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ORARIO INVERNALE 
DELLE SS. MESSE 

 
In ottemperanza  alle norme  

anti covid 

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 

 

 

Nonostante le tante incognite della pandemia con le sue 
preoccupanti varianti, il piano italiano Next Generation UE 
è stato promosso. Si articola su sei linee di movimento, 
che i tecnici chiamano con un termine solenne, 
“missioni”. Esse sono: 1) digitalizzazione (innovazione, 
competitività e cultura); 2) rivoluzione verde e transizione 
ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) 
istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute. 

Sembra ci sia tutto. I soldi, questa volta ci sono (sperando di spenderli be-
ne). I progetti e gli strumenti attuativi, ci sono pure. Un governo che orienti, 
vigili e direttamente operi, c’è pure, come anche è presente un Parlamento 
determinato, con tutte intere le forze politiche, a sostenerne i piani e gli sfor-
zi. C’è tutto, quindi? Si può stare tutti tranquilli? 
Da prete e parroco avverto la sensazione che manchi ancora qualcosa. 
Soprattutto nella prospettiva della ripresa del Cammino sinodale della Chie-
sa intera. 
Lo sguardo fiducioso della gente, per esempio. Quello sguardo così pro-
fondo che muove poi le coscienze per trasformarle in forza unitaria e parteci-
pativa, in azione politica dal basso a favore di una vera cultura della solida-
rietà, che non può che essere la fraternità partecipativa di tutti. 
La gente, poi, è stanca. I giovani sono spariti. Il lavoro è bloccato e non si 
apre a nuove prospettive. I poveri aumentano. Faccio mie le parole dell’Arci-
vescovo di Napoli: “Nel piano mancano due cose: la cura dei propri figli più 
fragili, solo questo potrà riaccendere la fiamma della Speranza e ritesse-
re i fili della Fiducia. Due elementi, Speranza e Fiducia, che sono al mo-
mento le vere risorse assenti nelle nostre comunità. Si tratta di ripartire dal-
le persone, e quindi dalle relazioni, riattivando i legami solidali tra tutti. 
Nessuno escluso. Se davvero si vorrà costruire una nuova prospettiva di fu-
turo, il modello di sviluppo dovrà vedere protagoniste le persone che forma-
no le comunità, quale intreccio di relazioni, identità ed appartenenza”. 
E mi piace concludere con le parole del Santo Padre: Il nostro sguardo si 
allarga anche all’umanità. Una Chiesa sinodale è come vessillo innalzato tra 
le nazioni (cfr. Is 11, 12) in un mondo che, pur invocando partecipazione, 
solidarietà e trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica, consegna 
spesso il destino di intere popolazioni nelle mani avide di ristretti gruppi di 
potere. Come Chiesa che “cammina insieme” agli uomini, partecipe dei tra-
vagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della dignità inviolabile 
dei popoli e della funzione di servizio dell’autorità po-
tranno aiutare anche la società civile a edificarsi nella 
giustizia e nella fraternità, generando un mondo più 
bello e più degno dell’uomo per le generazioni che ver-
ranno dopo di noi.  
Don Giancarlo 

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 

 

Dal 9 ottobre potremo garantire un servizio confes-
sioni con la presenza di due padri, 

un francescano e un comboniano missionario: un’occasione preziosa! 

Le confessioni saranno dalle ore 9.00 alle 12.00 in chiesa nuova anche quando 
ci saranno celebrazioni, particolari per bambini, ragazzi e genitori del catechismo. 

 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

OTTOBRE 

DAL 3 OTTOBRE ogni domenica ORE 10.00 - 11.00 CATECHESI 3
a
 MEDIA 

IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA  

Sabato 9 

ore  10.00-12.00   catechesi  4
a 

elementare e momento conclusivo di preghiera tutti in-

sieme in chiesa nuova 

ore  10.30   riunione dei genitori dei ragazzi di 4
a 

elementare 

Sabato 16 

ore  10.00-12.00   catechesi  3
a 

elementare e momento conclusivo di preghiera tutti in-

sieme in chiesa nuova 

ore  10.30   riunione dei genitori dei ragazzi di 3
a 

elementare 

Domenica 17 ore  10.00   S. Messa e accoglienza famiglie di 3
a
 elementare 

Martedì 19 ore  21.15   incontro genitori dei ragazzi di 2
a 

media con Don Giancarlo 

Sabato 23 
ore  10.00-12.00   catechesi  1

a
 - 2

a 
 media 

ore  10.30   incontro genitori dei ragazzi di 1
a 

media con Don Giancarlo 

Sabato 30 ore  10.00-12.00   catechesi  5
a
 elementare 

Sabato 6 

NOVEMBRE 

ore  10.00-12.00   catechesi  4
a
  elementar 

ore  10.00   confessioni dei ragazzi di 1
a 

media con Don Giancarlo 

SABATO 9 e DOMENICA 10 ottobre 

 

raccolta di offerte per il 

 

