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2a di Quaresima
8 - 15 Mar 2020

La nostra Quaresima… nonostante il Coronavirus!
Eh già! Anche il nostro «Foglio Incontri» doveva tenere la traccia storica di questi giorni così concitati

a causa del Coronavirus!

Abbiamo tutti ricevuto notizia dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comunicato
della Conferenza Episcopale Italiana e del Comunicato della Conferenza Episcopale Toscana. In sintesi,
quindi, approfittiamo di questa prima pagina per comunicare a tutti che, fino al termine dell’emergenza
e della riapertura delle scuole:

sono sospese le attività di Catechesi
sono sospesi i Gruppi Biblici 

sono sospese le Visite e le Benedizioni delle Famiglie 
è annullato il Ritiro Vicariale dell’8 Marzo

è annullato l’incontro del «Venerdì della Quaresima» del 13 Marzo
è rimandato a data da destinarsi l’incontro sulla Presentazione del libro di Don Severino 

inizialmente previsto per il 14 Marzo

Ci teniamo altresì a precisare che la Celebrazione delle SS. Messe è pienamente confermata, sia per le
celebrazioni feriali che per quelle domenicali senza variazione alcuna.

Detto questo, in primis viene la preghiera per tutti coloro che sono stati coinvolti in vario modo dal
virus, ma anche per tutti i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero che si sta adoperando per
la salute di tutti noi! E, subito dopo, anche la preghiera per tutti coloro che sono chiamati ad amministrare
la nostra società: a tutti e a ciascuno il nostro ricordo al Signore!

Ma che cosa ci ricorda questa situazione a noi oggi, qui ed ora, in questa Quaresima 2020?
Per prima cosa che l’uomo è una creatura limitata e che, alla fine, basta un virus per ridimensionarlo:

di fronte a tanti deliri di onnipotenza, forse potremmo anche guardare questa situazione come ad un im-
pegno a «ridimensionarci un po’».

Seconda cosa: l’uomo sa anche essere solidale! Ce lo dimostrano le informazioni di questi giorni: il limite,
per ciascuno di noi, è l’occasione per aprirci all’altro, per ricordarci che siamo creati a immagine di Dio che
è relazione e che dunque ci realizziamo solo nell’incontro con l’altro e nel dialogo col prossimo!

Terza cosa: certamente il Coronavirus può preoccupare, ma non ci dimentichiamo che oggi tante per-
sone muoiono non solo per le malattie, ma anche per una delle patologie più gravi che è quella dell’in-
differenza! Sarebbe assurdo continuare ad essere concentrati solo su questo tema senza guardare poco
più in là del nostro naso e non ascoltare il grido del povero e dell’oppresso che chiede accoglienza nelle
nostre vite!

Il Coronavirus, così, è capitato! Ma ciascuno di noi può ricavare da tutto questo la possibilità di un im-
pegno ancora più intenso nel vivere questa Quaresima! Aprirci al prossimo è aprirci al Signore che si pre-
senta a noi nel volto di chi incontriamo ogni giorno! 

Anche se certe iniziative, per contingenze storiche, sono sospese, non manchi mai comunque la pre-
ghiera, la carità, la revisione della nostra vita!

Che il Signore ci doni la grazia di un tempo di preparazione alla Pasqua carico di frutti spirituali e ci con-
ceda di vivere un’autentica conversione del cuore!

Don Carlo e Don Federico



DOM 8 2a di Quaresima
Gn 12,1-4a; Sal 32; 2.Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

11.30 S. Stefano
S. Messa in suffragio di Adriana fiorentini presieduta da 
S. Ecc. Mons. Arcivescovo

Attenzione: 
il Ritiro Spirituale di Quaresima programmato per il pomeriggio di
oggi è stato annullato

LUN 9 Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38

MAR 10 Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

Attenzione: annullato l’Ascolto della Parola

MER 11 Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28

GIO 12 Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31

Attenzione: annullato l’Ascolto della Parola

VEN 13 Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45

Attenzione: annullato l’Ascolto della Parola

SAB 14 Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.32

DOM 15 3a di Quaresima
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42

In Agenda
18 Marzo
17.00 Chiesa di S. Pio X

Via Crucis per tutti i bambini  

24 Marzo
21.00 Chiesa di S. Stefano

Veglia di Preghiera Cittadina      
presieduta dall’Arcivescovo
(vedi locandina)

25 Marzo
19.00 Cattedrale

L’Arcivescovo benedice e affid    
i bimbi e le famiglie in attesa

I Vasetti dell’Acqua
Benedetta…
Sarebbe opportuno
riportarli in parroc-
chia,potremo distribuirli nuo-
vamente nella notte e nel
giorno di Pasqua alle famiglie
che quest’anno non hanno ri-
cevuto la visita e la benedi-
zione del sacerdote.

