI OTTOBRE 
 

 PER  TUTTE LE NECESSITÁ DELLA 
PARROCCHIA   1.740   EURO 

 PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE   1.091   EURO 

PROSSIMA RACCOLTA PER LA PARROCCHIA 

(PRIMA DOMENICA DEL MESE) 

SABATO  5  E DOMENICA  6  NOVEMBRE 

per il Fondo “Restauro chiesa madre” 

L’INDULGENZA PER I DEFUNTI 

A beneficio delle anime del Purgatorio possiamo ottenere l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzo-

giorno del 1° novembre fino a tutto il giorno successivo visitando una chiesa o il campo 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’esclusione di qual-

siasi 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 dall’ 1 all’ 8 novembre al fedele che devotamente vi-

sita 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 San-

ti. Applicata al defunto lo libera dalla pena temporale perché sia reso perfetto per entrare nella perfetta bellez-

za della Beatitudine eterna. 

Le offerte raccolte per il 

Progetto ITACA 

a sostegno del disagio mentale 

ammontano a 

1.425,00 euro 

Grazie 

 

Gruppo delle Missioni 
delle suore di Monticelli 

Nel mese di settembre  
sono stati raccolti  344   euro  

prossima raccolta 

sabato 29 e domenica 30 ottobre  
a fine SS. Messe  

Notizie Caritas 

Da settembre abbiamo ripreso il servizio di distribuzio-

ne vestiario ma non possiamo accettare di tutto, spesso 

gli abiti non sono proprio presentabili perché logori, spor-

chi, inadatti! Soprattutto non depositateli in chiesa e 

neanche nelle vicinanze. 

Per informazioni e consegne agli addetti: 

ogni lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 

presso il laboratorio parrocchiale, nel sotto chiesa, rampa 

d’accesso via Pisana lato n. civico 436. 

Se vuoi aiutare anche tu le famiglie info nel box qui sotto 

per il bonifico sul conto della Caritas presso BANCO BPM. 
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I 54 ragazzi e ragazze  che il 20 novembre riceveranno 
la Cresima dal vescovo emerito di Fiesole Mario Meini 

Le 15 coppie di sposi che hanno rinnovato 
le loro promesse matrimoniali 

Brando Lara e Martino 
che hanno ricevuto il Battesimo 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

Franca Nencioni, Piero La Cagnina 
Agostino Davitti, Vasco Pieroni 
Mafalda Mammone Mencherini 

Eliana Magnelli Fantechi, Giuseppe Chiarini 
Elsa Bulli Cassigoli, Marino Gnassi 

Pia Bondi, Marcello Agostini 
Anna Maria Chiarini Pastorelli 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

ESERCIZI  SPIRITUALI  NEL  QUOTIDIANO 

Da più di 20 anni la nostra Diocesi organizza 

una settimana di spiritualità e di preghiera 

dal  22 novembre al 25 novembre 

dalle ore 18.00 alle 19.45  in chiesa vecchia 

Al termine della Messa delle 18.00, alle 18.45, adorazione 

eucaristica e meditazione con benedizione eucaristica alle 

19.30.  È un momento eccezionale per incontrare e stare con 

il Signore e prepararci all’Avvento e al nuovo anno liturgico. 

Saremo aiutati da un Padre francescano che ci guiderà in 

questa proposta spirituale. 

Cerchiamo di partecipare! 

Sabato 26 novembre ore 21.00 
Veglia di preghiera in  Duomo 

per l’inizio dell’ Avvento 
presieduta dal Cardinale Arcivescovo  

TORNA LA CATECHESI PER GLI ADULTI 

venerdì  11 novembre ore  16.00  saletta accanto alla sacrestia catechesi 
 sul libro di Amos 

sabato  19 novembre ore  19.30  nel sotto chiesa incontri per famiglie 
 (con cena) 

sabato  3 dicembre ore  19.00  nel sotto chiesa catechesi sul libro di 
Amos (con cena) 

ogni primo lunedì del mese dal 7 novembre  incontro formativo/
spirituale per Caritas e per San Vincenzo salone parrocchiale nel sotto 
chiesa. 

A gennaio 2023  iniziano gli incontri per il cammino sinodale “Cantieri di 
Betania”. 

ORDINE DI MALTA 
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO 

GRUPPO DI FIRFENZE 

I nostri servizi 

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Mal-

ta continua le attività per gli abitanti del Quartiere 4. 

Oltre alle attività ordinarie, come i trasporti sociali in 

collaborazione con la Rete di Solidarietà del Q4, par-

tono tanti nuovi progetti gratuiti: 

• giocoteca, un punto di raccolta e donazione di 

giocattoli dedicato a bimbi, genitori e nonni  

• scaffale del libro, un “punto libri” con libero 

accesso a volumi per ragazzi che potranno es-

sere presi gratuitamente 

• SOS compiti, un progetto dedicato al supporto 

allo studio per i bambini della scuola primaria 

• presidio sanitario per dare prime risposte a 

chi ha bisogno di un breve consulto medico 

• donazione e installazione in parrocchia di 

un defibrillatore, con corsi di formazione BLS 

aperti a tutti per imparare cosa fare in caso di 

arresto cardiaco 

Per informazioni tel.371/4196712  

mail gruppo.firenze@cisom.org 

o vieni a trovarci nella sede via Pisana 438 

Circolino di Legnaia. 

mailto:gruppo.firenze@cisom.org

