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CAPANNE 
PARROCCHIA DI 

S.GIUSEPPE
DON FABRIZIO ORSINI

0571 467007

CASTEL DEL BOSCO 
PARROCCHIA DI 

S.BRUNONE
DON JORGE ANDRÉS ECHEVERRY MOLINA

0571 468009

MARTI 
PARROCCHIA DI 

S.MARIA NOVELLA
DON FABRIZIO ORSINI

0571 461881

MONTOPOLI IN VALDARNO
PARROCCHIA DEI 

SS.STEFANO E GIOVANNI EVANGELISTA
DON ANTONY MATHEW PUTHENPURAKAL

0571 466916

SAN ROMANO
PARROCCHIA 

MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA
P. VALENTINO BENEDETTO GHIGLIA

0571 459990

LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE .........................................................................................................................................................................................................................

Lectio Preparazione 
al Matrimonio

Formazione 
dei Catechisti

CALENDARIO 
DEGLI APPUNTAMENTI

6 novembre - San Romano
4 dicembre  -  Capanne
13 gennaio  -  Montopoli
5 febbraio    - Castel del Bosco
5 marzo       - Marti
16 aprile      -  San Romano

Le introduzioni alla lectio saranno te-
nute da Mons. Morello Morelli.

All’introduzione seguirà: 
- Breve tempo di silenzio
- Divisione in piccoli gruppi per una 
“collatio” guidata da un facilitatore.

Mediteremo sulla 1° Lettera ai Corin-
zi di San Paolo. Una lettera ricca di 
spunti per la vita cristiana personale e 
comunitaria. I problemi di una Chiesa 
nascente sono affrontati alla luce della 
fede e San Paolo si mostra davvero un 
grande testimone, capace di guidare 
efficacemente non solo i Corinzi, ma 
anche noi, sulle vie del Signore e di 
una ricca vita di comunione.

CALENDARIO 
DEGLI APPUNTAMENTI

3 febbraio -  martedì
10 febbraio -  martedì
17 febbraio -  martedì
24 febbraio -  martedì
3 marzo -  martedì
15 marzo -   domenica
24 marzo -   martedì

Gli incontri, salvo quello del 15 mar-
zo, si terranno nella Sala Medicea del 
Convento di San Romano. La dome-
nica 15 marzo sarà dedicata ad un 
pomeriggio di ritiro (dalle 15 alle 21) 
presso la struttura Regina Mundi di 
Calambrone. 

L’obiettivo del corso è quello di aiutare le 
giovani coppie a crescere nella capacità 
di amare secondo il progetto di Dio.
Durante il corso verranno trattati vari 
temi inerenti la comunicazione nella vita 
di coppia, la sessualità, la vita spirituale, 
la missione della famiglia.
Le tematiche verranno sviluppate 
attraverso delle relazioni e approfondite 
con laboratori e testimonianze. Durante 
il corso vivremo insieme la preghiera e 
alcune celebrazioni significative per il 
cammino di coppia.

CALENDARIO 
DEGLI APPUNTAMENTI

14 novembre: 
Leggiamo il vissuto familiare alla 
luce del Vangelo - Una lettura 
sociologica sui ragazzi  le loro 
famiglie. 

25 novembre:
Raccontiamo il Vangelo ai ragazzi  
- Una lettura metodologica 

Gli incontri si terranno nella sala del 
Teatro di Capanne. 

L’obiettivo degli incontri è quello di 
aiutare i catechisti a rispondere a 
due domande importantissime previe 
l’annuncio del Vangelo: “chi abbiamo 
davanti?” e “come mediare il contenuto 
dell’annuncio evangelico?”.

Viene proposto, per il 16 maggio, 
un pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Guardia a Genova in 
modo da abbinare, nel pomeriggio, 
una visita all'Acquario della Città, 
questo al fine di invogliare alla 
partecipazione anche famiglie con 
bambini.

Pellegrinaggio 
di fine anno

Le proposte dell’Unità Pastorale sono fondate quattro pilastri della vita ecclesiale: comunione, 
missione, territorio e ministerialità  diffusa.
Per “comunione”  si intende quel valore fondamentale della Chiesa, che è la compresenza 
di ministeri, doni e carismi diversi uniti nello sforzo di convergere attorno ad un progetto 
interparrocchiale comune e condiviso di evangelizzazione del territorio.  
Per “missione”  si intende il compito irrinunciabile che il Signore ha dato alla sua Chiesa, pena 
la propria infedeltà, di comunicare a tutti il messaggio di salvezza del Regno.  “Andate in tutto il 
mondo – dice Gesù – e portate il messaggio del vangelo a tutti gli uomini” (Mc 16,15).
Per “territorio” si intende l’habitat delle parrocchie che cooperano insieme e cioè relazioni, 
sistemi di vita, culture, luoghi d’incontro, istituzioni… che costituiscono la trama della vita 
quotidiana della gente che vi  abita. 
Infine per “ministerialità diffusa” tra le parrocchie che configurano l’Unità Pastorale si intende 
il concreto aiuto di persone, di iniziative, di esperienze che le Parrocchie possono offrirsi nella 
prospettiva della comunione missionaria. 


