
Parrocchia San Mauro a Signa 

tel.: 055/8739163 

338/2500913  

Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

13 MARZO 2022  -  2^ QUAR.(C)  

 RACCOLTA PRO UCRAINA. Tutti gli aiuti raccolti nella nostra parrocchia nella settimana 
passata saranno inviati alla parrocchia di don Volodymyr Voloshyn parroco di S.Michele Arcangelo per gli 
Ucraini cattolici di rito Bizantino (situata nella chiesa dei SS.Simone e Giuda via dei Lavatoi 1, Firenze) 
dove saranno ammassati e spediti in Ucraina. 
 

 CAMMINO SINODALE. Inizia in parrocchia lo svolgimento delle attività del Sinodo: ”Per 

una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione.”  Il cammino sinodale è l’itinerario che la 
Chiesa universale ci chiede di fare in preparazione alla XVI  Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi. 
Ci è chiesto, in questa prima fase, un percorso di ascolto reciproco, di dialogo, di confronto sul “camminare 
insieme “ nella Chiesa. Questo percorso è richiesto a tutti i fedeli: a chi frequenta, a chi non frequenta più, 
a chi non si è mai avvicinato e non è mai stato ascoltato. 
Tutti sono invitati a parlare di questa iniziativa con vicini, conoscenti ed amici ed a passare parola. 
Le attività del Sinodo si svolgeranno in piccoli gruppi di 6-7 persone che, a scelta, si potranno riunire nel 
tardo pomeriggio alle ore 18, o nel dopocena alle 21. Per ora, è sufficiente anche un solo incontro, ma si 
può continuare sui diversi temi proposti. 
Chi desidera partecipare può iscriversi dopo le messe di domenica 13 e 20 marzo 2022, in “Compagnia” a 
S. Mauro o  in chiesa ai Colli Alti, dove ci saranno alcune persone incaricate. Oppure si può comunicare la 
propria iscrizione anche per telefono, chiamando: 

Amelia Bertini: 331 5834991       -        Marco Capaccioli: 333 9366076 
Ivo Fabbri 339 5494610               -        Simone Borri :  339 72777228   
 Questi sono i temi e le domande che si utilizzeranno per aiutare a far emergere e a comunicare le  espe-
rienze nei gruppi:  
COMPAGNI DI VIAGGIO: Qual è la nostra esperienza di chiesa? 
ASCOLTARE: Ci sentiamo ascoltati nella Chiesa? 
PRENDERE LA PAROLA: Come riusciamo a dare la parola a tutti? 
CELEBRARE: Ci confrontiamo mai con la Parola di Dio? 
CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE: Quale riteniamo sia la missione specifica della Chiesa? 
DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’: Quali sono i luoghi e  le modalità di dialogo 
all’interno delle nostre realtà territoriali? 
Si invitano tutti i fedeli a partecipare affinché  il Sinodo, con l’aiuto dello Spirito Santo, si  possa trasfor-
mare in  un’occasione di rinnovamento della Chiesa. 
 

 QUARESIMA DI CARITÀ DIOCESANA. Quest'anno con le somme che raccogliere-
mo attueremo due progetti di intervento: uno nella nostra Diocesi e uno a Betlemme.  

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

-Uno sguardo lontano: per sostenere l'economia di Betlemme provata 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 croce. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - PROSSIMA SETTIMANA 

 MAR.15/03 ORE 9-12: Via Mirto Picchi (Tutti i numeri  pari dal 2 al 42) 

 MAR.15/03 ORE 15-19: Via Mirto Picchi (Tutti i numeri  dispari) 

 MER.16/03 ORE 15-19: Via del Pozzo Rosso (Tutti i  numeri pari) e Via Catarzi (Pari  
 e dispari) 

 GIO.17/03 ORE 9-12: Via Delle Casacce e Via Angiolini 

 GIO. 17/03 ORE 15-19: Via del Pozzo Rosso (Tutti i numeri dispari) 

 VEN. 18/03 ORE 15-19: Via Maestra Ciofi (dispari e pari) e Via della Croce  (Tutti i  
 numeri pari) 


