
Parrocchia San Mauro a Signa 

tel.: 055/8739163 

338/2500913  

Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

27 NOVEMBRE 2022  -  DOM.1^ AVV.  

 TEMPO D’AVVENTO. Comincia questa domenica il tempo d’Avvento, tempo “forte” di pre-
parazione al S.Natale. È il tempo nel quale la chiesa Invoca (chiede con tutto il cuore): “Vieni Signore 
Gesù” unica nostra Speranza, attraverso il Culto liturgico; Confessa (dichiara la propria fede): “Il Signore 
viene!” rivolgendosi ai fratelli con l’attenzione della carità. Nella prima fase del tempo d’Avvento propo-
niamo: 

1) Un’OPERA DI CARITÀ. Poiché in questo periodo è presente nella nostra parrocchia d.Paolo 
Sbolci, sacerdote fiorentino missionario in Brasile per 12 anni, proponiamo di sostenere un’opera di carità 
che lui ha cominciato nella sua ex parrocchia di Salvador Bahia. Si tratta di un nuovo edificio per acco-
gliere 170 ragazzi (tra bambini e adolescenti) in vista della loro istruzione di base (e dare un’opportunità 
alternativa alla criminalità).  Per questo raccoglieremo le offerte nelle Messe della terza domenica di Av-
vento (sab. 10 e dom. 11 dicembre) e invitiamo tutti a partecipare a un incontro il venerdì 9 dicembre alle 
ore 18 nel quale d.Paolo illustrerà questa iniziativa e la missione diocesana fiorentina a Salvador Bahia 
(Brasile). In bacheca è esposto il volantino illustrativo del progetto del nuovo edificio a Salvador Bahia. 

2) La RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI. Tra le realtà della nostra comunità è attiva la Ca-
ritas Parrocchiale che è impegnata principalmente nella distribuzione dei generi alimentari (non vestiti né 
altro), reperiti dal Banco Alimentare e dalle raccolte periodiche. Secondo un protocollo approvato, un cer-
to numero di famiglie del nostro territorio saranno poi destinatarie di questi aiuti.  Anche in questo tempo 
di Avvento proponiamo ai fedeli una raccolta di generi alimentari non deperibili (pasta / riso / scatolame 
etc…) nelle Messe festive delle domeniche dal 4 all’11 dicembre (compresa la festa dell’Immacolata). 
Tutto potrà essere conferito nella cesta posta all’ingresso di chiesa. 

3) PRESEPI DI CIOCCOLATA. Dopo le SS.Messe delle domeniche 4 e 11 dicembre e della solen-
nità dell’Immacolata, troverete come negli anni passati la vendita dei presepi di cioccolata (Euro10,00 cia-
scuno). La raccolta sostiene le spese della nostra Parrocchia. 

4) la NOVENA DELL’IMMACOLATA (da mar.29 novembre a mer. 7 dicembre). Ecco il program-
ma:  

NOVENA DELL’ IMMACOLATA MAR.29/11 - MER. 7/12/2022 

Nel 1854 il Papa Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, proclama il dogma che definisce Immacolata la Ver-
gine Maria, cioè “concepita senza peccato”: tutti i figli e le figlie di Eva, contraggono il peccato originale, 
solo Maria ne fu immune. La devozione a Maria Immacolata precede di millenni la proclamazione del 
dogma, che non introduce una novità, ma conferma una lunga tradizione. Fin dalle origini del Cristianesi-
mo i fedeli hanno sempre venerato la madre di Gesù, come la “Tutta santa”. I Padri della Chiesa d’Orien-
te, definivano Maria come: “germe non avvelenato, giglio purissimo…”.  

Celebriamo la Novena in parrocchia in queste due forme a scelta: 
 Dopo la S.Messa feriale e festiva, precisamente: mar.29/11 ore 8,30; mer.30/11 ore 
8,30; gio. 01/12 ore 8,30; ven. 02/12 ore 18,00 (in quanto primo venerdì del mese); sab. 
03/12 ore 17,00; domenica 04/12 ore 07,30; lunedì 05/12 ore 8,30; martedì 06/12 ore 

8,30; mercoledì 07/12 c’è la S.Messa della Solennità alle ore 17,00. 
 Tutti i giorni dal 29 novembre, dalle ore 18 alle ore 18.45. Adorazione e catechesi sul Tota Pulchra. 

Può essere un momento di catechesi per giovani e adulti, per approfondire i temi mariani presenti in questa 
preghiera e contemporaneamente gustare quanto espresso nella preghiera comunitaria. 

Per chi fosse impedito, è a disposizione in sacrestia un libretto per la celebrazione personale. 

* * * 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE / PRIMO SABATO DEL MESE. Programma di venerdì 2 dicem-

bre dedicato al S.Cuore di Gesù: 
- Ore 18,00 S.Messa (non c’è la Messa feriale delle ore 8,30) 
- di seguito Esposizione del Santissimo e adorazione Eucaristica senza interru-

zioni fino alle ore 22,00 (con Novena dell’Immacolata). 
Programma di sabato 3 dicembre dedicato al Cuore Immacolato di Maria: 

- Ore 8,15 lodi della Memoria di S.Maria in Sabato; 
- Ore 8,30 S.Messa conclusa con la preghiera dell’Angelus. 


