LEOPARDI
LIBERTÀ
LUCCHESINA
MADRE TERESA DI CALCUTTA
MAGNI
MANZONI
MARCONI
MAREMMANA nord e Ditte
MAREMMANA sud
MARZABOTTO
MASONI

venerdì 23 febbraio (mattina)
giovedì 15 marzo (mattina)
giovedì 8 marzo (pomeriggio)
venerdì 2 marzo (mattina)
venerdì 23 febbraio (mattina)
martedì 6 marzo (pomeriggio)
giovedì 15 marzo (mattina)
mercoledì 7 marzo (mattina)
mercoledì 21 febbraio (pomeriggio)
venerdì 2 marzo (mattina)
giovedì 15 marzo (mattina)

MAZZEI e Ditte

mercoledì 28 febbraio (pomeriggio)

MAZZEI sud

mercoledì 21 febbraio (pomeriggio)

MEI

giovedì 15 marzo (pomeriggio)

MINZONI

giovedì 1 marzo (pomeriggio)

NAPOLI
PALERMO
PALESTINA
PASCOLI e Ditte
PIAVE

lunedì 5 marzo (pomeriggio)
martedì 20 febbraio (pomeriggio)
martedì 20 febbraio (mattina)
venerdì 16 marzo (pomeriggio)
martedì 6 marzo (pomeriggio)
giovedì 15 marzo (mattina)

PIERUCCETTI

mercoledì 21 febbraio (pomeriggio)

Piazza MORO

lunedì 5 marzo (pomeriggio)

Piazza PONTI

venerdì 16 marzo (mattina)

Piazza REPUBBLICA
POZZALE (via)
QUADRELLE
RABIN
RIBOCCHI
RIO MONETA

giovedì 15 marzo (mattina)
martedì 20 febbraio (mattina)
lunedì 19 febbraio (pomeriggio)
lunedì 5 marzo (pomeriggio)
giovedì 15 marzo (pomeriggio)
lunedì 19 febbraio (pomeriggio)

RIO POZZALE

martedì 20 febbraio (mattina)

S.LORENZO

giovedì 8 marzo (pomeriggio)

T.ROMAGNOLA centro paese
T.ROMAGNOLA Nord da Emiss. a Pont. (pari)
T.ROMAGNOLA Nord e Sud da Ponti a macellaio

giovedì 15 marzo (mattina)
martedì 6 marzo (mattina)
venerdì 16 marzo (mattina)

T.ROMAGNOLA Sud da Emiss. a Pont. (dispari)

mertedì 27 febbraio (pomeriggio)

TARANTO

martedì 20 febbraio (pomeriggio)

TOGLIATTI dal 19 a Ponsacco
TOGLIATTI da T.romagnola a Magni
TORINO
TRABOCCO
VAGELLI

lunedì 19 febbraio (pomeriggio)
venerdì 23 febbraio (mattina)
martedì 13 marzo (pomeriggio)
venerdì 16 marzo (mattina)
venerdì 2 marzo (pomeriggio)

VERDI

mercoledì 7 marzo (pomeriggio)

SCUOLE ELEMENTARI

mercoledì 28 febbraio (mattina)

SCUOLE MEDIE

www.parrocchiafornacette.it

BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE

venerdì 16 marzo (mattina)

MILANO
MORANDI

Parrocchia di San Andrea Apostolo
Via Della Chiesa 12, 56012 Fornacette (Pi)
Tel: 0587 420206, Fax: 0587 420251
Ufficio parrocchiale: Via Bachelet 3

mercoledì 14 marzo (mattina)

AIUTARE LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA
E’ USANZA DONARE UN’OFFERTA DURANTE LA BENEDIZIONE DELLA CASA.
QUESTE OFFERTE SARANNO UTILIZZATE PER LE NECESSITÀ DELLA NOSTRA
PARROCCHIA. DIO VI BENEDICA.

