
 
 
 
 

 
 

Casellina, 1 febbraio 2021 
Carissimi amici, 
si avvicina la Quaresima e dopo un anno torniamo a scrivervi. Un 

anno fa, chi avrebbe immaginato che ci saremmo trovati in questa 
tempesta della pandemia! Oltre a portare via tante persone amate anche 
nella nostra comunità di Casellina, ci ha costretti a cambiare tutte le 
nostre abitudini. È stato ed è ancora tempo per tutti noi di timore per la 
salute, molti hanno sperimentato una solitudine difficile da portare e per 
tante famiglie della nostra comunità è anche tempo di gravi 
preoccupazioni per il lavoro e per la situazione economica.  

Che desiderio avremmo di incontrarci, abbracciare gli amici, poter 
stare insieme senza timore.  

 
Ancora dobbiamo aver pazienza e riconoscere che questo tempo è 

stato anche segnato da cose positive. Abbiamo visto crescere in tante 
persone la solidarietà e l’amore agli altri. La disponibilità di tanti di 
voi ha permesso svolgere le nostre celebrazioni in sicurezza e grande 
decoro, garantire la catechesi ai ragazzi, stare vicino a molte persone 
nella solitudine e nella difficoltà, con gli aiuti alimentari e con altre 
forme di sostegno. Per esempio, compilando in questi giorni il bilancio 
economico 2020 della Parrocchia ci siamo accorti che nonostante il 
momento difficile, con la diminuzione forte delle offerte in generale, le 
offerte  arrivate dai fedeli per le opere di carità (alimenti e altri aiuti alle 
famiglie in difficoltà) sono cresciute da 4000 euro del 2019 a 18.000 
euro del 2020! Ciò, insieme al coordinamento con la Caritas e il 
Comune ha permesso sostenere molte situazioni difficili. Una goccia 
nel mare, certo, ma il segno della fede che diventa carità e rinnova la 
speranza. Grazie di questa testimonianza. 

QUARESIMA 2021  
LETTERA A TUTTE   

LE FAMIGLIE DI 
CASELLINA 

  



La Quaresima è anche il tempo della Benedizione delle famiglie.  
L’anno scorso la dovemmo interrompere alla prima settimana, e 
quest’anno non la possiamo realizzare nella forma consueta. 
Passare di casa in casa per portare la Benedizione nella famiglia, che 
sarebbe ciò che desideriamo, non è possibile, per ovvi motivi.  

L’Acqua Benedetta che è ricordo del Battesimo in cui Gesù ci ha 
chiamati e scelti, è un segno di fiducia nella Sua presenza che ci sostiene 
nelle difficoltà e del nostro desiderio di convertirci, di essere rinnovati 
dalla grazia del Signore. 

Per non rinunciare a un segno così bello, abbiamo pensato, su 
suggerimento del nostro Vescovo, di invitare, secondo un calendario 
che trovate in questo foglietto, le famiglie delle varie zone a venire in 
Chiesa per una celebrazione speciale della Santa Messa.  

In essa si potrà ricevere la Benedizione, la lettera del Vescovo a 
ogni famiglia e anche una bottiglietta di Acqua Benedetta da portare 
a casa, con le indicazioni per una breve preghiera in famiglia con 
l’aspersione dell’acqua, da fare -  preferibilmente - il giorno di Pasqua 
(o in altro momento in cui tutta la famiglia sia riunita).  

Nei giorni stabiliti nel calendario che segue, la Celebrazione in 
Chiesa sarà alle 19:00, per permettere alle persone che lavorano di 
partecipare, e durerà al massimo 40 minuti. Sarebbe bello se nessuna 
famiglia mancasse! 

Vi invitiamo a coinvolgere in maniera speciale i ragazzi e i 
giovani (che magari non leggono questa lettera se voi non gliela 
proponete) perché siano parte viva della nostra comunità: abbiamo 
bisogno della loro freschezza e creatività.  

Un grande abbraccio nel Signore, 
i vostri sacerdoti. 
 
don Giovanni Paccosi,  
don Giovanni Palaia,  
don Marco Salvadori,  
don Miguel Carpio Vargas. 

  



Celebrazioni in Chiesa 
per la Benedizione delle famiglie 2021 
Programma in sostituzione della visita a casa 

 Le famiglie residenti nelle vie indicate sono invitate secondo l’ordine dei giorni seguente alla  
S. Messa con Benedizione in Chiesa alle 19:00 

 

Nella Santa Messa pregheremo per tutti i defunti delle famiglie che partecipano.  
Dopo la Benedizione speciale sulla famiglia, sarà consegnata a tutti i partecipanti una 

bottiglietta di Acqua Benedetta, con una preghiera da fare in famiglia per aspergere la casa. 
Si consiglia di fare questo gesto il giorno di Pasqua, festa della resurrezione di Gesù: la Sua 

vittoria sulla morte ci ha raggiunto nel Battesimo, di cui l’Acqua Benedetta è segno e ricordo.  
Altrimenti si può fare in un altro momento in cui sia presente tutta la famiglia. 

