
Parrocchia San Mauro a Signa 
tel.: 055/8739163 
338/2500913  

Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

6 MARZO 2022  -  1^ QUAR.(C)  

 RACCOLTA PRO UCRAINA. Secondo le indicazioni 
dell’Arcivescovo, raccoglieremo aiuti in parrocchia.  

Elenco di ciò che possiamo raccogliere: 
Generi alimentari a lunga conservazione: pasta, sugo, riso, legumi, 

carne, tonno ed altri prodotti in scatolette, olio di olive e di girasole. Ali-
mentazione (omogenizzati, frutta secca…) e pannolini per i bambini.  

Farmaci: emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, 
antinfiammatori, antipiretici. VAC apparecchi e ricambi; kit per sutura e 
per il trattamento delle ferite; bisturi monouso sterili; ghiaccio istantaneo, 
acqua ossigenata, disinfettanti (presidi medico chirurgici) e per le mani; 
benda (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), compressa 
garza 16 strati sterile 10x10 e compresse TNT sterili e non sterili; medi-
cazione sterile; cerottini sutura, guanti monouso e chirurgici sterili. Pan-
noloni per gli adulti.  

Coperte di lana e le coperte isotermiche (oro); i letti (brandine) pie-
ghevoli con materasso (20-40 pz.); i materassi, i cuscini, la biancheria per 
il letto; i generatori di corrente a gasolio (5-10 kW); le motoseghe (lama 
70 cm.).  

Igiene: bagnoschiuma, shampoo, sapone liquido per le mani, assor-
benti. I detersivi liquidi per la lavatrice e per la pulizia ecc.  

Orario e luogo in cui conferire gli aiuti Presso la sala par-
rocchiale in via della Croce 60 (ex-cinema) nel seguente orario della 
prossima settimana: 
Da lunedì 7 marzo a sabato 12 marzo ore 10-12 e ore 15-17. In più il Gio-
vedì ore 21-22. 
Tutti gli aiuti saranno registrati e riscontrati per essere inviati alla parroc-
chia di don Volodymyr Voloshyn parroco di S.Michele Arcangelo per gli 
Ucraini cattolici di rito Bizantino della Diocesi di Firenze (situata nella 
chiesa dei SS.Simone e Giuda via dei Lavatoi 1, Firenze) dove saranno 
ammassati e spediti in Ucraina.  
Dio ama chi dona con gioia. 
 

 PREGHIERA PER L’UCRAINA. Veglia di preghiera 
per la pace in Ucraina. Si svolgerà domenica 6 marzo presso la Basilica 
della Santissima Annunziata alle ore 19.00. 
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 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
martedì 8 marzo p.v. alle ore 21,00. O.d.G.: nomina del segretario, 

 QUARESIMA DI CARITÀ DIOCESANA. Que-
st'anno con le somme che raccoglieremo attueremo due progetti di in-
tervento: uno nella nostra Diocesi e uno a Betlemme.  

-Uno sguardo vicino: per sostenere i giovani in cerca di occupazione 
attraverso l'attivazione di "borse lavoro". Voi stessi o attraverso le vo-
stre Caritas parrocchiali potrete segnalare i giovani da sostenere.  

-Uno sguardo lontano: per sostenere l'economia di Betlemme pro-
vata dalla mancanza di pellegrini a causa Covid. Nella V domenica di 
Quaresima potremo offrire le “Croci di Betlemme” realizzate in legno 
di olivo dai cristiani del luogo. L’offerta minima è di Euro 3,00 a cro-
ce. 

 MAR.08/03 ORE 9-12:  Via Della Chiesa (Tutti i num. dispari) 

 MAR.08/03 ORE 15-19: Via Della Chiesa (Tutti i num. pari) 

 MER.09/03 ORE 9-12: Via Olinto Fedi (numeri dispari ) 

 MER.09/03 ORE 15-19: Via Olinto Fedi (numeri pari) 

 GIO.10/03 ORE 15-19 Via Della Balduccia e Via del Metolo 

(San Mauro) 

 VEN. 11/03 ORE 15-19: Via Della Croce (Tutti i num. dispari) 

 Da martedì 8 marzo pv. farò la benedizione Pasquale delle fami-
glie. Consideratela una proposta da poter accogliere liberamente. Se 
qualcuno avesse difficoltà (relativamente alla passata emergenza 
“Contenimento Pandemia Covid” o altro...) può benissimo rifiutarsi e 
io passerò oltre lasciando lo stesso la Benedizione del Signore. Di se-
guito comunico il programma della prima settimana di Benedizione  
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