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NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
 

Lettera del parroco ai genitori dei ragazzi in preparazione 
alla Prima Comunione e Cresima 

 
 
Carissimi genitori, prima di tutto un saluto a Voi tutti! 
Fra non molto prenderà inizio la catechesi per i vostri figli. 
Ma ogni sforzo, voi capite bene, sarebbe vano, senza la vostra 
collaborazione. Voi genitori, proprio perché siete babbi 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 aiuto per una catechesi più specifica, in 
relazione ai tre grandi sacramenti della Confessione,  
dell’Eucarestia e della Cresima, affidata a catechisti che si  
impegnano con fede e dedizione. 
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. 
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. 
 
                                                                 il Parroco 
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PROGRAMMA di OTTOBRE 

 
Venerdì 1 ottobre: ore 17, 00 – Adorazione Eucaristica  
 
Sabato 2 ottobre: :  ore 16, 00 – Nel salone S. Tommaso:  
                               incontro della Fraternita Laica Domenicana 
 
Domenica 3 ottobre: Solennità della Madonna del Rosario 
          Ore 12, 00 – Supplica alla Madonna e a seguire S. Messa 
          Ore 16, 30 – Solenne Ora di Guardia dell’Associazione 
del Rosario Perpetuo con processione all’interno della Chiesa 
che termina con la solenne S. Messa delle ore 18, 00  
celebrata dall’Assistente Nazione del Rosario Perpetuo  
p. Gian Matteo Serra. I misteri del S. Rosario verranno  
meditati da P. Bruno Esposito del convento domenicano  
di S. Maria del Sasso in Bibbiena  
 
Lunedì 4 ottobre: ore 19, 00 – Incontro dei giovani 
                                           (18-35 anni) a S. Marco 
 
Giovedì 7 ottobre: Festa liturgica della Madonna del Rosario 
  Indulgenza plenaria per chi partecipa alle SS. Messe 
 
Venerdì 8 ottobre: ore 17, 00 – Adorazione Eucaristica  
  Ore 20, 00 – 1° Incontro del Corso prematrimoniale 
 
Martedì 12 ottobre: ore 16, 30, nel salone parrocchiale,  
        Catechesi per gli adulti. Tema: Spirito Santo – Amore”   
 
Venerdì 15 ottobre: 17, 00 – Adorazione Eucaristica  
  Ore 20, 00 – 2° Incontro del Corso prematrimoniale 
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Domenica 17 ottobre: :  ore 16, 00 – Nel salone S. Tommaso:  
                               incontro della Fraternita Laica Domenicana 
 
Lunedì18 ottobre: ore 19, 00 – Incontro dei giovani 
                                           (18-35 anni) a S. Marco 
 
Venerdì 22 ottobre: 17, 00 – Adorazione Eucaristica  
        Ore 20, 00 – 3° Incontro del Corso prematrimoniale 
 
Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 
   Ore 10, 30 – Mandato ai Catechisti e Consiglieri parrocchiali 
 
29 ottobre – venerdì: ore 17, 00 – Adorazione  
             ore 20, 30, nel salone parrocchiale, incontro per le    
                                       giovani famiglie                                    
 
Sabato 30 ottobre: Ore 20, 00 – 4° Incontro del Corso  
                                         Prematrimoniale 
 
Nella notte del sabato si ritornerà all’orario solare  
 
 
Sono aperte le iscrizioni per il catechismo della  
3 elementare in preparazione alla  
Prima Comunione e quelle della 5 elementare in 
preparazione alla Cresima 

Le iscrizioni si fanno presso il Parroco negli orari: 
10, 00-12, 30 e 18, 30-19,30  
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“C'è un'ape che se posa su un bottone di rosa: 
lo succhia e se ne va... 

Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.” 
(Versi tratti dalla poesia "Felicità" di Trilussa) 

  
Quell'ape però non sa di essere felice. 
Vive, semplicemente vive, contentandosi di succhiare il nettare 
di quella rosa. Il suo è un gesto semplice, nato agli albori della 
vita e tramandato nel tempo. 
Se chiedessero all'ape che cosa vorrebbe per essere felice, 
qual'é per lei la felicità, sicuramente non risponderebbe che la 
felicità è quel bottone di rosa. 
Ci penserebbe mentre ronza di rosa in rosa, di fiore in fiore, 
senza trovare una risposta e vedrebbe tante cose davanti a sé..... 
un fiore più profumato, la primavera perpetua, l'alveare più 
grande e più comodo, ma si accorgerebbe ben presto che la  
felicità è sempre un po’ più in là anche del suo desiderio più 
bello. 
E continuerà a volare ronzando e succhiando di fiore in fiore, 
pensando alla felicità, senza accorgersi che quella è proprio lì, 
vicino a lei, in lei, nella sua vita semplice, mentre si posa su 
quella rosa. 
Come è simile a noi uomini quell'ape!  
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Autunno 

 
 Come corrono oggi  
le nuvole nel cielo 
spinte dal vento 
che scompiglia  
i miei capelli. 
Gonfie di pioggia  
che parla di autunno, 
tende del sole 
che sbircia dietro a loro, 
l'estate che muore 
Me lo dicono le foglie 
che mi passano davanti 
in una danza leggera 
e mi salutano tremule: 
“ci rivedremo a primavera". 
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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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