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RIFLESSIONI DEL SINODO PARROCCHIALE
Riportiamo a caldo in prossimità della Pasqua, una
buona parte di ciò che è emerso dai quattro incontri sinodali che si sono svolti in Parrocchia nel mese di febbraio e marzo. La partecipazione non è stata alta (max
30 persone), ma sufficiente per affrontare le varie domande sinodali, magari ci potevano essere più i consiglieri pastorali, o più catechiste; rincresce la mancata
partecipazione dei genitori dei bambini del catechismo.
Attraverso il nostro giornalino comunichiamo alla comunità l’esito degli incontri che erano mirati al raccontare
la vita della comunità, in questo particolare periodo storico, a cinque anni dalla morte di don Giorgio che l’ha
guidata per 46 anni e dopo due anni di pandemia che
hanno davvero stravolto la vita di tutti.
Il forte senso di comunità
Le espressioni “la nostra parrocchia” o la “nostra comunità” sono espressioni molto care a coloro che frequentano assiduamente l’ambiente della
chiesa, della canonica e degli spazi parrocchiali. Tali espressioni riguardano l’insieme di tutte quelle persone che principalmente partecipano e si
riuniscono nelle celebrazioni liturgiche esprimendo un forte senso di appartenenza.
La realtà parrocchiale è aperta, per cui sono da includere tutte quelle persone che in modo più assiduo o in modo meno frequente si riuniscono per
ascoltare il Vangelo per la crescita spirituale personale e comunitaria.
Le persone che frequentano regolarmente affermano quanto sia essenziale ritrovarsi insieme in una comunità piccola come quella di una frazione
fiorentina, dove le relazioni, contrassegnate da una esperienza storica sono forti e vitali. Ciò costituisce un vantaggio riguardo al calore degli affetti
dovuto ad una buona conoscenza fra le persone. La comunità è luogo sicuro in cui si sperimenta la bellezza di incontrarsi elevando le relazioni ad
un vero senso di familiarità sperimentata purtroppo solo da coloro che da
tanti anni vi partecipano mentre per la maggioranza delle persone tale familiarità rimane ancora da conquistare.

Una comunità aperta
Ci sono persone che pur non dichiarandosi credenti o praticanti si avvicinano in parrocchia perché nutrono verso di essa
una stima, specialmente grazie a coloro che in parrocchia si
adoperano per le iniziative di carità.
Al tempo stesso si rileva che è più difficile fare dei passi nei
loro confronti, forse perché riteniamo gli altri e pure noi non
liberi da ideologie, o per mancanza di abitudine o anche perché non siamo preparati a fare il primo passo; siamo mancanti di una certa intraprendenza.
I cambi generazionali e di residenza hanno indebolito le relazioni e le conoscenze fra le persone tranne quando in parrocchia vi sono attività collettive,
di preghiera o ricreative e culturali. In linea generale si avverte comunque
una specie di spirito di corpo. Tutto sommato c’è una buona se non ottima
vivibilità con il rischio però delle chiusure e dell’egoismo.
La parrocchia fa parte di una associazione di coordinamento fra associazioni che insistono sul proprio territorio o sono limitrofe ad esso. La finalità
di tale coordinamento oltre a favorire relazioni sociali fra le associazioni altresì si impegna e lotta per la tutela dei servizi in essa presenti e in difesa
del proprio territorio e ambiente quale patrimonio comune.
La parrocchia organizza eventi culturali e ricreativi e in parte collabora ad
eventi comuni organizzati da altri gruppi o associazioni della frazione o del
quartiere.
Una comunità impegnata
La parrocchia riflette quello che è. Ci sono persone e gruppi che contribuiscono la partecipazione delle persone, come il gruppo coro, gruppo liturgia,
catechisti e animazione della carità. Le attività sono puntualmente comunicate a tutti.
Il Consiglio Pastorale è formato dai consiglieri eletti dalla comunità, ma anche da persone in rappresentanza dei gruppi di catechismo. Per alcune
funzioni, il lavoro viene svolto da singoli di buona volontà che da anni dedicano il loro tempo e le loro capacità alla parrocchia, con la gratitudine di
tutti i parrocchiani.
Esiste un gruppo particolarmente impegnato nella carità e nel sociale in
rapporto alle Rsa presenti nel territorio parrocchiale e anche nel Cenac, associazione creata da questa parrocchia assieme ad altre quattro parrocchie
del Vicariato che svolge il compito di ascolto, distribuzione alimentare e insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Le catechiste oltre agli incontri dei propri gruppi promuovono assieme al parroco iniziative comuni
fra tutti i ragazzi. Per i ragazzi e i giovani la parrocchia organizza eventi legati alla catechesi e alla formazione soprattutto al termine dell’anno scolastico (grest e camposcuola) e anche eventi che coinvolgono le loro famiglie
con incontri che approfondiscono la conoscenza reciproca e accrescono la
consapevolezza dei ragazzi e dei genitori del vivere la comunità non in modo lontano e distaccato, ma bensì impegnandosi in essa.

