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Il Cardinale Giuseppe Betori ha nominato il
nuovo vicario parrocchiale che invia questa lettera di presentazione ai parrocchiani che volentieri pubblichiamo.

Mi presento: sono don Francesco Scutellà e sono stato ordinato presbitero il 27
aprile 2019 dal Card. Betori. Ho esercitato
il ministero fino a qualche giorno fa a San
Casciano, e adesso sono stato inviato presso questa parrocchia per
aiutare don Giancarlo il fine settimana. Fino al sabato mattina infatti
risiedo a Roma perché, sin dell'ordinazione diaconale, mi è stato chiesto di continuare gli studi in Diritto canonico, impegno che richiede
tanto tempo.
Sono nato e cresciuto a Delianuova, un piccolo paese in provincia di
Reggio Calabria, e ho un altro fratello e ben 4 sorelle (14 nipoti…).
Mi sono trasferito dopo la maturità a Pisa, dove ho conseguito la Laurea in Economia, per poi entrare in seminario a Firenze. Non avevo
mai contemplato l'idea di diventare prete, avevo tutt'altri progetti per
la mia vita. Infatti, quando nel 2005 sentii per la prima volta la
"chiamata", ho resistito, l'ho rifiutata per ben 4 anni. Nel 2010, finalmente, sono entrato in seminario, sperimentando una gioia e una pace che niente e nessuno mi aveva dato, né i soldi, né le lauree, né gli
amici ecc.
Che dire, vengo in mezzo a voi nella semplicità, conscio che sarò chiamato a offrire tanto, dopo aver ricevuto moltissimo dal Signore, ma
spero anche di poter ricevere da voi la gioia e l'allegria della fede,
per poter cosi nutrire la mia vocazione sacerdotale.
Ci sarà modo e tempo di conoscerci meglio, per ora vi ringrazio sin da
subito per la vostra accoglienza.... e preghiera, mi raccomando!!
Don Francesco

Accoglieremo don Francesco il 1 e il 2 ottobre
alle Messe festive. Ciao a tutti!!

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

don Simone Nencioni, già nostro stimato vicario parrocchiale fino all’anno scorso e poi passato in Duomo come cappellano corale e vice cancelliere arcivescovile è stato nominato collaboratore della Santa Sede nel nuovo Dicastero
del Clero e si è trasferito dai primi di settembre in Vaticano. Lo accompagniamo con affetto ed immutata
stima per il delicato e importante incarico di servizio alla Chiesa universale e gli garantiamo la nostra preghiera. Tuttavia l’Arcivescovo di Firenze gli ha conservato l’incarico di Vicario giudiziale del Tribunale diocesano fiorentino. L’ultimo prete fiorentino andato in Vaticano per lavoro al servizio della S. Sede, proprio 100
anni fa, è diventato Cardinale! Auguri don Simone!

NEWS DAL VATICANO!
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

OTTOBRE
DAL 2 OTTOBRE ogni domenica ORE 10.00 - 11.00 CATECHESI 3a MEDIA
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Sabato 1

Domenica 2
Martedì 4
Mercoledì 5
Sabato 8
Domenica 9
Martedì 11
Sabato 15
Domenica 16
Martedì 18

ore
ore
ore
ore

15.00 S. Messa di Prima Comunione 2° turno
21.15 incontro dei genitori di 4a elementare con don Giancarlo e i catechisti
16.45-17.45 confessioni dei bambini di Prima Comunione 3° turno
10.00-12.00 catechesi 1a - 2a media

ore
ore
ore
ore
ore

15.00-17.00 incontro con i bambini del 3° turno di Comunione in CHIESA NUOVA
16.00 possibilità della confessione per i genitori
15.00 S. Messa di Prima Comunione 3° turno
21.15 riunione dei genitori di 3a elementare con don Giancarlo e i catechisti
10.00-12.00 catechesi 3a elementare e momento conclusivo di preghiera tutti insieme in
CHIESA NUOVA
ore 15.00-17.00 catechesi 4a elementare
FESTA DEL CATECHISMO PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI
ore 10.00 S. Messa e accoglienza famiglie di 3a elementare
ore 21.15 incontro dei genitori di 1a media con don Giancarlo e i catechisti
ore 10.00-12.00 catechesi 5a elementare e momento conclusivo di preghiera tutti insieme in
CHIESA NUOVA
ore 15.00-17.00 catechesi 1a e 2a media
FESTA DEL CATECHISMO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

