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NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
 
Siamo qui per fare gli auguri di buon Natale, in modo particolare a tutti 
voi parrocchiani di S. Maria Novella, ma anche a coloro che 
leggeranno queste righe. Sembra una cosa facile fare gli auguri, ma 
quest’anno facciamo fatica visto tutto quello che stiamo vivendo di 
sofferenza e privazioni di affetti cari. Ecco, se nella Notte Santa 
potessimo fare il giro della parrocchia, suonare a tutti i campanelli, 
parlare a tutti i citofoni, gridare dalle strade sotto ogni finestra 
illuminata, vorremmo dire semplicemente così: “Buon Natale, a tutti 
voi! Il Signore è sceso in questo mondo disperato. All’anagrafe umana 
si è fatto registrare con un nome che è tutto un programma: Emanuele! 
Che vuol dire: Dio con noi. E da quando è venuto ad abitare in mezzo a 
noi, non se ne è più andato: ancora non si è stancato di starsene 
quaggiù da noi. Forza amici cari, con Gesù che nasce rinasce la 
speranza!”.  
Proprio in un tempo, come quello che stiamo vivendo, noi cristiani 
siamo chiamati ad annunciare speranze sempre più grandi di tutte le 
attese del mondo. Pensiamo che finché nella nostra città e nella nostra 
parrocchia ci sarà una capanna di Betlemme, ci saranno in giro 
germogli di speranza. 
Anche noi parrocchiani possiamo continuare a seminare speranza: 
certamente fiorirà e porterà frutto.  
Perciò vi chiediamo un regalo. Chiedete a Gesù Bambino che vi faccia 
capire che il modo più bello per vivere il Natale è quello di tenere viva 
la speranza, la fede in Dio, la misericordia e l’amore verso tutti e 
soprattutto verso i poveri, i piccoli, coloro che soffrono nel corpo e 
nello spirito, i bisognosi, le persone sole e coloro che hanno paura di un 
futuro senza speranza. 
E sarà un vero buon Natale. 
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Conosci l’Associazione del Rosario Perpetuo? 
 

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 segreteria@rosarioperpetuo.eu, 

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

ti aspettiamo! 
 
 

 

 
PARROCCHIA S. MARIA NOVELLA 

Piazza S. Maria Novella, 18  -  50123 Firenze 
Parroco - cell. 347.61.14.168 

 
e-mail parroco: graziano.lezziero@tiscali.it 

 
e-mail vice-parroco: manuel88tao@live.it 

 
Sito della Parrocchia – 

parrocchiasantamarianovella.it 
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PROGRAMMA DI DICEMBRE 
 

Venerdì 4 dicembre: ore 17, 00 – Adorazione Eucaristica in  

                                                         Basilica 

Domenica 6 dicembre: ore 16, 00 – Nel salone parrocchiale  

                         incontro della Fraternita Laica Domenicana 

Martedì 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione 

                          SS. Messe come alla domenica in Basilica       

                                        ore 10, 30 – 12, 00 – 18, 00 

Venerdì 11 dicembre: ore 17, 00 – Adorazione Eucaristica  

                                                             in Basilica 

Lunedì 14 dicembre: ore 16, 30 – Nel salone parrocchiale  

                                           Catechesi per gli adulti 

Martedì 15 dicembre: ore 17, 30 – Inizia la Novena del  

                                      Santo Natale, che si farà in Basilica 

Venerdì 18 dicembre: ore 17, 00 – Adorazione Eucaristica  

                                                             in Basilica 

                                ore 20, 30 – Incontro Gruppo Famiglie 

Sabato 19 dicembre: ore 10, 00 – Nel salone parrocchiale: 

                              Ritiro della Fraternita Laica Domenicana  
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Domenica 20 dicembre: ore 11, 15 – Festa dei ragazzi del  

                          catechismo con l’arrivo di “Babbo Natale” 

Lunedì 21 dicembre: ore 19, 30 – Incontro del Consiglio  

                                                             Parrocchiale 

Giovedì 24 dicembre: ore 23, 40 – Lucernario e, a seguire,  

                                                        S. Messa di mezzanotte 

Venerdì 25 dicembre Solennità del Santo Natale 

Giovedì 31 dicembre: ore 18, 00 – In Basilica: S. Messa e  

                                                         canto del “Te Deum” 

               ore 20, 30 – Nel salone parrocchiale: chi desidera 
partecipare porta la sua cena. Al termine: panettone e 
spumante per tutti con tombolata. 

P.S. – Naturalmente tutti gli appuntamenti e le feste 
saranno fatte soltanto in ottemperanza ai Decreti 
Governativi e a quelli della Diocesi di Firenze. Sarete 
avvisati alle SS. Messe di domenica in domenica se ciò sarà 
possibile                

 

 

 

 

 

 


