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NEWSLETTER

L’annuncio del Vangelo nel mondo attuale

Orario SS Messe
Feriale: 18.00
Festivo: 11.30 e 19.00
Rosario: 17.30
(giorni feriali)
Primo Venerdì del Mese: 20.30
Adorazione: 21.00
(giorni feriali)

Mass in English
10:30am every Sunday

Join us for Eucharistic
Adoration every day from
6.30pm to 7.00pm
(Thurday until 7.30pm)

La Chiesa a Firenze si dispone a
continuare il “cammino sinodale”intrapreso di recente, per
mettere in atto le indicazioni date a tutti i fedeli del mondo da
Papa Francesco, all’inizio del
suo ministero. Si tratta di riprendere quel percorso, indetto dal
nostro Cardinale Giuseppe Betori, che vede impegnate parrocchie, movimenti e associazioni in un lavoro di approfondimento dell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium, a partire dall’invito che il Santo Padre lanciò proprio a Firenze,
durante il discorso in Duomo in occasione del Convegno ecclesiale nazionale
del 2015: «Permettetemi di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni - disse
allora il Papa -: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni
Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale,
un approfondimento della Evangelii Gaudium, per trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni». Accogliamo volentieri anche nella nostra
comunità dei Santi Apostoli e Biagio questa richiesta dei nostri pastori, col desiderio di approfondire i contenuti di tale Esortazione, che portava come sottotitolo: “L’annuncio del Vangelo nel mondo attuale”. Alla luce di questa indicazione abbiamo elaborato il programma per l’anno pastorale 2017-2018, articolandolo in tre obiettivi generali: a) Partire da Cristo; b) Vivere la carità fraterna
e la comunione; c) Essere una comunità missionaria, che vuole portare la luce
del Vangelo ad ogni persona. In questo mese di ottobre, dedicato al Santo
Rosario e alle missioni, vi offro la mia benedizione e le mie preghiere e vi affido
tutti a Maria Santissima.
P. Paolo Cerquitella, L.C.

ENGLISH SPEAKING CATHOLIC COMMUNITY OF FLORENCE
Turn page for updates regarding news, activities and events.

CALENDARIO DEGLI EVENTI
20-23 Ott
21 Ott
29 Ott

Pellegrinaggio a Fatima
Notte Missionaria
Concerto piano e violoncello
Fondazione Hruby
25-26 Nov Mercatino di Natale
26 Nov
Festa di Cristo Re

2-3 Dic
3-10 Dic
13 Dic
16 Dic
29 Dic

Mercatino di Natale
Pellegrinaggio in Terra Santa
Concerto Fondazione Hruby
Pellegrinaggio a Roma
per le ordinazioni
Missioni in Bosnia
(fino al 3 gennaio)

PASTORALE ADOLESCENTI E GIOVANI

Dal 24 giugno al 1 luglio si è svolto il campo
estivo dell'ECYD il percorso offerto dal
Regnum Christi ai ragazzi delle medie e dei
primi anni del liceo.
Formazione, divertimento, apostolato e
momenti di preghiera hanno reso indimenticabile quest'esperienza. I ragazzi sono stati
accompagnati da Padre Francesco Picaro,
Daniela Lerma consacrata del RC e Chiara
Lucifero membro laico del RC. Durante
l'inverno i ragazzi continueranno in parrocchia il percorso di crescita nella fede.

Dal 5 al 26 agosto inoltre si è tenuto alle
Rocchette in provincia di Grosseto l'Educational Summer Camp un campo estivo di studio
per liceali proposto dal Regnum Christi per
offrire ai ragazzi una opportunità per recuperare il debito scolastico, in un ambiente sano,
divertendosi. La formazione personale, spirituale e umana è al centro di questa iniziativa
a cui partecipano laici del Regnum Christi e
sacerdoti Legionari di Cristo.