Date per l’estate
Pubblichiamo le date dei di-
versi appuntamenti estiviri-
cordando che c’è sempre la
possibilità di piccoli margini
di modifica:

Campi Solari
11 - 26 giugno

Campo Intermedi
4 - 10 luglio

Campo Cresima
11 - 17 luglio 

Campo Famiglie
18 - 25 luglio

Esperienza Diocesana 
con la pastorale Giovanile

1 – 10 Agosto, 
Campo di Servizio 

in Albania

Campo famiglie
Come ogni anno, la nostra Co-
munità organizza un soggiorno
in Montagna per le famiglie nel
periodo estivo. Quest’anno il
periodo è dal 18 al 25 Luglio a
S. Vigilio di Marebbe (Bz) in
Alto Adige. 
L’organizzazione è già avviata!
Per info rivolgersi a don Carlo.

Chiesa de I 
Poche parole per…. Confermare qu   

scorsa settimana: i lavori sono andati a   
bello vedere l’aula grande della chiesa   
teggi e da tutto quanto ricopriva il pav   
apparsa una sgradita sorpresa.

Tutta quanta la sede in legno, dov    
dote e i chierichetti, compresi gli alti s       
apparivano rovinati a causa dell’acqua        
avevano già avuto diversi rattoppi anc        
questo anno di lavori sono ancora pegg       
fronto al resto restaurato. 

Che fare? Decisione immediata: abb      
di fare tutta la sede ex novo. Il motivo     
la spesa del recupero, recupero che no      
tabile, sarebbe stata maggiore del farla n      
ma ci è sembrato assurdo lasciare una       
in vista, in mezzo al resto rinnovato.
Ritorniamo sugli aspetti positivi. Man     

l’impianto elettrico e audio. Presto ve      
tutto il cantiere.
A questo punto? Sarà il momento del      

ditta) e, come già scritto, subito dopo s       
della chiesa.

Tutto questo per quando? Per il m     
però…. Sarebbe bello poter celebrare la P    

 



 
 

    
      del catechismo

 
   
    in memoria dei Missionari Martiri 

 
 

 

   da alla Madonna 
      

Visita alle famiglie 2020
Attenzione:
Come riportato in prima pagina è in vigore un nuovo decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a definire
in modo unitario il quadro degli interventi per arginare il rischio del
contagio del “coronavirus”.
Tenendo conto delle norme contenute in questo decreto e delle in-
dicazioni della Conferenza Episcopale Toscana, abbiamo ritenuto
opportuno sospendere la visita e benedizione alle famiglie. 
Pubblichiamo ugualmente il calendario in modo che tutti siano a
conoscenza che:

• Per le famiglie programmate fino al 15 Marzo la visita è ri-
manda a dopo Pasqua, la data verrà comunicata al mo-
mento opportuno.

• Al termine dell’emergenza la visita riprenderà secondo il ca-
lendario già annunciato, salvo ulteriori disposizioni.

Questa settimana: VISITA RINVIATA
Lunedì 9 via Lucchese num. pari e num. disp. fino al 45

" " via Lucchese num. dispari dal n° 47 al n° 65
Martedì 10 via Randaccio numeri dispari

" " via N. Sauro numeri pari
Mercoledì 11 via N. Sauro numeri dispari

" " via Borsellino
Giovedì 12 via Randaccio numeri pari dal n° 2 al n°44
Venerdì 13 via Falcone

" " via Randaccio numeri pari dal n° 46 alla fine

La prossima settimana
Lunedì 16 via Cei numeri pari e dispari
Martedì 17 via Gamerra numeri pari e dispari
Mercoledì 18 via Consani
Giovedì  19 via Lorenzini
Venerdì  20 via Baracca numeri pari e dispari

" " via Marangoni
" " via don Bertini



   Passi
    uanto scritto la

      ancora avanti, è
      libera dai pon-
       vimento. Ma… è

   
     e siede il sacer-

       schienali e la parte superiore, se prima
     caduta dal campanile, e che per di più

     che se da lontano poco si vedevano, in
      giorati, brutti davvero a vedersi in con-
    
   biamo chiamato un falegname e deciso

         della scelta è semplice, probabilmente
      n avrebbe garantito un risultato accet-

      nuova. Non conosciamo ancora la spesa
       parte poco decorosa, per di più molto

      
    nca pochissimo al completamento del-

     edremo smontare la gru e smantellare
  

      lle pulizie (abbiamo già contattato una
       sarà il nostro turno per la sistemazione
 

     momento non ci vogliamo sbilanciare
      Pasqua nella chiesa restaurata.

