NOSTRA COMUNITA’
Settembre 2019
Carissimi, eccoci di nuovo a Settembre, all’inizio di un nuovo anno pastorale in parrocchia.
Questo mese di Settembre 2019 è denso di avvenimenti importanti per la vita diocesana e quindi anche
parrocchiale.
Iniziamo Domenica 1 Settembre quando in Cattedrale alle ore 17.00 ci sarà la Messa di ringraziamento
nella quale saluteremo il Vescovo Franco che lascia la diocesi di Prato per raggiunti limiti di età.
Ci apprestiamo poi a dare il nostro benvenuto a Mons. Giovanni Nerbini, il nostro nuovo Vescovo che farà
ingresso in diocesi Sabato 7 Settembre nella celebrazione delle ore 18.00 in Piazza Duomo.
Il giorno successivo 8 Settembre è la festa della Natività di Maria, la grande festa mariana, molto cara alla
devozione del popolo pratese. Quest’anno assume una solennità particolare per il fatto che ricade di
domenica. Sarà la prima volta che il nuovo Vescovo farà l’ostensione del sacro Cingolo dal pulpito di
Donatello in Piazza Duomo.
Inizierà poi la settimana della festa della Madonna Addolorata per la nostra parrocchia secondo il
programma che leggerete.
La settimana dopo la festa ci saranno gli Esercizi spirituali al popolo. Prima di dare inizio alle varie
iniziative della parrocchia vogliamo darci un tempo per pregare, riflettere, interrogarci sul nostro modo di
vivere la fede e la comunione con la Chiesa.
Alla fine della settimana degli Esercizi faremo festa per la Professione di una novizia delle Suore e sarà
questa l’occasione per incontrare il Vescovo Giovanni nella nostra parrocchia.
Martedì 24 e mercoledì 25 ci sarà il Convegno pastorale diocesano. Ascolteremo il Vescovo Giovanni che
darà le prime indicazioni per la vita diocesana.
Domenica 6 Ottobre andremo in pellegrinaggio al Santuario di Boccadirio per chiedere a Maria aiuto e
protezione in questo nuovo anno di vita comunitaria per la nostra parrocchia e per la diocesi.
A tutti e a ciascuno sinceri auguri per un “cammino” proficuo nella fede.
Don Giancarlo,parroco

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA
9-15 SETTEMBRE 2019
PROGRAMMA LITURGICO della settimana
Ogni giorno in Chiesa alle ore 7.00 : Lodi e S. Messa
LUNEDÌ 9:
ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 Santa Messa con omelia
MARTEDÌ 10:

ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 Santa Messa con omelia

MERCOLEDÍ 11:

ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa con omelia

GIOVEDÍ 12:

ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa con omelia

VENERDÍ 13:

ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa con omelia

SABATO 14:

ore 17.30 S. Rosario e Confessioni
ore 18.00 S. Messa festiva

DOMENICA 16:

ore 7.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa dei ragazzi
ore 11.15 S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di
Matrimonio.
ore 17.00 S. Messa e Processione.

La Processione avrà il seguente percorso:
Via Guazzalotri - Via Bianchini - Via Verzoni - Via Sironi — Via Rosati—Tratto di Via Bianchini - Via
Soffredi del Grazia - Via XX Settembre (fino al ponte) - Via XX Settembre (senso inverso) - Tratto
di Via Gherardacci - Via F.lli Bandiera - Tratto di Via XXVII Aprile - Via Guazzalotri - Piazza della
Pieve
Al termine della Processione : pensiero di chiusura e Benedizione.
IL PROGRAMMA SERALE sarà reso noto con apposite locandine
Chi vuol contribuire alle spese della Festa può ritirare la busta in fondo chiesa e metterla nella
cassetta delle offerte alle Messe del sabato sera e della domenica. Grazie!

Anniversari di matrimonio
Come ogni anno durante la Festa di Settembre celebriamo la Messa di Ringraziamento per gli
anniversari di Matrimonio. Sono invitati alla S. Messa delle ore 11.15 di Domenica 15 Settembre
tutti gli sposi del 10°-20°-25°-30°-40°-50°-60° anniversario del loro matrimonio per rendere grazie
a Dio.
Coloro che vogliono partecipare sono pregati di comunicare la loro presenza entro il 10 Settembre
venendo o telefonando in parrocchia.
RINNOVO ADESIONE ALLA COMPAGNIA
Sabato 14 e Domenica 15 Settembre dopo le Messe si potrà rinnovare l’adesione alla Compagnia
versando la quota associativa.
La quota per l’anno 2019-2020 è di € 5,00.