Sabato 22
Martedì 25
Sabato 29

ore 10.00-12.00 catechesi 4a elementare
ore 15.00-17.00 incontro con i bambini del 2° turno di Comunione in CHIESA NUOVA
ore 16.00 possibilità della confessione per i genitori
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO E PASTORALE
Ritrovo per i bambini e i ragazzi nel sottochiesa rispettivamente alle ore 9.30 e 11.00
S.Messa rispettivamente alle ore 10.00 e 11.30

ore 21.15 incontro dei genitori di 2a media con don Giancarlo e i catechisti
ore 10.00-12.00 catechesi 4a elementare e momento conclusivo di preghiera tutti insieme in
CHIESA NUOVA
ore 15.00-17.00 catechesi 3a elementare e momento conclusivo di preghiera tutti insieme in
CHIESA NUOVA

OGNI DOMENICA ORE 10.00 S. MESSA CON PARTECIPAZIONE RAGAZZI DI 1a - 5a ELEMENTARE
ORE 11.30 S. MESSA CON PARTECIPAZIONE RAGAZZI DI 1a - 2a - 3a MEDIA

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI
GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO
MERCOLEDÍ 12 ottobre
ORE 17.00 catechesi
ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa con ricordo
dei fedeli recentemente scomparsi

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
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Notizie Caritas
Da settembre abbiamo ripreso il servizio di distribuzione vestiario ma non possiamo accettare di tutto,
spesso gli abiti non sono proprio presentabili perché
logori, sporchi, 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.
La raccolta in occasione del mercatino dei libri sacri
usati è stata di 435,00 euro già versati sul conto della
Caritas per l’acquisto dei libri scolastici per i bambini
svantaggiati.

ADORAZIONE EUCARISTICA
PRIMO VENERDI DEL MESE

7 OTTOBRE ore 17.00 –18.00

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Per la parrocchia sono stati raccolti nel mese
di settembre 1158,00 euro
per il fondo restauri chiesa madre (imbiancatura e impianto elettrico a norma di legge)

Per le offerte info nel box qui sotto!
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Se vuoi aiutare anche tu le famiglie info nel box qui sotto per il bonifico sul conto della Caritas presso BANCO
BPM.

Gruppo delle Missioni
delle suore di Monticelli

prossima raccolta
sabato 29 e domenica 30 ottobre
a fine SS. Messe
DOMENICA 23 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
Ad ogni Messa verranno raccolte
le offerte per le missioni

SABATO 8 e DOMENICA 9 ottobre
raccolta di offerte per il

Progetto ITACA
a sostegno del disagio mentale
Riceverai una confezione di riso
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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.

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI
E DEGLI ANELLI NUZIALI
festeggeremo gli anniversari

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

gli interessati sono pregati di segnalare la loro presenza
in archivio parrocchiale

dopo la pausa estiva
è ricominciato il dopo cresima
(I e II superiori)
a novembre riprenderà
anche il gruppo giovani

PREGHIAMO CON GIOIA PER

PRIME COMUNIONI

Duccio Leonardo
Enea Diego
Mattia Emma

A causa degli strascichi della pandemia ricordiamo
i 53 bambini che ricevono in questo mese
Gesù Eucaristia e preghiamo anche per le loro famiglie

anni di matrimonio

SABATO 1 OTTOBRE ore 18.00
DURANTE LA S. MESSA VESPERTINA IN CHIESA NUOVA

che hanno ricevuto il battesimo
RICORDIAMO NELLE NOSTRE PREGHIERE
I TANTI SPOSI CHE HANNO CELEBRATO
E CELEBRANO IN QUESTO MESE
IL SACRAMENTO NUZIALE

Alessandra e Vieri
Cristina e Guido
Sara e Edoardo
Giulia e Simone
Gemma e Lorenzo
Virginia e Nicolas
Alessia e Tommaso

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
Coloro che sono tornati alla casa del Padre

Sandra Samoggia - Giancarlo Negro
Samuele Del Negro - Pia Bondi
Franca Nencioni - Piero La Cagnina
Michelina Cammarota

