
Parrocchia San Mauro a Signa 

tel.: 055/8739163 

338/2500913  

Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

15 gennaio 2023 -  2^ T.O.(A)  

VISITA PASTORALE. Il Vescovo incontra i fedeli nelle parrocchie 
del Vicariato Le Signe, con il seguente programma. 

APERTURA VISITA PASTORALE Domenica 15 gennaio 2023 ore 
17,30 a S.Martino a Gangalandi, ci sarà una celebrazione con l’Adorazio-
ne eucaristica e i Vespri (senza la Messa). 

VISITA PASTORALE: CATECHISTI. Mercoledì 18 gennaio 2023 ore 
21,15 alla Parrocchia della Natività di Lastra a Signa, incontro del Vesco-
vo coi catechisti. Altri appuntamenti della Visita Pastorale saranno gli in-
contri coi liturgisti (lettori, accoliti, ministri liturgia, coristi…), operatori 
caritas, animatori giovani (successivamente daremo le date). 

VISITA PASTORALE A S.MAURO. Il nostro Vescovo Card. G.Betori, 
verrà infine, qui a S.Mauro per l’Assemblea parrocchiale martedì 14 mar-
zo 2023 ore 21,15 e per la Celebrazione Eucaristica domenica 19 marzo 
2023 ore 10,30. 
S.MAURO 15 GENNAIO : FESTA DEL NOSTRO PATRONO. Lo 

ricorderemo ad ogni S.Messa festiva del sab. 14 e dom. 15 gennaio impar-
tendo la sua speciale benedizione con la reliquia della S.Croce. 
S.ANTONIO ABATE MARTEDÌ 17 GENNAIO. Benedizione degli 

animali domestici martedì 17 gennaio dopo la S.Messa delle ore 8,30. 
 

* * * 
APERTURA ANNO GIUBILARE PER IL 100° ANNIVERSARIO 

DELLA MORTE DEL VENERABILE SACERDOTE MONS. OLINTO 
FEDI PARROCO DI S,MAURO PER 59 ANNI. Domenica 22 gennaio 
ore 10,30, S.Messa solenne presieduta dal Card. G.Betori, con la presenza 
delle Suore Francescane dell’Immacolata di S.Piero a Ponti fondate dal 
Ven. Mons.Olinto Fedi. In questo anno ci saranno iniziative per conoscere 
ed approfondire la statura umana e cristiana di questo sacerdote e momenti 
di culto e visite alla sua Tomba con la possibilità di ricevere l’indulgenza 
plenaria (alle solite condizioni richieste dalla chiesa). Rimandiamo al vo-
lantino esposto in tutto il paese. 

 

CARNEVALE DI SAN MAURO: dom. 5, 12, 19  feb-
braio p.v. Per realizzare questa bella festa, premessa della 
solennità di Quaresima - Pasqua, invitiamo tutti i  volenter-
osi ad aiutare offrendosi volontari per i servizi necessari. 


