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Domenica 7 Febbraio 2021
43a Giornata nazionale per la vita

«Qual è il senso della libertà? Qual è il suo
significato sociale, politico e religioso? Si è
liberi in partenza o lo si diventa con scelte
che costruiscono legami liberi e responsa-
bili tra persone? Con la libertà che Dio ci
ha donato, quale società vogliamo co-
struire?»…
Sono le domande da cui muove il mes-

saggio del Consiglio permanente della Cei
per la 43esima Giornata per la vita che,
come tradizione verrà celebrata in tutte le
comunità domenica 7 febbraio.
Da qui l’obiettivo del messaggio che «in-

tende sensibilizzare tutti al valore dell’au-
tentica libertà, nella prospettiva di un suo
esercizio a servizio della vita: la libertà –
scrivono i vescovi – non è il fine, ma lo
"strumento" per raggiungere il bene proprio
e degli altri, un bene strettamente inter-
connesso».
Partendo dalla libertà limitata sperimen-

tata nei giorni del lockdown, i vescovi si in-
terrogano sui rischi di una libertà che non
solo si può perdere ma che si può anche
usare male, cedendo a una cultura «per-

vasa di diritti individuali
assolutizzati» e che
quindi «rende ciechi e
deforma la percezione
della realtà, genera egoi-
smi e derive abortive ed
eutanasiche, interventi
indiscriminati sul corpo umano, sui rap-
porti sociali e sull’ambiente. Del resto, la li-
bertà del singolo che si ripiega su di sé
diventa chiusura e violenza nei confronti
dell’altro».
Affinché il binomio "vita e libertà" costi-

tuisca un’alleanza feconda e apra il cuore
umano alla felicità, occorre quindi intro-
durre altri due concetti, responsabilità e
verità. Urgente però ridefinire il significato
autentico di queste parole, inquadrandolo
nella prospettiva della persona da inten-
dere come "fine ultimo" capace di rigene-
rare l'orizzonte globale della società e della
Chiesa.

Luciano Moia, 
da Avvenire 5/12/2020

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2021
Il primo lockdown – quello del Marzo 2020 – ci colse proprio nel pieno dello svolgimento della visita
e benedizione alle famiglie. Da lì non abbiamo ancora potuto riprendere con questo appuntamento che
riteniamo particolarmente importante e prezioso.
Anche quest’anno come preti della nostra Diocesi, insieme con l’Arcivescovo, ci siamo interrogati sul-
l’opportunità di svolgere questo rito.
La conclusione alla quale siamo arrivati – di comune accordo – è quella di rimandare la visita e be-
nedizione alle famiglie a un momento nel quale la situazione pandemica le consentirà.
Ci aggiorneremo più avanti su questo punto.

Don Carlo e Don Federico



RIPRENDE IL CAMMINO 
DEL

GRUPPO 
«GIOVANISSIMI»

Finalmente, dopo tante peripezie
dovute alla situazione pandemica,
siamo riusciti a riattivare anche il
cammino dei «Giovanissimi»,
ossia di coloro che hanno una fa-
scia d’età compresa tra la Cresima
e i 18 anni.
L’appuntamento è fissato – su
Zoom – per 

MARTEDI 2 FEBBRAIO, 
alle 20.50 

con Maristella, Silvia e don Federico.

31 Dom31 Dom 4a del Tempo Ordinario
Dt 18,15-20; Sal 94; 1.Cor 7,32-35; Mc 1,21-28

1 Lun Febbraio1 Lun Febbraio Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20

2 Mar2 Mar Festa Presentazione del Signore
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

SS. Messe con Rito della Candelora

8.15 Chiesino via Luigi Bianchi
18.00 S. Pio X

21.00 su piattaforma Jitsi
Ascolto della Parola

21.00 su Zoom
Incontro Giovanissimi

3 Mer3 Mer Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6

21.00 su Zoom
Lectio Giovani 
(vedi locandina)

4 Gio4 Gio Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13

21.00 su Zoom
Consiglio di Unità Pastorale
I consiglieri riceveranno il link via WhatsApp. 

5 Ven5 Ven Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29

PP rr iimm oo  VVeenneerrdd ìì   ddee ll   mm eessee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

6 Sab6 Sab Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34

Incontro on line per i fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano

7 Dom7 Dom 5a del Tempo Ordinario
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1.Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

PP rr iimm aa  DDoomm eennii ccaa  ddee ll   mmeessee .. .. ..
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di carità

Giornata per la Vita
Al termine delle S. Messe un membro del Centro di Aiuto alla
Vita presenterà le iniziative dell’Associazione

19.00 on line
Consulta di Pastorale Giovanile Diocesana

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.



Nomina del Diacono Michele
Abbiamo la gioia e l’onore di comunicare a tutta la nostra Unità Pastorale che l’Arcivescovo ha
scelto e nominato il nostro diacono Michele Rosati come PRO-ECONOMO DIOCESANO, dopo
la conclusione del mandato del precedente economo, don Francesco Barsotti.

Michele continuerà dunque a prestare servizio nella nostra Comunità ma, insieme a questo, dovrà
anche adempiere al nuovo ministero che l’Arcivescovo gli ha affidato.

A Michele i nostri più cari auguri e l’affettuoso ricordo nella preghiera.
Don Carlo e Don Federico

La Prima 
Riconciliazione

Con gioia annunciamo che il «Gruppo
Emmaus» (V Elementare) celebrerà per
la prima volta il Sacramento della Ri-
conciliazione in due turni: 

SABATO 27 FEBBRAIO 
e

SABATO 6 MARZO.
Entrambi gli appuntamenti avranno ini-
zio alle 
ore 15.00 nella Chiesa de I Passi. 

Dobbiamo tuttavia precisare con chia-
rezza che tutto ciò sarà possibile SOLO
nel caso in cui la Toscana rimanga in
«zona gialla».

Don Carlo e i Catechisti

In Agenda
Giovedì 11 Febbraio 

Giornata del malato

Quest’anno, causa l’epidemia Corona Virus, che
proibisce assembramenti di persone, la
cerimonia sarà ridotta rispetto agli anni passati:
non verranno accompagnati in cattedrale anziani
e ammalati ma potranno assistere alla S. Messa
attraverso la TV su Canale 50.
La prossima settimana maggiori indicazioni

Domenica 14 Febbraio

S. Valentino

La prossima settimana maggiori particolari per partecipare alla
celebrazione




