Parrocchia San Lorenzo a Ponte a Greve
Parrocchia San Quirico a Legnaia
INCONTRI DI CATECHISMO
San Quirico a Legnaia
Venerdì 25 settembre ore 17.00-18.00.
San Lorenzo a Ponte a Greve
I ragazzi saranno divisi in due gruppi:
Un gruppo si ritrova il Sabato 3 ottobre: ore 10.30-11.30
Un gruppo si ritrova il Sabato 10 ottobre: ore 10.30-11.30
Per tutti
Vi invito a vivere la celebrazione domestica della domenica.
Nel foglietto trovate delle riflessioni e delle attività per i ragazzi che vogliono
accompagnare il cammino catechistico di quest’anno.
Trovate il foglietto su: www.ponteagreve.it/vitacomunitaria
Per partecipare agli incontri in parrocchia occorre portare compilati i documenti
“Patto di corresponsabilità” e “Dichiarazione controllo temperatura” che trovate on
line al seguente indirizzo: www.ponteagreve.it/catechismo
CRESIMA - NUOVE DATE
Le disposizioni dei protocolli per la celebrazione dell’eucarestia prevedono il distanziamento,
l’uso della mascherina, limitazioni nel canto e nei gesti liturgici, un numero massimo d’ingresso
in chiesa.
Le nostre chiese non ci permettono di accogliere un numero sufficiente di persone da vivere come
comunità questo momento importante. Pertanto, la celebrazione sarà svolta presso la
Chiesa della Beata Vergine Maria Madre delle Grazie all'Isolotto
nelle domeniche 4 – 11- 25 ottobre alle ore 16.00
Per i ragazzi di San Quirico a Legnaia:
4 ottobre 2020
Per i ragazzi di San Lorenzo a Ponte a Greve
11 e 25 ottobre 2020
Il Sabato precedente la data della Cresima ci ritroviamo con i ragazzi, dalle ore 10.30 alle 11.30
per vivere un momento di ritiro e di preparazione. (specificheremo il luogo in un prossimo avviso).
La Domenica della Cresima i ragazzi e il padrino o la madrina devono trovarsi presso la chiesa
dell’Isolotto alle ore 15,30 per iniziare la liturgia alle ore 16.00 precise.
Ai genitori sarà assicurato un posto a sedere vicino ai figli.

L’accesso alla chiesa sarà regolato da pass che verranno consegnati ai genitori. (per ogni ragazzo
saranno distribuiti da un minimo di 8 ad un massimo di 10 pass a secondo della capienza che avrà
la chiesa).
Durante la Messa è assolutamente vietato scattare foto o girare video.
Un fotografo professionista sarà incaricato di effettuare le fotografie durante la messa.
Per il servizio fotografico si chiede un contributo di euro 15,00 a famiglia.
Comprende tutte le foto in forma digitale e 5 foto stampate a ragazzo 13x19.
Le foto digitali verranno messe a disposizione su internet per essere scaricate singolarmente o tutte
insieme attraverso un link che verrà distribuito ad ogni famiglia, oppure portando in parrocchia una
chiavetta USB sulla quale verranno copiate tutte le foto.
Siamo consapevoli delle difficoltà anche economiche che questo periodo di pandemia ha portato a
tante famiglie delle nostre parrocchie. Chi avesse difficoltà a sostenere queste spese può parlare
personalmente e riservatamente con don Marco.
Ricordo per chi ancora non l’avesse fatto, è necessario riportare il foglio “attestato di idoneità alla
cresima”, già a suo tempo consegnato, debitamente compilato.
Il rapporto che lega il cristiano alla parrocchia non assomiglia a quello che lega il cliente al
negozio, ma piuttosto è simile al rapporto che lega i componenti di una famiglia. Per questo motivo
niente è dovuto alla parrocchia in occasione della celebrazione dei sacramenti, ma tutti sono
impegnati sempre, nei limiti delle proprie possibilità, a contribuire alla gestione economica.
La situazione economica della parrocchia è messa sotto stress da un lato dalle mancate entrate
delle offerte delle Messe (ma anche delle candele, delle feste di compleanno e degli eventi) e
dall’altro dalle bollette che continuano ad arrivare e dalla crescente pressione di bisognosi di aiuto
alimentare, della Caritas e del Banco Alimentare.
Chi vuole aiutare economicamente la parrocchia in questa difficile situazione può farlo, oltre che con
le offerte alla Messa o consegnate ai sacerdoti, attraverso bonifici sul nostro conto corrente o
donazioni sul nostro conto PayPal.
Le indicazioni sul nostro sito:
www.ponteagreve.it/per-una-offerta
Coordinate Bancarie
Parrocchia San Lorenzo a Ponte a Greve
IBAN: IT55M0306902917000000110794
Parrocchia San Quirico a Legnaia
IBAN: IT58J0306909606100000162711
don Marco
www.ponteagreve.it
parrocchiaponteagreve@gmail.com
sanquiricoalegnaia@gmail.com
328-7217133