Progetto ITACA 
 

a sostegno del disagio mentale 

Riceverai una confezione di riso 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

Una giornata speciale in cui tutte le comunità cristiane, in tutto il mondo, 
pregano e raccolgono offerte che, attraverso le Pontificie Opere Missio-

narie, permettono ai tanti missionari di portare avanti il proprio 
lavoro di sostegno ed evangelizzazione 

Ad ogni Messa verranno raccolte 
le offerte per le missioni 

OGNI DOMENICA   ORE 10.00  S. MESSA CON PARTECIPAZIONE RAGAZZI DI 1
a
 - 5

a
  ELEMENTARE 

  ORE 11.00  S. MESSA CON PARTECIPAZIONE RAGAZZI DI 1
a
 - 2

a
 - 3

a
  MEDIA 

 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 
 

L’ANIMAZIONE LITURGICA RESTA ANCORA VINCOLATA AI PROTOCOLLI SANITARI VIGENTI 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 
 

MERCOLEDÍ 13 ottobre 
 

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 

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


 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 

OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA 

nelle ceste vicino alle porte 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI 

PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

In particolare abbiamo bisogno di 

OLIO DI OLIVA - BISCOTTI - ZUCCHERO - DETERSIVI 

PANNOLINI  5-6 - PRODOTTI IGIENE PERSONALE 

Notizie Caritas 
Da settembre riprendiamo il servizio di distribuzione vestia-

rio ma non possiamo accettare di tutto, soprattutto quando gli 

abiti non sono proprio presentabili perché logori, sporchi, inadat-

ti! Quindi 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’ac-

cesso via Pisana lato n. civico 436. 

Il centro di ascolto, in settembre ha distribuito aiuti per  bollette 

e sostegno scolastico ai bambini pari a 410 euro prelevate dal 

fondo. Le offerte raccolte in quest’ ultimo mese  ammontano a 

100 euro. 

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

bonifico sul conto della Caritas presso BANCO BPM. 

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA 

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 
 

Per la parrocchia sono stati raccolti nel mese 

di settembre  911 euro. 

Per le offerte info nel box qui sotto! 

 

Gruppo delle Missioni 
delle suore di Monticelli 

raccolta di settembre  204  euro 

prossima raccolta 

sabato 30 e domenica 31 ottobre a fine SS. Messe  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche quest’anno la nostra parrocchia ha organizzato 
una vacanza per famiglie con la possibilità di pregare 
insieme, riflettere sul Vangelo e fare delle belle passeg-
giate in Val di Fassa. Quest’anno eravamo 81 persone: 
famiglie con  bambini, ragazzi, giovani e anziani. Rendia-
mo grazie a Dio di questa  esperienza giunta alla IV edi-
zione.  Alla prossima estate! 
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RECITA DEL ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE 
 

 
 

Ogni giorno alle ore 17.30 e ogni Lunedì e Giovedì alle ore 9.30 in chiesa nuova, viene recitato il Rosario. 
Nella preghiera a Maria, ricordiamo tutti i sacerdoti, e preghiamo in particolare perché nascano vocazioni nella nostra parrocchia. 

Dedichiamo, in questo mese, un po’di tempo per recitare il Rosario, in famiglia o individualmente. 
Riceveremo del bene tutti, mostrando il nostro affetto di figli della Madre di Dio. 

Salvatore Bello - Pierluigi Giannozzi 

Marcello Fanfani - Carlo Pucci 

Aldo Renai - Mirella Misuri 

Anna Mannucci 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

Il Santo Padre Fran-

cesco ha chiesto a 

tutte le Chiese del 

mondo di compiere 

un cammino sinoda-

le in preparazione al 

Sinodo dei vescovi che avrà come 

tema “ Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e 

missione ” Il 17 ottobre prossimo, 

assieme a tutte le Chiese del mon-

do, si inaugurerà anche per la no-

stra Diocesi fiorentina, in Cattedra-

le, la prima fase "narrativa" del 

cammino sinodale, costituita 

da un biennio in cui verrà dato 

spazio all’ascolto e al racconto 

della vita delle persone, delle 

comunità e dei territori. Metodi 

e strumenti saranno comunicati 

nei prossimi giorni. 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Cristian  e Gionata 
che hanno ricevuto il battesimo 

e per 

Francesca e Alessandro 
Anna e Lorenzo 

che si sono uniti in matrimonio 

A causa di ritardi nel rilascio dei permessi per i lavori di adeguamento del Circolino, la riapertura 
è stata rinviata a data da destinarsi. Un piccolo comitato di tecnici della parrocchia (nominato dal 

Consiglio degli affari economici) sta valutando il percorso più idoneo. 


