Arcidiocesi di Firenze

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Novoli

Visita alle famiglie 2019

Termine ultimo per la richiesta
domenica 17 febbraio

Visita alle famiglie 2019

Via Mario Morosi, 36
50127 Firenze FI - Tel. 055 417116
Per informazioni chiamare la segreteria parrocchiale: 055 0351081
segreteria@ausiliatrice.firenze.it - http://www.ausiliatrice.firenze.it

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Novoli

Arcidiocesi di Firenze

Via Mario Morosi, 36 - 50127 Firenze FI
info@ausiliatrice.firenze.it - http://www.ausiliatrice.firenze.it

La visita annuale alle Famiglie, usualmente chiamata “benedizione delle case”, è una tradizione molto radicata nella nostra cultura.
Il radicamento è profondo ed ha radici lontane nel tempo che lo
legano a contesti sociali e culturali molto distanti da noi.
È indubbio che il nostro quartiere di Novoli ha ormai una conformazione sociale neanche paragonabile alle nostre comunità anche
di poche decine di anni fa.
Le case sono sempre più un “luogo dove si va a dormire” per
lo più disabitate durante il giorno, il contesto è diventato innegabilmente multiculturale e il tradizionale modello della “visita” si è
spogliato del suo significato originario.
Abbiamo quindi deciso di “ripensare” la modalità della benedizione alle famiglie.
Il capo-famiglia, o comunque chi riveste un ruolo di guida nella comunità familiare, può presiedere una preghiera e benedire la
propria famiglia e il luogo dove essa vive.
Vi invitiamo quindi tutti:

domenica 10 marzo alle ore 16.00 in chiesa

01/2019-5000

ad una breve liturgia durante la quale verrà consegnato una
piccola bottiglietta contenente l’acqua benedetta e il rito con il
quale in ogni famiglia si potrà celebrare la preghiera di benedizione.
Sarà comunque possibile richiedere la visita di un sacerdote
presso la propria abitazione con le modalità indicate.





Nel riquadro di seguito sono riportate le modalita di richiesta.
ATTENZIONE: la richiesta deve pervenire entro
domenica 17 febbraio 2019.
Sono stati proposte delle fasce d’orario che permettano al sacerdote di incontrare la famiglia al completo in modo che la preghiera
di benedizione, se richiesta, possa anche diventare occasione per
un breve incontro di conoscenza reciproca.

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Novoli

VISITA FAMIGLIA
Richiesta da recapitare entro domenica 17 febbraio 2019

FAMIGLIA
Nome (Campanello)
___________________________________________________
Indirizzo (Via, numero, lettera, piano)
___________________________________________________

LA VISITA DEL SACERDOTE
VA RICHIESTA ENTRO

DOMENICA 17 FEBBRAIO

RICHIEDENTE


Con il MODULO riportato qui accanto consegnandolo:
 In sacrestia prima/dopo la celebrazione della Messa.
 Nella cassetta della posta di via Mario Morosi, 36
 Alla segreteria parrocchiale (lunedì-venerdì 18.30-19.30)

Arcidiocesi di Firenze

Contattando la Segreteria Parrocchiale (lunedì-venerdì 18.30-19.30)
 personalmente in Via Mario Morosi, 36
 telefonando allo 055 0351081
Da casa:
 http://www.ausiliatrice.firenze.it/visita-famiglia
 scrivendo una email a segreteria@ausiliatrice.firenze.it

Cognome e Nome
___________________________________________________
Telefono
___________________________________________________
Cellulare
___________________________________________________
email
___________________________________________________

VOGLIO ESSERE RICONTATTATO PER:

NOTA BENE:
Occorrerà indicare: Nome e Cognome, Cognome della famiglia, via e numero civico, piano, telefono, eventuale cellulare e email. Ed esprimere la preferenza rispetto al giorno e la fascia oraria in cui si preferisce ricevere la visita tra le opzioni possibili. Giorni: lunedì/mercoledì/venerdì. Fascia oraria: 15.00-17.30 / 18.00-20.00.

 Telefono

 Cellulare

 Email

PREFERENZA GIORNO E ORA
Indicare UN SOLO giorno e UNA SOLA fascia oraria

Verrete ricontattati per la comunicazione del girno dell’appuntamento.
Le visite potranno essere programmate anche dopo il giorno di Pasqua.

 Lunedì

 Mercoledì

 15.00-17.30

 Venerdì

 18.00-20.00



Informativa sulla cessione dei dati personali alla parrocchia:
http://www.ausiliatrice.firenze.it/privacy

