
Conosci l’Associazione del
Rosario Perpetuo  ?
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NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Lettera del parroco ai genitori dei ragazzi del Catechismo

Carissimi genitori, prima di tutto un saluto a Voi tutti!

Notevole è l'impegno della Parrocchia per l'iniziazione cristiana dei ragazzi, ma ogni 
sforzo, voi capite bene, sarebbe vano, senza la collaborazione della famiglia. Voi 
genitori, proprio perché siete papà e mamme, siete e rimanete i primi catechisti dei 
vostri figli.
Il catechismo, perciò, non è una delega ad altri del vostro compito, ma solo 
un'apertura alle dimensioni più vaste della comunità parrocchiale per una catechesi 
più specifica, profonda e sistematica, affidata a catechisti di cui alcuni sono anche 
papà e mamme come voi e si impegnano con fede e dedizione a far da tramite tra i 
ragazzi e la comunità.
Il primo vostro impegno, pertanto, è quello di conoscere i catechisti dei vostri figli, 
fare amicizia con loro, tenersi informati degli argomenti che si trattano e 
dell'andamento del gruppo, collaborare alle iniziative, partecipare fedelmente alle 
riunioni per i genitori che si programmano (vedere sempre sul Notiziario 
parrocchiale).
Lo scopo del catechismo è di iniziare i ragazzi alla vita cristiana e soprattutto alla S. 
Messa che ne è il culmine e la fonte. Non avrebbe senso andare al catechismo 
escludendo la Messa. La Messa domenicale fa parte integrante del cammino di 
catechesi: i ragazzi si impegnano a partecipare con il proprio catechista e il proprio 
gruppo alla S. Messa delle ore 10.30. 
Nella speranza che la catechesi dei vostri figli costituisca una bella occasione per 
crescere insieme nella fede e nell'amicizia col Signore, formulo i migliori auguri di 
ogni bene per voi e per i vostri figli invocando di cuore la benedizione del Signore.

Firenze 28/09/2020



La nostra chiesa è il luogo di riferimento per l’Associazione del
Rosario Perpetuo.
Circa centomila iscritti si impegnano a pregare una volta al 
mese un rosario durante un’ora scelta liberamente. L’idea è 
quella di fare in modo che ogni momento dell’anno sia coperto 
da una grande famiglia che prega il Rosario. Questa grande 
famiglia è unita spiritualmente intorno alla nostra chiesa di 
Santa Maria Novella. Per i membri dell’associazione si celebra 
ogni giorno una santa messa, preghiere di suffragio per i 
defunti, e si prega il Rosario alle loro intenzioni.

Ti piacerebbe iscriverti?
Scrivi una e-mail a se  greteria@rosarioperpetuo.eu,

 o visita il sito www.rosarioperpetuo.eu,
o chiama lo 055.355680

ti aspettiamo!

Carissimi,
non dimenticate l’appuntamento per la SOLENNE ORA 
DI GUARDIA per tutta l’Associazione  del Rosario 
Perpetuo con Sede a Santa Maria Novella, a Firenze.
Tutti i gruppi e i singoli che ne hanno la possibilità sono
invitati a partecipare. 
L’appuntamento è: DOMENICA 4 ottobre alle ore 16.30 
nella Basilica di Santa Maria Novella in Firenze

Dopo la solenne Ora di Guardia ci sarà una processione al-
l’interno della Basilica e poi celebreremo tutti insieme la 
Santa Messa domenicale in ricordo e preghiera soprattutto 
per tutti i membri dell’ Associazione, vivi e defunti, in 
modo particolare per coloro che soffrono a causa della
pandemia Covid-19. 

AVVISI
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Venerdì 2 ottobre: ore 20, 30 – Incontro Giovani Famiglie

Domenica 4 ottobre: Solennità della Madonna del Rosario
   Ore 11, 15 – Prime Confessioni
   Ore 12, 00 – Supplica alla Madonna e, a seguire, S. Messa
   Ore 16, 30 – Ora di guardia del Rosario perpetuo
                         Processione all’interno della Basilica
   Ore 18, 00 – Solenne S. Messa 

Sabato 10 ottobre: ore 20, 30 – 1° Incontro del Corso 
                                                    fidanzati 

Venerdì 16 ottobre: ore 20, 30 – Consiglio parrocchiale

Sabato 17 ottobre: ore 16, 00 – Incontro Fraternita Laica 
                                Domenicana
                                ore 20, 30 - 2° Incontro del Corso 
                                                    fidanzati
Domenica 18 ottobre: ore 10, 30 – PRIME COMUNIONI e 
              Mandato ai Catechisti e del Consiglio Parrocchiale

Sabato 24 ottobre: Nella notte si torna all’orario solare
           Ore 20, 30 – 3° Incontro del Corso fidanzati

Sabato 31 ottobre: ore 20, 30 – 4° Incontro del Corso 
                                                    fidanzati
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PARROCCHIA S. MARIA NOVELLA 

Piazza S. Maria Nove lla, 1 8   -  5 0 1 2 3  Fire nze  
Parroc o  - c e ll.  3 4 7 .6 1 .1 4 .1 6 8  

 
e -m ail parroco: graziano.le zz ie ro@tiscali.it  

 
e -m ail vice -parroc o: m anue l8 8 tao@live .it  

 
Sito  de lla Parroc c hia – 

parrocc hias antam arianove lla.it  