Carissimi Parrocchiani,
è tradizione che il Sacerdote passi di casa in
casa e in tutti i posti di lavoro prima delle feste pasquali per la benedizione alle Famiglie.
È una grande manifestazione di fede da parte
vostra e della Chiesa perché, aprire le porte
delle vostre case al Parroco di Fornacette o ad
          
accoglienza di una persona che viene a voi
in nome di Dio per portarvi la sua bene 
       
ascolto, conoscenza reciproca e dialogo.
Come Parroco, sono le mie prime Benedizioni che faccio a Fornacette e sono molto
contento di entrare nelle vostre case per
condividere e continuare insieme il cammino e il servizio che mi è stato chiesto e
  È un cammino molto impegnativo,
                gnore e nella vostra collaborazione; sono sicuro che sarà Lui a guidare e a illuminare il
nostro Cammino Comunitario. Pensiamo,
e convinciamoci, che la Chiesa, la Parrocchia non sono del Parroco o solo di
pochi, ma sono di tutti i Fornacettesi.
Ecco allora il mio invito che rivolgo a tutti e
a ciascuno: assumersi tutta la responsabilità per una collaborazione e un impegno vicendevole, perché la nostra Comunità parrocchiale possa essere sempre più
accogliente, capace di unire risorse umane e
spirituali e perché il buon seme del Vangelo
arrivi in tutte le famiglie e in tutti i cuori. È
un invito a ridare al nostro vivere quotidiano

2018

la concretezza di un percorso nuovo vissuto
nel dialogo, nella fraternità, nella gioia, nel   
            
comunicarvi alcune notizie che riguardano
la vita della Parrocchia:
• Dal mese di Gennaio 2018 ho costituito il
Consiglio Economico che gestirà i beni
della Parrocchia.
• I Genitori che chiederanno il Sacramento
del Battesimo         
prendere accordi con me e partecipare a
un corso di formazione e catechesi. Trovate sul calendario esposto sulla bacheca
tutte le date, che non possono essere più
   
• Per quanto riguarda i funerali, vi comunico che dal mese di Marzo 2018 inizierò
ad accompagnare la salma lungo il tragitto,
      
alla Chiesa. Durante il corteo funebre, invito tutti a pregare e ad avere un comportamento rispettoso, degno del momento religioso che stiamo per compiere. Chiedo poi
ai parenti di venire personalmente a incon    !  !  
accanto al campanile della Chiesa nuova,
per un breve incontro per stabilire gli orari
del funerale (non attraverso una chiamata),
 !"          
essere informato su alcuni ricordi della persona defunta per poter rendere la preghiera
  #  

• Mi stanno a cuore anche le persone ammalate che sono nelle vostre famiglie, per questo
!       no, di darmi notizia del loro stato di salute per
portare il conforto spirituale dei Sacramenti e
accompagnarli nella loro malattia.
• $Giovani Pensionati” faccio un invito caloroso a partecipare agli incontri mensili di formazione e di svago organizzati
%   &  
• Invito tutte le famiglie a partecipare e unir$Gruppo Famiglie” che già mensilmente, di Sabato sera partecipano alla S.
'         
          
• Invito i Giovani e Giovanissimi a partecipare
ai loro incontri di preghiera e di formazione, per
essere sempre più parte attiva della Parrocchia.

• Tutti coloro che hanno il dono della voce
sono invitati a lodare Dio e a dare la loro
disponibilità per il canto in Chiesa, partecipando al gruppo del coro che anima la
liturgia (per questo rivolgersi a me).

Domenica
25 Marzo

Mercoledì
28 Marzo
Giovedì Santo
29 Marzo
Venerdì Santo
30 Marzo
Sabato Santo
31 Marzo
Dom/Lun
1/2 Aprile

VIA
AMALFI

Carissimi Parrocchiani, tutto questo vi ho
scritto perché desidero che la nostra Comunità parrocchiale migliori sempre più la sua
crescita umana e spirituale. Vi ricordo tutti
nelle mie preghiere, vi auguro una buona
preparazione alla Santa Pasqua do alla protezione della Madonna del Buon
          *  
la serenità raggiunga tutte le vostre Famiglie.
Per ogni vostra richiesta o chiarimento rivolgetevi a me e ai Sacerdoti che passeranno per la benedizione.
Il vostro parroco don Piotr Dytko

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA SANTA 2018
Venerdì
23 Marzo

CALENDARIO BENEDIZIONI 2018

Il calendario può subire variazioni per cause impreviste. Il recupero sarà fatto in un successivo giorno. Orario
mattina: 9:00-12:00, pomeriggio: 15:00-17:00. Alcuni sacerdoti non conoscono il Paese. Aiutali a benedirvi aspettandoli e aprendo i cancelli. Saranno benedetti anche i negozi e ditte che si trovano nelle varie vie.

21:15 Via Crucis in paese
Domenica delle Palme
++/334        6 ! &  
++/73 ' 6 ! &  
Lunedì, Martedì e Mercoledì santo:
S.Comunione agli ammalati (calendario alle porte della chiesa)
+9/334          6 ! &  
+</33 ' 6 ! &  

AMENDOLA
ANNA FRANK
ARGINE

DATA
mercoledì 21 febbraio (pomeriggio)
venerdì 16 marzo (pomeriggio)
martedì 13 marzo (mattina)
venerdì 16 marzo (pomeriggio)

BACHELET

venerdì 2 marzo (mattina)

BADIA (loc.)

lunedì 19 febbraio (pomeriggio)

BARI
BARONTINI
BATTAGLIONE 1-19, 42a-f
BATTAGLIONE 41-106, 59-136c
BATTAGLIONE 86-104, 21-39
BATTISTI
BERLINGUER

martedì 20 febbraio (mattina)
martedì 13 marzo (mattina)
martedì 20 febbraio (mattina)
mercoledì 21 febbraio (pomeriggio)
giovedì 22 febbraio (pomeriggio)
venerdì 16 marzo (pomeriggio)
venerdì 2 marzo (pomeriggio)

BIENTINESI

lunedì 19 febbraio (pomeriggio)

BOLOGNA

martedì 13 marzo (pomeriggio)

BORSELLINO

lunedì 5 marzo (pomeriggio)

BOTTE e Ditte

venerdì 9 marzo (pomeriggio)

C. VECCHIE da v.Battaglione a sottopasso

giovedì 22 febbraio (pomeriggio)

C.VECCHIE da T.Romagnola a sottopasso

mertedì 27 febbraio (pomeriggio)

CADUTI SUL LAVORO
CASAROSA da T.Romagnola
CASAROSA oltre il semaforo
CASE BIANCHE
CHIESA
CIRCONVALLAZIONE
CONTR. POZZALE da Marconcini
COSTITUZIONE
CURIEL
D. ALIGHIERI
FANTOZZI

Giovedì santo
18:00 Santa Messa - CENA DEL SIGNORE 6 !    
=+/+>%       
Venerdì santo
9:30-12:00 / 15:30-18:00 S. Confessioni6 ! &  
21:00 PASSIONE DEL SIGNORE6 !    
Sabato Santo
9:30-12:00 / 15:30-18:00 S. Confessioni 6 ! &  
==/73! &  /
Veglia Pasquale e SANTA MESSA DI RISURREZIONE

FERMI e Ditte

SANTA PASQUA * H J 
 '  % K  </336+3/336++/73

GRONCHI

FIRENZE
FOSSE ARDEATINE
FOSSO NUOVO

lunedì 5 marzo (pomeriggio)
lunedì 12 marzo (pomeriggio)
martedì 13 marzo (pomeriggio)
mercoledì 7 marzo (mattina)
martedì 13 marzo (mattina)
lunedì 12 marzo (pomeriggio)
martedì 20 febbraio (mattina)
venerdì 23 febbraio (pomeriggio)
venerdì 23 febbraio (mattina)
mercoledì 28 febbraio (pomeriggio)
giovedì 1 marzo (pomeriggio)
mercoledì 28 febbraio (pomeriggio)
martedì 13 marzo (pomeriggio)
venerdì 2 marzo (mattina)
lunedì 19 febbraio (pomeriggio)

FUCINI

martedì 6 marzo (pomeriggio)

GADDI

giovedì 15 marzo (pomeriggio)

GAGARIN
GALILEI e Ditte
GENOVA

lunedì 26 febbraio (pomeriggio)
lunedì 5 marzo (pomeriggio)
mercoledì 14 marzo (pomeriggio)

GIUSTI

martedì 6 marzo (pomeriggio)

GRAMSCI destra

venerdì 2 marzo (pomeriggio)

GRAMSCI sinistra

venerdì 2 marzo (pomeriggio)
venerdì 16 marzo (pomeriggio)

L. DA VINCI

venerdì 23 febbraio (mattina)

LAVAGNINI

giovedì 1 marzo (pomeriggio)

