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 LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

In questo mese celebreremo il 
sacramento della Cresima 
cercando di recuperare il ritar-
do accumulato a causa della 
pandemia di tre anni fa.         
Dato il piccolo numero dei cre-
simandi, la celebrazione della 
Cresima nella domenica 19 
febbraio, sarà inclusa nella 
messa domenicale. Siamo tut-
ti consapevoli - è inutile na-
scondersi dietro un dito - che 
questo sacramento, importan-
te al pari di tutti gli altri (non 
esiste una classifica, ma i sacramenti sono tutti finalizzati alla nostra santi-
tà), non risulta apprezzato perché non compreso dalla maggioranza delle 
persone.                                          
La Cresima non è qualcosa di secondario per la vita di fede, è errato con-
siderarla come lasciapassare per poi potersi sposare in Chiesa, per fare 
da padrino o madrina ai sacramenti del Battesimo e della Cresima stessa: 
non è così. Nell’introduzione del rito si legge: “Con il Sacramento della 
Confermazione i battezzati proseguono il cammino dell'iniziazione cristia-
na. In forza di questo sacramento, essi ricevono l’effusione dello Spirito 
Santo, dono che rende i fedeli in modo più perfetto conformi a Cristo e co-
munica loro la forza di rendere testimonianza per l’edificazione del suo 
corpo nella fede e Nella carità. Essi ricevono inoltre il carattere o segno 
indelebile del Signore”.                         
Con la Cresima sembra finire la vita di fede di tanti ragazzi e giovani, 
sembra che si sia concluso il cammino, mentre al contrario inizia una vita 
nuova, accompagnata dai doni dello Spirito, una vita ancora bisognosa di 
crescere e camminare con l’aiuto di Dio. Con la forza dello Spirito, i ragaz-
zi sono chiamati ad essere testimoni, a non indietreggiare riguardo alle in-
giustizie e ai comportamenti sbagliati. Non è facile portare luce in un mon-
do con tante ombre, ombre che generano paure e insicurezze, ombre che 
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portano le giovani generazioni a seguire mo-
delli che sfruttano tempo e risorse rendendoli 
poi vuoti e annullandoli.                         
La Cresima quindi segna l’inizio di un nuovo 
cammino; è bene che ogni ragazzo che prose-
gue i propri studi per la propria formazione cul-
turale e umana tenga conto della propria cre-
scita spirituale e della propria appartenenza al-
la comunità. Si tratta di una appartenenza che 
richiede libertà e impegno, ma consolata dal 
fatto che l’azione dello Spirito significa prote-
zione e aiuto per affrontare la realtà spesso pe-
sante e ingannevole della vita. La celebrazione 
comunitaria ci aiuti tutti ad evidenziare l’affetto 
verso questi ragazzi. Facciamo sì che la preghiera accompagni questo 
momento tangibile dell’azione di grazia dello Spirito su tutti noi. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Riprende dopo una pausa durata tre anni la benedizione alle famiglie co-
me occasione di incontro con il parroco, segno di unione e comunione fra 
tutti. Durante questo mese verrà recapitata ad ogni famiglia la lettera del 
parroco con il programma.                 
La benedizione si svolgerà soprattutto nel mese di marzo. Oltre all’incon-
tro e alla benedizione, sarà anche occasione per aggiornare la situazione 
anagrafica (stato d’anime) della comunità. 

 

RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA ROTONDA 

In questo mese di Febbraio avranno inizio i lavori di preparazione per la 
ristrutturazione del tetto della Rotonda.               

Si tratta di una operazione impe-
gnativa dal punto finanziario in 
buona parte supportata, oltre la 
nostra parrocchia, dalla Fondazio-
ne CR Firenze e dalla nostra Dio-
cesi.              
Ci auguriamo che questo impegno 
venga riconosciuto da tutta la co-
munità e, proprio perché partico-
larmente oneroso, trovi accoglien-
za  e sostegno da parte di tutti, 
per restituire a questo immobile la 
sua adeguata funzionalità.  



