• R-aggiungi un amico in più: cene per gli amici di Campo Marte;
• “affitto sospeso”, per chi non può pagare affitto o utenze casa;
• “#laculturanonvainquarantena”, fondo sostegno allo studio,
a cura dei Giovani/BarnabitiAPS.
Per info chiedi ai sacerdoti o a Caritas Parrocchiale

Orari Sante Messe
Lunedì-Sabato
18.00

Domenica e festivi
8.00 | 10.30 | 12.00 | 19.30

Preghiera delle Lodi
Dal lunedì al venerdì ore 8.00

La chiesa è aperta
dalle 7.30 alle 12.00
dalle 16.30 alle 20.00

FIRENZE – Via Dino Compagni 6

Quaresima
2021

Parrocchia B.V.M. Madre della Divina Provvidenza

Aggiornamenti sul sito www.divinaprovvidenza.net

Con la tua presenza o la tua elemosina
puoi aiutarci a sostenere questi progetti:

Calendario di Quaresima
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00, preghiera delle Lodi e della parola di Dio.
Ogni Venerdì ore 18.00 Via Crucis e adorazione della Croce
Mercoledì 17 delle Ceneri
s. messe ore 8.00 e ore 19.00. Preghiera per i giovani ore 20.45.
Venerdì 26 febbraio
Ore 19.00 La parola di Dio cresceva, p. Giannicola M. *
Domenica 28 febbraio
Ore 13.00 Pranzo etnico a distanza per il progetto “affitto sospeso”
Giovedì 4 marzo
Dalle ore 18.30 alle 21.30 ambulanze dello Spirito santo
Venerdì 5 marzo
Dalle ore 6.00 alle 18.00 ambulanze dello Spirito santo
Ore 19.00 Figli chiusi in casa, dott. Laura Cecci, psicoterapeuta *
Venerdì 12 marzo
Ore 19.00 Il dolore dell’uomo e di Dio in questa pandemia,
dott. Adriano Peris, direttore terapia intensiva Covid, Ospedale Careggi *
Venerdì 19 marzo san Giuseppe
Ore 18.00 s. messa
Ore 19.00 benedizione dei papà e … e frittelle da asporto
Domenica 21 marzo
Dalle ore 16.45 alle 19.30 condivisione della Parola
Venerdì 26 marzo
Ore 19.00 via crucis dei giovani *
* gli incontri saranno in chiesa in presenza e in streaming sul canale YouTube

Settimana Santa
Domenica 28 marzo, delle Palme (orari della domenica, vedi retro)
Martedì 30 marzo
Dalle ore 19.00 alle 22.00 confessioni
Giovedì 1 aprile in coena Domini
Ore 19.00 s. messa e adorazione eucaristica
Venerdì 2 aprile della Passione di Nostro Signore
Ore 19.00 azione liturgica
Sabato 3 aprile giorno del silenzio
Ore 20.00 VEGLIA DI RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
DOMENICA 4 aprile DI RISURREZIONE
s. messe ore 8.00; 10.30; 12.00; 19.30
Sabato 10 aprile in albis
ore 18.00 s. cresime
Domenica 11 aprile in albis della veste bianca (orari della domenica, vedi retro)

Programma soggetto a variazioni per la situazione sanitaria

Aggiornamenti sul sito www.divinaprovvidenza.net

Gentili e care sorelle e fratelli nella fede o nella vita,
anche quest’anno non passeremo nelle vostre case per un saluto, per uno
scambio di idee, per la benedizione delle vostre famiglie, vi giungano perciò
queste poche righe quale piccolo segno di attenzione e cura per ognuno di voi,
specialmente se malato o piccolo.
Credere, sperare e amare sono tre parole chiave e costituenti per ogni uomo e
donna che voglia vivere con dignità anche in questo nostro quartiere. Credere
nella vita, sperare in una vita buona, amare ogni vita e ciò che ci è chiesto in
questi tempi fragili e frastornanti.
Per noi cristiani poi la Quaresima appena cominciata è il tempo per credere,
ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora”
presso di noi (cfr. Gv 14, 23), così che possiamo con Lui sperare e come Lui
amare (cfr. papa Francesco mess. Quaresima 2021).
Credere in Cristo significa credere nella Verità, non una Verità di dottrine o
idee, ma nella Verità di un incontro personale con Lui. Perché questo incontro
si rinnovi e porti frutto abbiamo bisogno di riprendere in mano, insieme, la
parola di Dio. Non c’è altro modo perché la Verità sia la Verità di Gesù per noi e
non la verità dei nostri piccoli mondi per noi “contro” l’altro.
Sperare in Gesù porta a non avere paura del domani, anche quando il presente
è difficile e mortifero. La speranza non è virtù da ingenui, ma da uomini e
donne che amano la vita. Sempre. Ci faremo aiutare a coltivare la speranza
dalla preghiera e dai medici che lavorano presso il reparto infettivo di Careggi.
Fede e Speranza non sono solo parole o stati d’animo, ma i propulsori
dell’Amore. Un amore per il volto di Cristo dipinto in tutti i fratelli,
specialmente nei più sofferenti. Si ama con i gesti, con l’elemosina, ma anche
con un rinnovato impegno culturale e sociale. Perché non pensare a come
sostenere quanti non possono pagarsi un affitto, una bolletta della luce o del
gas? La Carità ha la lettera maiuscola perché sana le ferite umane, sociali,
fisiche del fratello che incrocia sulle proprie strade. Anche il poco se condiviso
con amore non finisce mai di moltiplicarsi.
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita
e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr. Gv 14, 23). Non presso di
me, ma presso di noi.
Santa Quaresima a tutti noi, per arrivare a una santa Pasqua per tutto il Creato.
p. Giannicola M., parroco,
p. Antonio M.B., p. Antonio M.F., p. Camillo M.C
il Consiglio Pastorale Parrocchiale