Don Carlo



Comunicato della Conferenza Episcopale Toscana
I Vescovi delle Diocesi della Toscana invitano a ot-

temperare a quanto la Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana ha indicato in data odierna circa
la vita liturgica e pastorale delle comunità, a seguito
delle misure contenute nel nuovo decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri per arginare il ri-
schio del contagio del coronavirus, le cui norme
vanno accolte come contributo al bene comune e alla
serena convivenza sociale.

Alle luce delle norme governative e delle indica-
zioni della CEI, mentre prendono atto della “possi-
bilità di celebrare la Santa Messa, come di
promuovere gli appuntamenti di preghiera che ca-
ratterizzano il tempo della Quaresima”, i Vescovi
della Toscana – in una prospettiva prudenziale, in
quanto nella regione al momento la situazione sani-
taria non sembra presentare quei caratteri di gravità
che si riscontrano in altri territori – dispongono, fino
a quando rimarrà in vigore il decreto governativo, le
seguenti specifiche misure precauzionali, che si ag-
giungono a quelle indicate nei giorni scorsi, che par-
roci, operatori pastorali e fedeli sono invitati a
rispettare scrupolosamente:
• i riti liturgici siano celebrati attenendosi a

quanto specificano le disposizioni governative
circa la distanza tra le persone presenti, al fine
di evitare l’affollamento, prendendo gli oppor-
tuni provvedimenti perché questo sia possibile;

• si ricorda anche che dal precetto di partecipare
alla Messa festiva sono dispensati quanti ne
siano impediti per grave causa, quale è la ma-
lattia e, nella presente circostanza, la condizione
degli anziani che possono più facilmente subire
la diffusione del virus;

• si sospendano gli incontri di catechesi fin quando
rimanga in vigore quanto disposto dal decreto
governativo circa la sospensione dell’attività
scolastica;

• nelle attività formative, pastorali, caritative o di
natura sociale, che si svolgono nelle parrocchie,
negli oratori, negli istituti e nelle aggregazioni, si
seguano fedelmente le disposizioni del decreto
governativo circa le situazioni in cui si verifica il
convenire di più persone, evitando gli affolla-
menti che annullano le dovute distanze tra le
persone;

• si invita a sospendere la benedizione delle fami-

glie fino alla cessazione dell’emergenza sanita-
ria;

• si raccomanda la massima attenzione al rispetto
della distanza tra le persone e in genere delle mi-
sure igienico-sanitarie descritte nell’allegato al
decreto governativo, in particolare in occasione
delle Confessioni e della Comunione ai malati;

• anche negli ambienti delle attività pastorali è
bene mettere a disposizione le soluzioni idroal-
coliche per la pulizia delle mani;

• si invitano le parrocchie, gli istituiti religiosi e le
aggregazioni laicali a limitarsi alle attività litur-
giche e pastorali ordinarie, rinviando ad altri
tempi quelle straordinarie; in ogni caso si riba-
disce che dovranno essere attentamente osser-
vate le disposizioni circa le distanze da
mantenere fra le persone; in questo contesto si
reputa doveroso sospendere anche i pellegri-
naggi.

Queste disposizioni si aggiungono a quelle date
giorni fa ai parroci delle chiese toscane:
• tenere vuote le acquasantiere;
• omettere il gesto dello scambio della pace nelle ce-

lebrazioni liturgiche;
• distribuire la Santa Comunione esclusivamente

sulla mano;
• prendere precauzioni durante le Confessioni auri-

colari e in contesti di contatti personali.

I Vescovi rinnovano la vicinanza a quanti, malati e
persone loro prossime, soffrono a causa dell’epide-
mia, come pure a quanti sono impegnati a contra-
starla a livello sanitario o a prendere decisioni per
affrontare la situazione nella vita sociale. Smarri-
mento e paura non devono spingere a una sterile
chiusura; questo è il tempo in cui ritrovare motivi di
realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di
affrontare insieme la difficile situazione. I Vescovi
rinnovano l’invito alla preghiera, per invocare dalla
Misericordia divina il conforto del cuore e la libera-
zione dal male: «Dio onnipotente e misericordioso,
guarda la nostra dolorosa condizione: conforta i tuoi
figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sen-
tiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre» (Mes-
sale Romano).

5 marzo 2020
I Vescovi delle Diocesi della Toscana


