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

Avvisi parrocchiali
vivere insieme nella comunità di fede
20 MARZO 2022 - 3^ QUAR.(C)


RACCOLTA PRO UCRAINA. Tutti gli aiuti raccolti nella nostra parrocchia sono stati inviati secondo le indicazioni del Card. Arcivescovo G.Betori- 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).
Resoconto degli aiuti consegnati. Abbiamo portato n.64 scatole contenenti: generi alimentari, alimenti per bambini, detersivi, prodotti per l’igiene personale, detergenti, disinfettanti, pannolini per bambini e adulti, medicinali. Ringraziamo tutti i partecipanti.

CAMMINO SINODALE IN PARROCCHIA. Iniziano nella prossima settimana gli incontri
dei piccoli gruppi del Sinodo, per coloro che hanno già dato la loro adesione.
E’ possibile iscriversi ancora dopo la celebrazione della messa prefestiva di oggi (sabato 19/3) e quelle
festive di domani domenica 20 marzo, a S. Mauro e ai Colli Alti.
Papa Francesco, i Vescovi, il nostro Cardinale ci invitano tutti a partecipare a questo importante momento di dialogo sul “camminare insieme” nelle nostre comunità parrocchiali. È dall’ascolto delle esperienze di
tutti noi, Popolo di Dio, che la Chiesa nel suo insieme, trarrà spunto di riflessione e di approfondimento sulle
modalità per proporre l’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. Questi sono i temi e le domande che si utilizzeranno per aiutare a far emergere e a comunicare le esperienze 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? Pertanto si rinnova a tutti voi, qui presenti, l’invito a partecipare affinché le attività del Sinodo, con l’aiuto dello Spirito Santo, si possano trasformare in un’occasione di
comunione e di rinnovamento per la Chiesa.



QUARESIMA DI CARITÀ DIOCESANA. Nella quinta domenica di Quaresima offriremo
le “Croci di Betlemme” realizzate in legno di olivo dai cristiani di quel luogo santo. L’offerta minima è di Euro
3,00 a croce.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - SETTIMANA 22-25/03/22
MAR.22/03 ORE 9-12: Via di San Mauro (Tutti i numeri dispari)
MAR.22/03 ORE 15-19: Via di San Mauro (Tutti i numeri pari)
MER.23/03 ORE 9-12: Piazza Ciampi e Via Vincenzo Nannucci (dispari dal n°1 al 59)
MER.23/03 ORE 15-19 Via V.Nannucci (pari dal n° 2 al n° 52)
GIO. 24/03 ORE 15-19: Via V.Nannucci (dispari dal n° 61 alla fine dei dispari)
VEN. 25/03 ORE 15-19: Via V.Nannucci (pari dal n° 54 alla fine dei pari)


CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA E DELL'UCRAINA AL
CUORE IMMACOLATO DI MARIA. «Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione
del Signore, alle ore 17:00 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato
Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima da Sua
Eminenza il Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre».

Preghiamo già per la pace nel mondo con questo atto di affidamento a Maria di Papa G.Paolo II (1981).
O Madre degli uomini e dei popoli, Tu conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu
senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono
il mondo, accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo cuore ed
abbraccia con l'amore della Madre e della Serva del Signore coloro che questo abbraccio
più aspettano, e insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo particolare.
Prendi sotto la Tua protezione materna l'intera famiglia umana che, con affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo. S'avvicini per tutti il tempo della pace e della libertà,
il tempo della verità, della giustizia e della speranza.
Santa Maria Regina della Pace - Prega per noi