BATTESIMI
Il Battesimo viene celebrato solo una volta al mese in modo comunitario. Le date sono le seguenti:
Domenica 20 Ottobre, Domenica 17 Novembre, Domenica 15 Dicembre
Due sono gli incontri di preparazione:
Il primo. Una Suora contatterà ogni coppia di genitori per mettersi d’accordo su giorno e ora
dell’incontro.
Il secondo. In parrocchia, dopo cena alle ore 21.00, si terrà l’incontro con tutti i genitori, padrini e
madrine con il sacerdote.
Pertanto è necessario che le famiglie avvertano in parrocchia della nascita di un bambino per
concordare la data del Battesimo.

15 - 21 Settembre 2019
Settimana degli Esercizi Spirituali al popolo

Dopo aver pregato Maria durante la settimana delle festa ci vogliamo mettere in ascolto della
Parola Signore, “luce e guida ai nostri passi”.
Sarà una settimana di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di riflessione, avendo davanti
a noi l’esempio del Servo di Dio Don Didaco Bessi, di cui ricorre quest’anno il centenario
della sua morte.
Ci aiuterà in questa settimana Suor Elena Zanardi.

Ore 6.30
Ore 8.00

PROGRAMMA
Da Lunedì 16 Settembre a Venerdì 20 Settembre:
S. Messa con breve omelia. Caffè
Preghiera per i ragazzi delle elementari.
Cioccolata calda.

Ore 10-11

Adorazione Eucaristica.
Possibilità di Confessione

Ore 16.30
Ore 20.45

S. Rosario nella Cappella delle Suore e S. Messa con breve riflessione
S. Rosario e catechesi in Chiesa

Sabato 20 Settembre
Ore 7.00
Lodi e Santa Messa
Ore 18.00
Santa Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Giovanni per la
prima Professione di Giustina, novizia presso le nostre Suore.
DOMENICA 6 OTTOBRE
NEL POMERIGGIO: Pellegrinaggio a Boccadirio
ore 14.00 Partenza dalle Poste. Ritorno verso le 19.30.
Iscrizione entro il 30 Settembre. Quota: € 15,00
CATECHISMO
.
Il catechismo inizia LUNEDI’ 30 Settembre con il seguente orario:
Lunedì
ore 16.45 - 17.45
Seconda elementare
Lunedì
ore 18.30 - 19.30
Prima Media
Martedì
ore 15.30- 16.30
Seconda Media
Martedì
ore 16.45 - 17.45
Terza Elementare
Giovedì
ore 16.45 - 17.45
Quinta Elementare
Venerdì
ore 16.30 - 17.30
Quarta Elementare
I genitori dei bambini di 2 elementare che non hanno ancora iscritto i figli al catechismo sono
pregati di riportare in parrocchia il modulo di iscrizione inviato a casa nel mese di Giugno. Per chi
è stato battezzato in altra parrocchia occorre anche il certificato di battesimo
Domenica 6 Ottobre alla Messa delle ore 10.00: Mandato ai Catechisti .

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
Martedì 24 e Mercoledì 25 Settembre
nella Chiesa di S. Francesco alle ore 21.15
Siamo tutti invitati a partecipare.
Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre
Memoria di S. Pio Martire
Sabato 20 Ottobre alle ore 17.30 Recita del Rosario e apertura dell’Urna di S. Pio. Alle ore 18.00
S. Messa. Canta il Coro.
Domenica 20 Ottobre: Dopo la Messa delle ore 17, l’urna sarà richiusa

MESE DI OTTOBRE
Il mese di Ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario, di cui ricorre la festa il giorno 7. Ogni
sera,dal Lunedì al Venerdì, sarà pregato il Rosario in chiesa alle ore 20.45. Anche nel mese di
Novembre sarà recitato il Rosario per i defunti ogni giorno sempre alle ore 20.45.

Prossimi Pellegrinaggi con la Diocesi
Sabato 4 Ottobre
Pellegrinaggio ad ASSISI
Venerdì 11 Ottobre - Lunedì 14 Ottobre
Pellegrinaggio a LOURDES
Dal 27 al 30 Dicembre
Pellegrinaggio a PRAGA
Programmi e iscrizioni anche in parrocchia.