LA QUARESIMA 

La Quaresima è un grande tempo liturgico per i cristiani, ricco di segni e 
di simboli, che dicono insieme conversione e lotta, desiderio e peniten-
za, attesa e condivisione. Dal simbolismo del numero 40, ai grandi sim-
boli dell ’ ascesi quaresimale, come la cenere, il digiuno e le altre opere 
della penitenza (varie forme di astinenza), della preghiera e della carità, 
la Quaresima scrive sul corpo la sete di Dio e il desiderio di tornare a 
Lui con tutto il cuore. I grandi simboli quaresimali presentati dalla Parola 
di Dio sono: il deserto, il monte, l ’ acqua, la luce, la vita, la croce.          
Il segno forte è quello iniziale del mercoledì delle ceneri. Il significato bi-
blico del segno delle ceneri è duplice: è segno della nostra fragilità 
umana riscontrabile in diversi passaggi biblici come Genesi 18,27 o 
Giobbe 30,19 o Sapienza 2,3 ecc. Dall’altro è anche segno di penitenza 
e di impegno per rinnovare il proprio cammino verso il Signore (vedi il 
brano del libro di Giona 3,5-9).                              
La Quaresima si è sempre caratterizzata per la tendenza a togliere, a 
creare uno spazio vuoto, tanto nel corpo, quanto nella liturgia. Per anti-
ca tradizione, in Quaresima non si canta il Gloria e l ’ Alleluia; il suono 
dell ’ organo è limitato, e i fiori sono fuori posto sull ’altare; le immagini 
sono velate; inoltre è bene non celebrare battesimi, matrimoni, né mes-
se di “prima comunione”. Si tratta quindi di una sobrietà che diventa es-
sa stessa simbolo di una povertà e di un’austerità che attende la Pa-
squa perché la vita risorga, e fiorisca nei suoi colori e nelle immagini, 
nella festa del canto e nella gioia del corpo. In Quaresima tutto richiama 
all’essenziale. Che sia così per ognuno di noi. 

 

               SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE 
 IN PARROCCHIA 

Nel prossimo mese di marzo la nostra parrocchia pro-
seguirà, attraverso tre incontri, il cammino sinodale in-
trapreso lo scorso anno.                    
Per favorire la massima partecipazione delle persone 
sono stati cambiati gli orari rispetto all’anno scorso. Gli 
incontri si svolgeranno in parrocchia la domenica 5 
marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.30; il venerdì 10 mar-
zo dalle 21.00 alle 22.30 e infine la domenica 19 marzo 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.             
Gli incontri sono un luogo di confronto e di lavoro de-
nominati “cantieri”. Come lo scorso anno verrà dato 
spazio alla narrazione personale per ampliare la comu-
nicazione e i rapporti fra le persone. 

           TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA 



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

2 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  Presentazione del Signore - Candelora 

3 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 16.00 Adorazione - Rosario - Vespri e  ore 17.00 S.Messa   

San Biagio (benedizione gola e frutta) 

4 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

5 DOM (P) V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Cesta alimentare Raccolta per i poveri 

ORDINAZIONE EPISCOPALE MONS. GIOVANNI PACCOSI - In Duomo ore 16.30 

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

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

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

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

10 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

11 SAB Giornata Mondiale del Malato 
(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

12 DOM (P) VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
RITIRO Cresimandi 

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

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

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

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

17 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

18 SAB RITIRO Prime Confessioni 
(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

19 DOM (P) VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO S.Messa ore 9.00  
Celebrazione delle CRESIME ore 11.00  

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

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

22 MER MERCOLEDÌ DELLE CENERI - INIZIO DELLA QUARESIMA 
GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE (P) ore 18.00 S.Messa 

23 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  Inizio Benedizione Famiglie 

24 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

25 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva  

26 DOM (P) I DOMENICA DI QUARESIMA  ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Pranzo e incontro ragazzi e genitori 3 media 

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

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

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


