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XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
Sap. 9, 13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33 

 

8 settembre  

Natività della Beata Vergine Maria 

mailto:redazione@parrocchiadicapalle.it


DIOCESI DI FIRENZE - AVVISI 
 

 

ANNO PASTORALE 2016-2017-FORMAZIONE per CATECHISTI 

dei ragazzi e dei pre-adolescenti 

 

Sabato 3 settembre                 Relatore: Padre Bernardo Gianni (Abate di San Miniato al Monte) 

                                               Tema: Liturgia e preghiera 

  
Sabato 10 settembre                Relatore: Prof.ssa Mariella Carlotti (Docente di Lettere) 

                                                Tema: Piazza del Duomo a Firenze 

  
Sabato 17 settembre                 Relatore: Dott.ssa MariaPia Cattolico (Presidente Coop. Opera d’Arte) 

                                                 Tema: Firenze città teologica 

  
Sabato 1 ottobre                       Relatore: Don Gianni Gualtieri (Direttore dell’Ufficio Catechistico -  

         Diocesi di Prato) 

     Tema: Come trasmettere la fede della Chiesa con la parola e con la vita 

  

I corsi si svolgeranno nel  Teatro Parrocchiale Preziosissimo Sangue Via Boccherini, 23 - ore 15.30 

  
 

 

COLLETTA NAZIONALE IN TUTTE LE CHIESE ITALIANE 

PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

 

La colletta nazionale è in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della cari-

tà che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 

 

Le offerte raccolte dovranno essere inviate con sollecitudine  

  alla nostra Caritas diocesana 

 all’Ufficio Cassa della Curia Arcivescovile 

 



 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’ANZIANO E DEL MALATO 

Siamo vicini alla chiusura dell’Anno Santo del Giubileo: prima di andare in pellegrinaggio da 

Papa Francesco, non possiamo dimenticare in quest’anno di misericordia gli ultimi e fra questi 

gli anziani e i malati. 

Nella lettera che concede l’indulgenza si legge “Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi sa-

ranno impossibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone anziane 

e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiuto vivere la 

malattia e la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua pas-

sione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine. Vive-

re con fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o partecipan-

do alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazio-

ne, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare”. 

Per gli anziani e i malati che possono parteciparvi, la Parrocchia ha organizzato per domenica 18 settem-

bre il seguente programma: 

 ore 16,30 Santa Messa in chiesa con conferimento del sacramento dell’Unzione degli Infermi, 

 ore 17,30 merenda nei locali della parrocchia o, se il tempo lo permette, all’esterno. 

La Santa Unzione verrà conferita ai malati, agli anziani ed a coloro che in coscienza ritengono di ricever-

lo e quindi il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia e vecchiaia. 

Si raccomanda di comunicare entro mercoledì 15 settembre i nominativi di chi desidera ricevere 

l’unzione ad Ivana (ai numeri 0558960914, 3772309653), anche per programmare nei giorni precedenti 

la confessione, comunicare anche se è necessario essere prelevati da casa per venire in chiesa ed essere 

riaccompagnati.             



www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 04 Settem-
bre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
16.00 Ora di guardia in chiesa 
18.00 Pieve di S. Stefano a Campi-25° di sacerdozio di 
Don Marcial 

Lunedì 05 Settembre 
 
 

16.30 S. Messa alla Mimosa 

Martedì 06 Settem-
bre 
 
 

18.00 S. Messa in chiesa 

Mercoledì 07 Settem-
bre 
 
 

18.00  S. Messa dalle suore  
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 08 Settembre 
Natività della B.V. 
Maria 
 

17.00 Adorazione eucaristica, rosario e vespri 
18.00 S. Messa  

Venerdì 09 Settembre 
 
 

18.00 S. Messa  

Sabato 10 Settembre 
 
 

Non c’è Caritas 
15.30 Formazione catechisti c/o la Parrocchia del Prezio-
sissimo Sangue a Firenze 
18.00 S. Messa  

Domenica 11 Settem-
bre 
 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