Se qualcuno vuole portare un’offerta in denaro sia consegnata possibilmente in busta chiusa:  
non è per i sacerdoti ma per le spese e le opere della Parrocchia.  

 

Ogni anno la Benedizione permette di conoscere le situazioni di difficoltà di famiglie, anziani 
e malati di Casellina. Si prega di segnalare le eventuali necessità con un promemoria scritto. 

Martedì 23 febbraio:     Via Ponchielli Via Casella, Via Verdi, Via Pergolesi  
Mercoledì 24 febbraio:  Via Pisana numeri pari  (Firenze) dal 964 al 1072 
                                           Via Pisana numeri pari (Scandicci) da 4 a 48 
Giovedì 25 febbraio:       Via Pisana numeri pari dal  48/A al 198.  
                                           Via Pisana numeri dispari.  
                                           Via Paganini, Via Bellini, Via Rossini, Via Toscanini 
Martedì 2 marzo:           Via Donizetti, Via Pantin, Via Scarlatti,  
                                           Via Cristofori, Via Perosi, Via Boccherini 
Mercoledì 3 marzo:         Largo Spontini, Via Zandonai, Via Cherubini 
Giovedì 4 marzo:              Via Bassa, Via Pacini, Via del Pantano 65-79 
Mercoledì 10 marzo:      Piazza Palestrina, Via Catalani, Vicolo Busoni,  
                                            Piazza di Vittorio, Via Giordano, Via di Casellina,  
                                           Viuzzo di Casellina, Viuzzo del Padule, Via Respighi 
Giovedì 11 marzo:           Via Cimarosa, Via Boito 
Mercoledì 17 marzo:      Via dell’Acciaiolo, Via Paisiello, Via Puccini, Via Mascagni 
Giovedì 18 marzo:           Via del Pantano 1-59, via Minervini, via di Sollicciano 
Mercoledì 24 marzo:      Via Baccio da Montelupo numeri dispari 
Giovedì 25 marzo:           Via Baccio da Montelupo numeri pari 

  



Avvisi parrocchia 
 

Apertura Chiesa 
Mattino 7:00 – 12:00 e Pomeriggio 16:00 – 19:00. 
 

Sante Messe 
Sabato pomeriggio in chiesa ore 18:00 (con l’ora legale alle 18:30) 
Domenica in chiesa ore 8:00 – 10:00 – 11:30 
Giorni feriali: nella cappella ore 7.30 e 18:00 (con l’ora legale alle 18:30) 
L’accesso alla Cappella è dai locali parrocchiali (lato Coop)  
15 minuti prima delle Sante Messe 
 

Confessioni: 
in chiesa ogni giorno dalle 17:00 alle 17:30 
o su appuntamento telefonico in altri orari. 
 

Catechesi biblica per giovani e adulti 
Nei lunedì 22 febbraio, 1 – 8 – 15 – 22 marzo 
alle 21:00 sulla piattaforma Zoom e sul canale YouTube della Parrocchia 
 

Via Crucis  (in streaming) 
In Quaresima ogni venerdì alle 19:00  
in connessione Zoom e sul Canale YouTube della Parrocchia 
 

Raccolta alimenti  
Prosegue la raccolta di alimenti non deperibili alle Messe della Domenica.  
Sono necessari volontari per il magazzino, la preparazione dei pacchi e la 
consegna degli alimenti alle famiglie. Chiunque può partecipare. 
 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
Tradizionalmente all’inizio della Quaresima si rendevano noti gli orari delle 
celebrazioni della Settimana Santa: per ora è solo possibile confermare che 
faremo tutte le celebrazioni della Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, 
Venerdì Santo e della Veglia Pasquale, ma per gli orari e le modalità sarà 
dato notizia nelle prossime settimane.  
La Domenica di Pasqua, oltre alle Messe delle 8:00 – 10:00 – 11:30 
aggiungeremo una celebrazione straordinaria al pomeriggio alle 18:30. 
 

Parrocchia di Gesù Buon Pastore a Casellina 
via Baccio da Montelupo, 55 

tel. 055 750209 
email: casellina@parrocchie.diocesifirenze.it 

IBAN IT 15 I 050343 8081 0000 0000 1561 

 


