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NON ABITUIAMOCI ALLA
GUERRA E ALLA VIOLENZA

ORARIO DELLE SS. MESSE
Tutte 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

ADORAZIONE EUCARISTICA

6 MAGGIO
PRIMO VENERDÌ
DEL MESE
in chiesa nuova
ore 17.00 - 18.00

«Si smetta di mostrare i muscoli mentre la
gente soffre. Per favore, per favore: non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere la
pace». Ancora una volta Papa Francesco lo ha gridato durante la benedizione ‘Urbi et Orbi’ di Pasqua. E se la voce del Papa continua senza tregua
a levarsi per gridare pace, per implorare che si
fermi la guerra –cioè tutte le guerre –, se continua ad avvertire che siamo davvero sull’orlo della
catastrofe, è perché forse è l’unico oggi che con
estrema lucidità vede quanto sia fatale non solo
per l’Occidente scivolare sulla illogica china del
conflitto, è perché vede con chiarezza e lungimiranza che è proprio l’«assuefazione» – quella che si sta imponendo insieme
al conflitto – che ci porta dritti verso la guerra globale irreversibile. Dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo, imparare a domandarci: 'Quali misure non violente occorrono adottare per impedire un conflitto armato il
cui esito sarebbe catastrofico per tutti?'». Innanzitutto si dovrà smettere la
corsa agli armamenti, al fabbricarle, a dividere i popoli in blocchi, dove il
potere è in mano solo di pochi. Dove l’economia avvantaggia solo pochi e
si ampia la forbice tra ricchi e poveri. L’umanità ha davanti delle sfide enormi. Noi cristiani in particolare abbiamo un compito indispensabile, come
artigiani di pace, a costruire un futuro nuovo.
Trascrivo qui una parte della preghiera del vescovo di Napoli:
Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la
tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle
armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci! E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi
cura anche di lui. È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Continuiamo a pregare con perseveranza per la pace.
Don Giancarlo, parroco

ADORAZIONE DEL LUNEDÌ in chiesa nuova
17.00

Adorazione Eucaristica comunitaria

18.00

Celebrazione S. Messa

18.30 - 21.30

Adorazione Eucaristica individuale

19.00

S. Rosario per la pace

21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

ORE 17.00 catechesi
ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa
con ricordo dei fedeli
recentemente scomparsi
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

MAGGIO
Sabato 7

ore 10.00 - 12.00 catechesi 3a elementare
ore 10.15 incontro dei genitori dei bambini di 3a elementare in preparazione alla prima
confessione
ore 10.00 - 12.00 catechesi 5a elementare in chiesa vecchia e Compagnia di S. Agostino

Sabato 14

ore 10.00 - 12.00 catechesi 1a e 2a media in chiesa vecchia e Compagnia di S. Agostino
ore 10.00 - 12.00 catechesi 4a elementare

Sabato 21

Sabato 28

Domenica 29

ore
ore
ore
ore

10.00 - 12.00 catechesi 3a elementare
15.00 - 17.00 ritiro ragazzi 5a elementare
15.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 5a elementare con don Giancarlo
16.30 momento di preghiera e consegna del Comandamento Nuovo ai bambini di 5a
elementare

ore 10.00 - 12.00 prima confessione bambini di 3a elementare con i genitori
ore 10.00 - 12.00 catechesi 4a elementare in chiesa vecchia e Compagnia di S. Agostino
ore 10.00 - 12.00 catechesi 1a e 2a media

ore 10.00 e 11.30 celebrazione di ringraziamento e chiusura anno catechistico
ore 11.30 presentazione dei Cresimandi

Gruppo
delle Missioni
ad aprile sono stati raccolti
263,15 euro
la prossima raccolta sarà
sabato 28 e domenica 29 maggio
a fine SS. Messe
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Nel mese di Maggio preghiamo la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
con la preghiera del Rosario

TUTTI I GIORNI alle ore 17.30 recita del Rosario in chiesa nuova
e ogni LUNEDÌ e GIOVEDÌ anche alle ore 9.30

Per dire il Rosario è importante avere affetto e fede nella Madonna, un po’ di
volontà, poco tempo, una corona… e la preghiera sale a Maria per il bene di tutti!

visita alle confraternite
e compagnie storiche fiorentine
Congregazione della Dottrina Cristiana, o Arciconfraternita
di San Francesco detta dei Vanchetoni
Compagnia delle Stimmate
Oratorio di Santa Maria della Querce
sabato 7, 14 e 21 maggio dalle 15 alle 17
Occorre prenotarsi in archivio (dal lunedì al giovedì 17 -19)
oppure telefonare a Emilia: 339 2657287
GRANDE EVENTO DI GRAZIA
È ripreso il “Dopo Cresima” per ragazzi e ragazze del 2007 e 2008 nel sottochiesa con gli
animatori Giulia e Carlo.
Ogni 15 giorni il venerdì dalle 19.30 in poi.
Chi volesse aggregarsi può contattare direttamente il don.

Notiz
ie Ca
ritas
 Mercatino di Pasqua 1.430 €
 Offerte per l’ulivo benedetto 1.240 €
 Aiuti alle famiglie bisognose 750 €
di cui 50 € dalla San Vincenzo

ULTIME RACCOLTE

RACCOLTE DEL MESE DI APRILE
 PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA 2.070 €
 RACCOLTA PER
DI CUI

L’UCRAINA

100 €

1.600 €

DALLA S. VINCENZO

Dopo 25 anni dall’ultima vocazione sacerdotale della
nostra parrocchia, domenica 24 aprile
in Duomo è stato ordinato sacerdote
don Marco Tognaccini.
Don Marco celebrerà l’Eucaristia da noi
domenica 8 maggio alle ore 11.30.
È aperta una raccolta fondi per il regalo che, a nome della
parrocchia, gli consegneremo in quella occasione.
Le offerte si raccolgono dal lunedì al giovedì
in archivio parrocchiale.

PROSSIMA RACCOLTA PER
LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA

domenica 1 maggio
PREGHIAMO CON GIOIA PER

NICCOLÒ E GIADA
che hanno ricevuto il battesimo
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RICORDIAMO NELLA
PREGHIERA
Coloro che sono tornati
alla casa del Padre
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Guido Luigi Romei - Angela Tumminelli
Maria Grazia Tani - Vincenzo Losanno
Lorena Pistolesi - Giovannangelo (Gianni) Perico