PASTORALE DELLA FAMIGLIA E DELLA CULTURA

CATECHESI PER ADULTI
Nei locali della parrocchia si svolgono a settimane alterne un corso di introduzione alla
Sacra Scrittura e incontri di commento di
alcuni brani del Vangelo, entrambi tenuti da
Padre Paolo
Signore: ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.45.
Signori: alle 20.30 il martedì, con cadenza
quindicinale.
Per informazioni:
Laura (lauformi@gmail.com)
Federico (monti0063@yahoo.it)

CATECHESI PER IL BATTESIMO
La parrocchia offre anche per genitori e
padrini tre o quattro incontri per meglio comprendere il sacramento del Battesimo e viverlo
con piena consapevolezza cristiana”.

CORSO PREMATRIMONIALE

Il 6 febbraio prenderà avvio il Corso di preparazione al matrimonio per le coppie di fidanzati. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì
alle ore 21.00 nei locali della parrocchia,
cominciando dalla prima settimana del mese
di febbraio e terminando con l’ultima del
mese di marzo.
Per informazioni:
santiapostoliebiagio@gmail.com

CIRCOLI CULTURALI
GIOVANNI PAOLO II
Il 29 giugno scorso si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto delle Mantellate di Firenze la
conferenza “FINE VITA E TESTAMENTO BIOLOGICO”. Sono intervenuti in qualità di relatori Padre Gonzalo Miranda LC Ordinario
della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio
“Regina Apostolorum” e il professor Alberto
Gambino, Prorettore dell’Università Europea
di Roma e Presidente nazionale di Scienza &
Vita. Gabriele Canè, già direttore de “La
Nazione”, ha introdotto l’argomento e ha
moderato gli interventi. “Il tema di grande
attualità è stato approfondito sia dal punto di
vista giuridico sia da quello antropologico e
ha riscosso notevole interesse”.

Per informazioni:
circoliculturaligpii@santiapostoli.com

PASTORALE COMUNICAZIONE ED EVENTI

Foto del gruppo dei giovani partiti nell’estate per il Messico con P. Francisco De Juan,
L.C., dinanzi alla Basilica di Nostra Signora
di Guadalupe, a Città del Messico

“Uno dei Concerti tenuti nella Chiesa: concerto
di violino e clavicembalo promosso dall’Associazione ‘Musica con le ali’”.

PASTORALE DELLA CARITÀ E ASSISTENZA
RACCOLTA ALIMENTARE
Anche quest’anno collaboreremo con la Misericordia di Firenze al fine di far arrivare il nostro
sostegno alle persone più bisognose di aiuto. In
ogni momento di apertura della Chiesa, nella
Cappella di San Martino, la prima a destra
entrando, si può lasciare un contributo; anche
una sola cosa è importante! Olio di oliva, scatolame di ogni genere (legumi, pesce, pomodori,
ecc.), zucchero, pasta, farina, marmellata, farina,
caffè, biscotti, latte a lunga conservazione.
Referente del servizio: Grazia (339-6485933).

Pellegrinaggio con un gruppo di famiglie giovani al Monte Senario il 13 maggio scorso

ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ ANGLOFANA

Santi Apostoli & Biagio
Piazza del Limbo 1, Firenze

CONFESSION

English Community Activities
2017-2018

Sunday: 10:00am
Tuesday: 4:00pm-6:00pm
or by appointment
For Meetings, Spiritual guidance and House Blessings
email: Father Scott at frscott@santiapostoli.com

in English
Sunday 10:30am

CATECHISM ( ages 7 -16)

We offer preparation for First Communion
and Confirmation, as well as interactive,
virtue- based classes for those not preparing for a
specific sacrament

PILGRIMAGES
MINI RETREATS

ASSISI 14 OCTOBER
LORETO 21 APRIL

Holy Mass

YOUTH ACTIVITIES

SUNDAY AFTERNOON

University Students

Upper Room

Post-Confirmation

- Advent: November 19
- Lent: March 18

Tuesdays 7:00-9:00 pm

Tuesdays 3.00 pm

THURSDAY EVENINGS:
October 19
February 1
April 5

www.facebook.com/CatholicsInFlorence

for High School Students

BEYOND SUNDAY
Thursday at 8.00 pm

Gospel Reflection twice a month
Bible Study monthly
For more info: info@santiapostoli.com