Una comunità che celebra

In ogni celebrazione si avverte l‘importanza e la bellezza dell’incontro
con il Signore e fra fratelli e sorelle. Il gruppo che promuove la liturgia
ogni settimana cura la preparazione dei canti, delle preghiere dei fedeli
sul tema della Parola di Dio domenicale perché si senta la convinta
aderenza alla vita quotidiana, oltre a ciò cura altri momenti liturgici che
aiutano a partecipare le celebrazioni. Purtroppo la pandemia ha provocato una forte diminuzione della partecipazione in presenza alle celebrazioni. Nonostante questo si è ricorsi alle comunicazioni multimediali
e attraverso le chat dei vari gruppi. Ciò che ha colpito è stata la mancata presenza dei bambini e con essi le famiglie le quali sono considerate
decisive per la vita stessa di ogni parrocchia. Si è temuto e si teme che
vada consolidarsi un certo distacco che poi prolungandosi porti all’indifferenza. Si è cercato di reagire cercando di tenere attivo il catechismo.
Le missioni vicine e lontane
Vengono tenuti vivi i rapporti con le missioni che sono legate storicamente alla parrocchia e di volta in volta dietro sollecitazione ed indicazione della Diocesi si sensibilizza la comunità sugli interventi da sostenere soprattutto economicamente. C’è un piccolo progetto di accoglienza con gli studenti dell’opera La Pira e interventi in loco portati avanti da
alcune persone del gruppo della carità. Infine alcune persone svolgono
volontariato nella Misericordia della nostra Parrocchia (viene da aggiungere che con un maggiore sforzo e impegno si potrebbe fare davvero
molto di più).
Le difficoltà in una società che cambia
Le persone che sono impegnate nel sociale e nella politica avvertono
molto i rapporti personali delle persone loro vicine, ma non sentono o
meglio sentono meno adesso l’aiuto della Chiesa come istituzione. Purtroppo la Chiesa non ha influito significativamente nel corso dei cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni; viviamo in una società debole dal punto di vista dei valori sociali, universali e cristiani. Si sta trascurando l’aiuto e la promozione della famiglia, la formazione integrale
delle giovani generazioni, la lotta e la difesa della vita e con essa l’educazione a valori che contrastino la deriva egoista della società.
La comunicazione
La Parrocchia ha un sito e una pagina facebook nei quali ci
sono comunicazioni e contenuti per informare tutti sulla vita
della comunità, Oltre a questi canali di ampia comunicazione, vi sono diverse chat fra i vari gruppi che compongono
la parrocchia in contatto anche con le chat e i social della
frazione.

1

VEN

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

2

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

3

DOM

(P) V DOMENICA DI QUARESIMA ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Cesta alimentare Raccolta CENAC
VIA CRUCIS DELLA PACE con i ragazzi del catechismo ore 17.00

4

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

5

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

6

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

7

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

8

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

9

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

10

DOM

(P) DOMENICA DELLE PALME ore 9.00 - 11.00 S. Messe senza processione

11

LUN

Lunedì santo (M) ore 8.30 S.Messa Confessioni ADULTI 18.00-20.00

12

MAR

Martedì santo (M) ore 8.30 S.Messa Confessioni RAGAZZI 17.00-20.00

13

MER

Mercoledì santo (M) ore 8.30 S.Messa
Confessioni ADULTI 17.00-19.00 e 21.00-22.00

14

GIO

(P) GIOVEDÌ SANTO Celebrazione Solenne in Coena Domini ore 18.00
Preghiera comunitaria e personale presso l’Altare della Reposizione
(M) Adorazione Eucaristica ore 21.30

15

VEN

(P) VENERDÌ SANTO Adorazione della Croce ore 18.00
(Digiuno e astinenza dalle carni)

16

SAB

(P) SABATO SANTO Veglia Pasquale e Celebrazione Solenne ore 22.00

17

DOM

(P) PASQUA DI RESURREZIONE ore 9.00 – 11.00 S.Messe

18

LUN

(P) Lunedì dell'Angelo ore 9.00 S.Messa

19

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

20

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

21

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

22

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

23

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

24

DOM

(P) DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA ore 9.00 - 11.00 S. Messe

25

LUN

Festa della Liberazione (P) ore 9.00 S.Messa SAN MARCO EVANGELISTA

26

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

27

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

28

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

29

VEN

(M) ore 18.00 S.Messa

30

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale

