
La rappresentazione della nascita di
Gesù che si è tenuta sulla piazza
della chiesa, nel pomeriggio del 26
dicembre scorso, ha suscitato con-
sensi e pesanti critiche. Addirittura
la notizia del presepe vivente di San
Miniato Basso è andata sui giornali
nazionali trovando ampio spazio
specialmente su quelli di una certa
parte politica. Reazioni scomposte
anche su internet. Credo, però, che
la parrocchia ne sia uscita bene per-
ché, nei fatti, ha dimostrato la sua
fedeltà al Vangelo.
Il motivo che ha fatto discutere ed
ha diviso è stata la famiglia che ha
interpretato Maria, Giuseppe e il
Bambino. Da qualche anno affi-
diamo questo ruolo ad una famiglia
vera: babbo, mamma, figlio (o figlia)
di pochi mesi. Quest’anno non è
stato facile trovare disponibilità tra
i nuovi genitori: una coppia ha dato
la sua disponibilità soltanto per la
rappresentazione del 6 gennaio in
quanto nei giorni di Natale è andata
a trovare i nonni.
Tra le mamme di pelle nera che fre-
quentano la Caritas parrocchiale ce
ne era una con una bella bambina di
pochi mesi che faceva tenerezza e ri-
chiamava Gesù bambino. La coppia,
in Italia da anni, proveniente dal Se-
negal, musulmana, ha dichiarato
subito la disponibilità ad interpre-
tare la famiglia di Nazaret. Da noi,
in Senegal, hanno affermato, musul-
mani e cattolici hanno buoni rap-

porti, condividono le feste cristiane
e quelle dell’Islam, nel reciproco ri-
spetto della fede di ciascuno. Pensa-
vamo che, ormai, il colore della
pelle non costituisse un problema
per nessuno, Nella scuola i nostri ra-
gazzi siedono sugli stessi banchi e
giocano, senza nessun timore, con i
bambini africani.
Avere nel nostro presepe Maria,
Giuseppe e il bambino di colore po-
teva essere una bella occasione per
dimostrare che la comunità cri-
stiana, seguendo il Vangelo e l’inse-
gnamento di Papa Francesco, è
aperta a tutti, desidera accogliere ed

integrare.
Un gesto di accoglienza, dunque,
che pensavamo potesse essere ap-
prezzato. Inoltre la coppia senega-
lese, musulmana, aveva già cinque
figli ed anche questo aspetto poteva
far riflettere sul problema  della de-
natalità che affligge anche San Mi-
niato Basso: nel 2017 a fronte di 14
battesimi ci sono stati 53 decessi. La
mancanza di figli è anche mancanza
di speranza nel futuro.
Bisogna dire che molti, il 26 dicem-
bre, hanno apprezzato questa scelta.
Il Vescovo Andrea, il Sindaco Vitto-
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rio Gabbanini, il Presidente del Consiglio Re-
gionale, Eugenio Giani, presenti alla rappresen-
tazione, nel loro interventi, hanno sottolineato
l’aspetto positivo di una scelta che va sulla linea
dell’accoglienza e dell’integrazione, per abbat-
tere divisioni e costruire insieme un futuro di
pace.
Anche chi frequenta la parrocchia ha accolto
bene questa “novità”.
Le critiche più arrabbiate sono venute da chi
non ha neppure partecipato al presepe vivente
ma ne ha avuto notizia da internet e dalla
stampa. Volutamente la parrocchia si è guardata
bene dall’alimentare inutili polemiche, abbiamo
chiarito i motivi della nostra scelta e rimaniamo
convinti sull’importanza di accogliere tutti.
Mi piace concludere con un consiglio che tro-
viamo nella Prima Lettera di San Pietro: “Non
rendete male per male, né ingiuria per ingiuria,
ma, al contrario, rispondete benedicendo”.

Don Luciano

SONO RINATI NEL BATTESIMO
De Pasquale Manuel, figlio di Giuseppe e Imma Dell’Aversana,
7 gennaio
Pitti Noah, figlio di Marco e Ornella Olivo, 13 gennaio.

Li accogliamo con gioia nella comunità parrocchiale

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE
Caverni Lorena vedova Cipollini, di anni 88, 10 novembre 2017
Meacci Emilio, di anni 73, 30 novembre 2017
Giani Livio, di anni 80, 2 dicembre 2017
Bonanni Uliana in Chesi, di anni 66, 5 dicembre 2017
Collazzo Concetta vedova Petrone, di anni 98, 14 dicembre ‘17
Iacopini Lia vedova Santini, di anni 83, 15 dicembre 2017
Lippi Elena vedova Calugi, di anni 91, 15 dicembre 2017
Peccianti Sabatino, di anni 88, 16 dicembre 2017
Ricci Livio, di anni 91, 23 dicembre 2017
Natale Mario, di anni 57, 26 dicembre 2017
Mascagni Orsolina vedova Bocini, di anni 99, 2 gennaio 2018
Cristallini Evelina vedova Sisani, di anni 88, 5 gennaio
Bechini Umberto, di anni 89, 8 gennaio
Barili Erina vedova Santini, di anni 94, 16 gennaio
Gaetani Rosa vedova Schena, di anni 100, 17 gennaio.

Li ricordiamo nella preghiera  

NELLA FAMIGLIA 
PARROCCHIALE

Continua dalla prima pagina

SULLA VIA DEI PRESEPI
Nella chiesa dei Santi Stefano e Martino, quest’anno, è stato costruito un
grande presepe che è entrato a far parte di Terre di Presepi, il coordina-
mento dei presepi regionali. Il nostro presepe doveva contenere le tante
statuine che i ragazzi del catechismo hanno portato. Ma occorreva  una
struttura artistica  per accoglierle tutte. Ci hanno pensato Pierluigi Lari,
Luciano Beccari e Franco Gazzarrini. Ne è venuto fuori un presepe bello
e ammirato da tante persone venute anche da lontano. L’apertura della
chiesa è stata assicurata, in orari particolari, da Leonardo Macchia e Sa-
brina Scali. Un sentito ringraziamento ai ragazzi e agli adulti per questa
bella realizzazione.
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Il 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, inizia la
quaresima: il cammino faticoso e gioioso verso
la Pasqua.
Un cammino di conversione, cioè di rinnova-
mento spirituale della nostra vita personale e
comunitaria.
Il tempo di quaranta giorni che contraddistin-
gue quest’itinerario verso la Pasqua, è un
segno che percorre tutta la storia della salvezza
come ci viene raccontata nella Bibbia. Il nu-
mero quaranta è un numero simbolico che si ri-
ferisce ad un tempo di preparazione, di prova,
di purificazione per l’incontro con Dio. La Bib-
bia ci parla dei quaranta giorni del diluvio.
Dell’acqua che distrugge la cattiveria del-
l’uomo e salva Noè ed i suoi figli chiamati ad
iniziare una nuova umanità. Ci sono, poi, i
quarant’anni del popolo di Israele verso la
Terra promessa. Anche Mosè, sul monte Sinai,
fa la sua quaresima prima di ricevere da Dio il
dono della legge. Ma tutti ricordiamo i qua-
ranta giorni che Gesù, dopo il battesimo al
Giordano, rimane nel deserto e vince la tenta-
zione. La nostra quaresima ha il suo modello
in quella di Gesù. Anche noi, in quaresima,
siamo chiamati ad ascoltare la Parola di Dio
per vincere la tentazione dall’egoismo, dall’in-
differenza verso le sofferenze degli altri, della
ricerca esclusiva dei beni materiali.
Ma la quaresima non è un cammino solitario:
è il cammino di tutta la Chiesa, della comunità
che desidera vivere con coerenza il Vangelo di
Gesù.
In quaresima la comunità accompagna i cate-
cumeni ai sacramenti dell’iniziazione cristiana
(battesimo, cresima, eucaristia) che vengono
celebrati nella Veglia pasquale. Ed è anche per
noi un ritorno al nostro battesimo come prima
partecipazione alla morte e alla risurrezione
del Signore.
Questo tempo di preparazione alla Pasqua è,
dunque, un dono prezioso per rinnovare la no-
stra vita cristiana, per crescere nell’esperienza
della fede e nella gioia di seguire il Signore.
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Quaresima, 
il cammino verso la Pasqua

PROPOSTE PER LA QUARESIMA
Le domeniche di quaresima sono tappe fondamentali verso la
Pasqua. Ricordiamo ai genitori dei ragazzi che si preparano
alla Messa di prima comunione e alla Cresima che la parteci-
pazione alla Messa in queste domeniche è fondamentale nella
catechesi in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana.

I CENACOLI DI VITA CRISTIANA.
Per chi desidera approfondire la conoscenza della Parola di
Dio si ricordano i cenacoli di vita cristiana che si tengono
presso le famiglie ogni quindici giorni, al mercoledì, alle ore
21,30.

LA VIA CRUCIS. 
Ogni venerdì di quaresima alle ore 21,30, nella chiesa della Tra-
sfigurazione, si tiene la “Via Crucis”: la meditazione sulla pas-
sione di Gesù.

I RISPARMI DELLA QUARESIMA.
Ogni anno riproponiamo l’iniziativa dei salvadenari per rac-
cogliere i risparmi da donare ai poveri. La quaresima ci ri-
chiama ad uno stile di vita più sobrio (il digiuno nel mercoledì
delle ceneri, l’astinenza della carne al venerdì). Ciò che rispar-
miamo vogliamo donarlo per aiutare che vive nella povertà e
nella miseria. Sarebbe bello che l’iniziativa del risparmio da
donare ai poveri fosse una scelta di tutta la famiglia.



Nel pomeriggio dell’Epifania, al ter-
mine del Presepe vivente, nella chiesa
della Trasfigurazione, i Pueri Cantores
e i ragazzi dei gruppi di catechismo,
hanno tenuto un concerto spettacolo
con dialoghi, scenette e canti natalizi

provenienti da diverse culture.
I ragazzi hanno fatto rivivere la vi-
cenda di Maria e Giuseppe in cerca di
un posto per alloggiare. Anche oggi
non è facile accogliere con amore chi
bussa alle nostre case perché siamo

sempre distratti da tante cose che ci
sembrano importanti. Ma è fondamen-
tale accogliere con amore chi ha biso-
gno di noi.  Ha diretto il coro Marta
Corti, ha curato la regia Diletta Landi.
Tanti gli adulti presenti. 
Il concerto spettacolo si è concluso con
la benedizione dei numerosi bambini
presenti e con la distribuzione dei doni
dell’Epifania.

Notizie in breve
la via maestra 5

AVVENTO DI CARITA’
Ogni anno, in Avvento, teniamo la
“Giornata della Caritas”. Un’iniziativa
che si propone di dare ai poveri un
aiuto concreto. Le offerte raccolte du-
rante le Messe della domenica 10 di-
cembre volevano contribuire alla
raccolta diocesana e anche all’attività
della nostra Caritas parrocchiale. La
diocesi proponeva un aiuto alla comu-
nità cristiana di Samsun, in Turchia,
impegnata ad accogliere i profughi.
Sono state raccolte € 1.370,00. La
somma è stata divisa in due parti: €
700,00 per la comunità di Samsun, €
670,00 per la Caritas parrocchiale. 

I DONI DEL NATALE
I gruppi del catechismo si sono prepa-
rati a Natale raccogliendo generi ali-
mentari non deperibili per aiutare
famiglie in difficoltà attraverso la Ca-
ritas parrocchiale.
La domenica 24 dicembre, nella Messa
delle ore 11, al momento della Presen-
tazione dei doni, quando si portano al-

l’altare il pane e il vino per l’Eucaristia,
i ragazzi hanno portato all’altare ceste
colme di generi alimentari da donare
ai poveri. Un modo per far capire ai ra-
gazzi che Gesù è presente nei poveri e
ciò che doniamo a chi ha bisogno lo
doniamo a Gesù stesso. La responsa-
bile della Caritas parrocchiale Simona
Della Maggiore, ha ringraziato i ra-
gazzi e le loro famiglie.

QUARTA RASSEGNA 
DEI PRESEPI
La nostra Rassegna dei presepi in fa-
miglia si propone di incrementare la
tradizione del presepe nelle nostre
case. La catechista Elena Lami ha visi-
tato e fotografato una quarantina di
presepi costruiti con fantasia e creati-
vità. Il tema di quest’anno è stato
quello della pace e diverse realizza-
zioni si sono ispirate a questo tema nei
modi più vari.
Sabato 13 gennaio, in sala parroc-
chiale, sono state proiettate le foto di
tutti i presepi ed è stato rilasciato un

attestato di partecipazione a tutti i par-
tecipanti alla Rassegna.

A PALAZZO VECCHIO
CON UNA GUIDA 
DI ECCEZIONE
Mercoledì 27 dicembre, ci siamo recati
a Firenze per visitare Palazzo Vecchio.
Eravamo una ventina e ci attendeva
Eugenio Giani, pinocchino di nascita,
Presidente del Consiglio Regionale,
esperto di storia fiorentina e di casa a
Palazzo della Signoria dove è stato
anche assessore alla cultura. Per due
ore, Giani ci ha guidati attraverso le
sale del Palazzo affrescate dal Vasari
raccontandoci, con citazioni di date ed
avvenimenti, la storia trecentesca di
Firenze, l’attività religiosa e politica
del Savonarola, la nascita del Grandu-
cato mediceo e la sua espansione in
gran parte della Toscana.
E’ stata una visita davvero affascinante
di cui ringraziamo ancora Eugenio
Giani. 

UN POSTO PER L’AMORE



la via maestra6

La benedizione delle famiglie
Carissimi, quest’anno, come vedete, la benedi-
zione delle famiglie inizia lunedì 5 febbraio.
La Pasqua, infatti, viene la domenica 1 aprile e
quindi occorre iniziare per tempo la visita alle
famiglie. Anche quest’anno mi aiuterà Padre
Giuseppe. Per noi è sempre una bella occasione
incontrarvi nelle vostre case, pregare con voi e
aspergervi con l’acqua benedetta in ricordo del
Battesimo. Sappiamo bene che non tutti potrete
essere presenti nel giorno indicato nel pro-
gramma. C’è la disponibilità a cambiare giorno
ed ora perché quello che è importante è incon-
trare le persone e non benedire i muri. Basta te-
lefonare (0571-419544) per concordare giorno e
orario più comodo. Già da ora, chiediamo scusa
per possibili ritardi e cambiamenti di pro-
gramma dovuti ad imprevisti impegni pastorali.
Ringraziamo per l’accoglienza e per le offerte
che vorrete lasciare per la parrocchia.
Come potete vedere nel resoconto economico, le
spese da affrontare sono tante. La realizzazione
della piazza, nella parte più vicina alla chiesa,
sarà a carico della parrocchia e si prevede una
spesa consistente. Confidiamo nella generosità
di tutti per un’opera che sarà di tutti.

Don Luciano

PRIMA SETTIMANA
Lunedì 5 Febbraio
Ore 9 via dei Prati - via Serao.

Martedì 6 Febbraio
Ore 9 via Capuana - via De Sanctis - via
Villari - via del Piano - via Deledda

Mercoledì 7 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’incrocio
di via Capuana all’incrocio con via dei Bec-
cai - Via Verga.
Ore 14,30 Via Nievo

Giovedì 8 Febbraio
Ore 9 via dei Beccai -  via Leopardi.
Ore 14,30 Via della Vigna

Venerdì 9 Febbraio
Ore 9 via Poliziano. Scuola Primaria “Don
Milani”

SECONDA SETTIMANA
Lunedì 12 Febbraio
Ore 9 via Pulci - via Goldoni - via Meta-
stasio - via Ariosto.
Ore 14,30 via Tasso.

Martedì 13 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’incrocio
di Via dei Beccai fino al semaforo “sul
ponte”. Piazzetta Ugo Foscolo - via Pe-
trarca.

Mercoledì 14 Febbraio
Ore 9 via Candiano fino al cavalcavia della
superstrada -  via Boccaccio.

Giovedì 15 Febbraio
Ore 14,30 via Berlinguer -  via Nenni.

Venerdì 16 Febbraio
Ore 9 via Pozzo.

TERZA SETTIMANA
Lunedì 19 Febbraio
Ore 9 via Rovani -  via Aleardi.
Ore 14,30 via Fontevivo

Martedì 20 Febbraio
Ore 9 via Pinocchio.
Ore 14,30 via Torta – Piazza Cuoco – via
Porta.

Mercoledì 21 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’incrocio
di via Fontevivo al semaforo “sul ponte”.
Ore 14,30 Scuola Primaria “Dante Ali-
ghieri”

Giovedì 22 Febbraio
Ore 14,30  via Fogazzaro - via Pascoli.

Venerdì 23 Febbraio
Ore 9 via Manzoni - via De Amicis.

QUARTA SETTIMANA
Lunedì 26 Febbraio
Ore 9 via Aldo Moro: dal semaforo “sul
ponte” fino all’incrocio con via Belli.
Ore 14,30 via Machiavelli - via Belli.

Martedì 27 Febbraio
Ore 9 via Aldo Moro: dall’incrocio con via
Belli fino a completamento.

Mercoledì 28 Febbraio
Ore 9 Piazza della Pace - via Alfieri. 

Giovedì 1 Marzo
Ore 9 viale Marconi: dal semaforo “sul
ponte” fino al cavalcavia della superstrada
Venerdì 2 Marzo
Ore 9 via Pirandello - via Giusti - via Pa-
rini.

QUINTA SETTIMANA
Lunedì 5 Marzo
Ore 9 via Fermi - via Meucci -via Morante.
Ore 14,30 via dei Fossi - Piazza Stazione.

Martedì 6 Marzo
Ore 9 viale Marconi: dal cavalcavia della
superstrada al sottopassaggio della ferrovia.

Ore 14,30 viale Marconi oltre la stazione.

Mercoledì 7 Marzo
Ore 9 via Capponi - Piazza Rodari.
Ore 14,30 via Selene - via Pacinotti - via
Bologna. 

Giovedì 8 Marzo
Ore 9 via Volta.

Venerdì 9 Marzo
Ore 9 via Asmara fino alla Fattoria di Sca-
letta - via Montessori.

SESTA SETTIMANA
Lunedì 12 Marzo
Ore 9 via Asmara: dalla Fattoria di Scaletta
al confine con Roffia - via Candiano oltre la
ferrovia.

Martedì 13 Marzo
Ore 9 via Fratelli Bandiera - via D’Antona
- via Ruffilli – via Sapri – via del Biagio-
nato

Mercoledì 14 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dal semaforo
“sul ponte” fino al n° 362 per i numeri pari
e al n° 389 per i numeri dispari - Piazza
Pertini.
Ore 14,30 via Calatafimi - via Casine. 

Giovedì 15 Marzo
Ore 14,30 via Tosco Romagnola: dai nu-
meri 364 e 391 al confine con Cigoli - via
Cavour - via Teano

Venerdì 16 Marzo
Ore 9 via Martiri di Belfiore - via Pizzi-
goni

SETTIMA SETTIMANA
Lunedì 19 Marzo
Ore 9 via Codignola - via Ardigò.
Ore 14,30 via Capitini - via Aporti (abita-
zioni) - via Lambruschini.

Martedì 20 Marzo
Ore 9 via dei Mille – Centro Commerciale
“Il Castellonchio” - via Pestalozzi.

Mercoledì 21 Marzo
Ore 9 Zona artigianale

Giovedì 22 Marzo
Ore 14,30 via Aporti (uffici) – via Agazzi.

Venerdì 23 Marzo
Ore 9  Zona industriale.
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

Cari fratelli e sorelle, ci chiediamo:
perchè andare a Messa la domenica?
La celebrazione domenicale dell’Eu-
carestia è al centro della vita della
Chiesa. Noi cristiani andiamo a
Messa la domenica per incontrare il
Signore risorto, o meglio per lasciarci
incontrare da Lui, ascoltare la sua pa-
rola, nutrirci alla sua mensa, e così di-
ventare Chiesa, ossia suo mistico
Corpo vivente nel mondo. Lo hanno
compreso, fin dalla prima ora, i disce-
poli di Gesù, i quali hanno celebrato
l’incontro eucaristico con il Signore
nel giorno della settimana che gli
ebrei chiamavano “il primo della set-
timana” e i romani “giorno del sole”,
perchè in quel giorno Gesù era risorto

dai morti ed era apparso ai discepoli,
parlando con loro, mangiando con
loro donando loro lo Spirito Santo.
Anche la grande effusione dello Spi-
rito a Pentecoste avvenne di dome-
nica, il cinquantesimo giorno dopo la
Resurrezione di Gesù. Per queste ra-
gioni, la domenica è un giorno santo
per noi, santificato dalla celebrazione
eucaristica, presenza viva del Signore
tra noi e per noi. E’ la messa dunque
che fa la domenica cristiana! La do-
menica cristiana gira intorno alla
messa. Che domenica è per un cri-
stiano, quella in cui manca l’incontro
con il Signore?
Ci sono comunità cristiane che, pur-
troppo, non possono godere della
Messa ogni domenica: anch’esse tut-
tavia, in questo santo giorno, sono
chiamate a raccogliersi in preghiera,
nel nome del Signore, ascoltando la
parola di Dio e tenendo vivo il desi-
derio dell’Eucarestia.

*  *  *  *  *

Alcune società secolarizzate hanno
smarrito il senso cristiano della dome-
nica illuminata dall’Eucarestia. 
E’ peccato, questo! In questi contesti è
necessario ravvivare questa consape-
volezza, per recuperare il significato
della festa, il significato della gioia,
della comunità parrocchiale, della so-
lidarietà, del riposo che ristora
l’anima e il corpo. Di tutti questi va-
lori ci è maestra l’Eucarestia, dome-
nica dopo domenica. Per questo il
Concilio Vaticano II ha voluto riba-
dire che “la domenica è il giorno di
festa primordiale che deve essere pro-
posto e inculcato alla pietà dei fedeli,
in modo che diventa anche giorno di
gioia e di astensione dal lavoro”. 
L’astensione domenicale dal lavoro
non esisteva nei primi secoli: è un ap-
porto specifico del cristianesimo. Per
tradizione biblica gli ebrei riposano il
sabato, mentre nella società romana
non era previsto un giorno settima-
nale di astensione dai lavoro servili.

NATALE CON 
IL VESCOVO

Il Vescovo Andrea ha presieduto la Messa solenne del
giorno di Natale nella nostra chiesa della Trasfigurazione.
Hanno concelebrato il Proposto e Padre Giuseppe, i quat-
tro seminaristi della diocesi hanno svolto il loro servizio
di ministranti insieme ai nostri ragazzi. I canti natalizi
sono stati guidati dai Pueri Cantores. I fedeli hanno par-
tecipato numerosi e diversi sono dovuti rimanere in
piedi.
In questa celebrazione il Vescovo ha donato l’indulgenza
plenaria a tutti coloro che, confessati e comunicati, hanno
pregato secondo le intenzioni di Papa Francesco. Il Ve-
scovo, che ha espresso la sua gioia e la sua gratitudine
nel trovarsi con noi, al termine, ha salutato e scambiato
gli auguri con tante persone. Prima di ripartire una breve
visita al presepe realizzato dai ragazzi nella chiesa dei
Santi Stefano e Martino.

I motivi dei ritardi 
dei lavori sulla piazza

E’ la Messa che rende 
cristiana la domenica

Dall’undici gennaio la ditta Diddi di Pistoia a cui sono
stati affidati dal Comune di San Miniato i lavori di ri-
qualificazione della piazza della chiesa, ha posto il can-
tiere su una parte dell’area interessata.
Siamo a fine gennaio e ancora non sono iniziati i lavori.
Dovrebbe essere tolto il palo dell’Enel. Sappiamo che il
Comune si è interessato da tempo per rimuoverlo ed ha
già pagato il costo dell’operazione. I tempi dell’Enel,
purtroppo, si fanno attendere. Si spera che nel giro di
qualche giorno possano iniziare i lavori.
La parrocchia - come si ricorderà - dovrà far fronte alle
spese della piazza antistante la chiesa che rimane di pro-
prietà della parrocchia stessa. Il preventivo delle spese
a carico nostro si aggira sui sessantamila euro. 
Confidiamo nella generosità di tutti.



la via maestra

Calendario delle iniziative
Domenica 4 febbraio
Ore 18 Incontro per i genitori dei
bambini che si preparano alla Messa
di Prima comunione

Lunedì 5 febbraio
Ore 21,15 Secondo incontro in prepa-
razione al matrimonio

Martedì 6 febbraio
Ore 21,30 Riunione per i giovani

Mercoledì 7 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 9 febbraio
Ore 21,30 Riunione dei catechisti

Domenica 11 febbraio 
“Giornata del malato”
Ore 18 Incontro per i genitori dei ra-
gazzi che si preparano alla Cresima

Lunedì 12 febbraio
Ore 21,15 Terzo incontro in prepara-
zione al matrimonio

Martedì 13 febbraio
Ore 16 Festa di carnevale in sala par-
rocchiale

Mercoledì 14 febbraio – Le Ceneri
Inizio della Quaresima (giorno di di-
giuno e di astinenza dalla carne)
Ore 18 Messa e imposizione delle
Ceneri
Ore 20 In sala parrocchiale “Cena a
pane e acqua”
Ore 21,30 Messa e imposizione delle
Ceneri

Giovedì 15 febbraio
Ore 21,30 Incontro “Giovani famiglie
in cammino”

Venerdì 16 febbraio
Ore 21,30 nella chiesa dei Santi Ste-
fano e Martino: lettura di testi poetici
a cura dell’Istituto del Dramma Po-
polare

Domenica 18 febbraio
Prima domenica di Quaresima
Ore 11 Messa e consegna della Bibbia
alle coppie che si preparano al matri-
monio

Lunedì 19 febbraio
Ore 21,15 Quarto incontro in prepa-
razione al matrimonio

Martedì 20 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Martedì 21 febbraio
Ore 21,30 Riunione per i giovani

Giovedì 22 febbraio
Ore 21,30 Riunione del Consiglio Pa-
storale

Venerdì 23 febbraio
Ore 21,30 Via Crucis

Sabato 24 febbraio
Ore 9 Messa al cimitero
Ore 21,30 Nella chiesa della Trasfigu-
razione: Rassegna diocesana delle
corali

Domenica 25 febbraio
Seconda domenica di Quaresima
Ore 18 Riunione per i genitori dei ra-
gazzi di terza elementare

Lunedì 26 febbraio
Ore 21,15 Quinto incontro in prepa-
razione al matrimonio

Venerdì 2 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 4 marzo 
Terza domenica di Quaresima

Lunedì 5 marzo
Ore 21,15 Sesto incontro in prepara-
zione al matrimonio

Martedì 6 marzo
Ore 21,30 Riunione per i giovani

Mercoledì 7 marzo 
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 9 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 11 marzo 
Quarta domenica di Quaresima
Ore 16 Ritiro spirituale per i genitori
e i ragazzi che si preparano alla Cre-
sima
Ore 18 Messa per i genitori e i ra-
gazzi

Lunedì 12 marzo
Ore 21,15 Settimo incontro in prepa-
razione al matrimonio

Venerdì 16 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 18 marzo 
Quinta domenica di Quaresima
Ore 16 Ritiro spirituale per i genitori
e i ragazzi che si preparano alla
Messa di Prima Comunione
Ore 18 Messa per i genitori e i ra-
gazzi

Lunedì 19 marzo 
Festa di San Giuseppe
Ore 18 Santa Messa
Ore 21,15 Ottavo incontro in prepa-
razione al matrimonio

Martedì 20 marzo
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Mercoledì 21 febbraio
Ore 21,30 Riunione per i giovani

Venerdì 23 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Sabato 24 marzo
Ore 9 Messa al cimitero

Domenica 25 marzo 
Domenica delle Palme


