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CON IL CATECHISMO RIPARTE LA VITA PARROCCHIALE 
 

Nel mese di ottobre, 
mese dedicato alla ri-
flessione sulla missio-
narietà della chiesa, ri-
prendono normalmente 
anche le varie attività 
parrocchiali sulla scia 
dell’attività principale 
che è quella della cate-
chesi ai ragazzi. La ri-
partenza non sarà im-

mediata e veloce, ma graduale e prudente per non creare problematiche 
riguardanti la pandemia. Nella prima settimana di ottobre si svolgeranno 
gli incontri con i genitori per organizzare gli orari del catechismo e ricerca-
re una soluzione per poter celebrare i sacramenti della Prima Comunione 
e della Cresima in sicurezza senza perdere la dimensione comunitaria di 
questi sacramenti che coinvolgono circa la metà dei nostri ragazzi del ca-
techismo; forse dovremmo pensare a rendere idonea la nostra Rotonda 
per poterla utilizzare straordinariamente al fine di renderla fruibile ai ragaz-
zi, alle famiglie e al resto della comunità. Intanto tutti i bambini e ragazzi 
del catechismo sono invitati (come abbiamo fatto nel mese di maggio scor-
so) ad una celebrazione di inizio catechismo, domenica 11 ottobre alle ore 
18.00. Oltre alla catechesi dei ragazzi, come lo scorso anno, potremmo 
creare degli incontri assieme a qualche parrocchia del nostro vicariato, fa-
vorendo così una collaborazione e uno scambio di esperienze. La Diocesi 
quest’anno propone la riflessione e l’approfondimento su due libri dell’Anti-
co Testamento dei profeti Esdra e Neemia. Inoltre in Parrocchia sarà utile 
incontrare tutti coloro che si sono sempre adoperati e persone che si vor-
ranno aggiungere per l’animazione della liturgia e della carità: da chi può 
rendersi disponibile per curare la liturgia domenicale, dal canto alla cura 
della chiesa (compresa l’igienizzazione terminata la Messa), alla redazio-
ne delle preghiere dei fedeli. Così come coloro che potranno aiutarci nella 
risistemazione dei vestiti usati prima di poterli (chissà quando) distribuire 
senza incorrere nei pericoli del virus.  
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CE L’ABBIAMO FATTA 

 

Questo titolo è riferito al camposcuola in Dolomiti, svoltosi a Moena dal 6 
all’11 luglio frequentato da un gruppo di 19 ragazzi assieme a me e a 
Chiara Bisori, che ringrazio per la sua disponibilità e attenzione. Nono-
stante i mesi difficili della pandemia ho continuato a nutrire la speranza di 
poter fare il camposcuola e quando la situazione è migliorata nei mesi di 
maggio e giugno, abbiamo deciso tempestivamente e siamo partiti sereni; 
dal canto loro le Dolomiti ci hanno accolti con tanto sole.                        
Per me è stata l’unica attività parrocchiale da marzo ad oggi, ma è stata 
significativa, mi addolorava troppo il non vedere i ragazzi dal periodo del 
lockdown.  
Per la maggior parte 
dei ragazzi questo è 
stato per loro il terzo 
camposcuola conse-
cutivo dal 2018. Ci 
siamo attenuti al li-
bretto di lavoro che 
scandiva le varie 
giornate con brani, 
racconti, con la Pa-
rola di Dio, le rifles-
sioni nei gruppi e le 
preghiere. Il tema di 
quest’anno riguarda-
va l’importanza 
dell’incontrare Dio, 
che capita proprio 



quando meno ce lo aspettiamo e attraverso si-
tuazioni che coinvolgono la nostra umanità.  
Si incontra Dio attraverso l’amicizia e comun-
que le relazioni con gli altri. Non è facile ricono-
scere la presenza di Dio nelle persone, ma se 
viviamo amicizie vere, andando in profondità, 
supereremo quella  superficialità che spesso 
accompagna le nostre relazioni. Io sono solito 
ringraziare Dio per ogni bella esperienza che 
mi concede di vivere, ma ringrazio anche uno 
ad uno i ragazzi che mi hanno regalato la loro 
amicizia...di Dio. 
                          Don Giuliano 

 

IL GIUBILEO SACERDOTALE DEL NOSTRO CARDINALE 
 

In una forma molto semplice, 
lontana dagli stereotipi cui siamo 
abituati, il Card. Betori ha fe-
steggiato i suoi cinquant’anni di 
sacerdozio nella preghiera e nel-
la comunione con il proprio clero 
davanti alla SS. Eucarestia 
esposta nella Basilica di San Lo-
renzo venerdì 25 settembre. 
Sembra questo un dettaglio di 
poco conto, invece rivela l’es-

senzialità dell’essere sacerdote a servizio del Regno di Dio.                           
L’esposizione Eucaristica è stata preceduta da una riflessione spiritua-
le di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola dal tito-
lo “Eucarestia e vita sacerdotale” sottolineando il rapporto intimo e in-
scindibile che alimenta il cuore di ogni prete. Siamo grati al nostro ve-
scovo  per la comprensione e l’umanità che dimostra nell’affrontare il 
proprio rapporto con il clero fiorentino, di non facile approccio e per il 
tanto bene che ha sempre mostrato verso la Diocesi e la città di Firen-
ze.                                                                                         
Molti i messaggi di partecipazione sincera ricevuti dal nostro Cardinale 
da parte di Papa Francesco, dai Vescovi e dal mondo civile. Per il no-
stro Cardinale questo è stato un momento importante a dodici anni dal 
suo arrivo a Firenze. Betori, fu ordinato prete il 26 settembre del 1970, 
a Foligno. Un cammino ricco di impegni e di incarichi, prima l’esperien-
za in una piccola parrocchia, l’insegnamento allo Studio teologico di 
Assisi; poi il servizio nella Conferenza episcopale italiana come diretto-
re dell’Ufficio catechistico e, dal 2001, come segretario generale. 
Mons. Betori ha fatto il suo ingresso a Firenze il 26 ottobre 2008 per 
poi ricevere il cardinalato da Papa Benedetto XVI nel febbraio 2012.  



1 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

2 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 17.00 Adorazione - Rosario - Vespri e  ore 18.00 S.Messa   

3 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

4 DOM (P) XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC 

5 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

6 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

7 MER (M) ore 8,30 S.Messa  

8 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

9 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

10 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

11 DOM (P) XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Durante la Messe delle ore 11.00: Anniversari matrimoniali 1°-10°-25°-50°-60°  

Celebrazione di INIZIO CATECHISMO  S.Messa ore 18.00 

12 LUN (M) ore 8,30 S.Messa    

13 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

14 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

15 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

16 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

17 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

18 DOM (P) XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

19 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

20 MAR (M) ore 8,30 S.Messa    

21 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

22 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

23 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   

24 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva (nella notte cambio ora solare) 

25 DOM (P) XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

26 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

27 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

28 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

29 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

30 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

31 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale - Avvisi settimanali affissi ingresso Chiesa 


