
 

 

Parrocchia santi Gervasio e Protasio - tel. 055 587642 
 

Firenze – II domenica di Quaresima – anno A 
 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, o Signore, io cerco, 
non nascondermi il tuo volto. 

 

 PRIMA LETTURA        Genesi 12, 1-4 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: … 
 

SALMO RESPONSORIALE                  dal  Salmo 22 

Rit. Donaci, Signore, il tuo amore:  
in te speriamo. 
 

SECONDA  LETTURA           2 Timoteo 1, 8-10 
Figlio mio, con la forza di Dio soffri con me … 
 

VANGELO                Matteo 17, 1-9 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, … 

 

Il Signore Gesù, 
dopo aver dato ai discepoli  
l’annunzio della sua morte,  

sul santo monte manifestò la sua gloria  
e chiamando a testimoni la legge e i profeti  

indicò agli apostoli che solo attraverso la passione  
possiamo giungere al trionfo della risurrezione.  

 

Avvisi del 5 marzo 2023 
 

* Alla messa delle 8 ricordiamo Ennio Papi, nostro 
parrocchiano, morto nella settimana trascorsa. 

* Alla messa delle 10,30 rito di Ammissione al 
catecumenato per Camilla che inizia la sua preparazione 
prossima al Battesimo 

* Oggi alle messe la raccolta con le buste per i lavori in 
parrocchia. 

* Domenica 19 marzo faremo la raccolta per le zone 
terremotate della Turchia e Siria come gesto per la 

quaresima di Carità con la Chiesa Fiorentina. 
* Pronto Partecipare di marzo in fondo alla chiesa. 

Prendetelo per voi e portatelo a chi ritenete possa far 

piacere. 
* Benedizione delle famiglie su richiesta da mercoledì 

22 febbraio a sabato 25 marzo, telefonando per 
accordarci dal lunedì al venerdì. Cercheremo di venire al 
più presto in modo da non accumulare nominativi, in tre 

fasce orarie alternative: mattina 10,30-12; pomeriggio 15-
16,30; sera 19-20; diteci voi la fascia preferita. Dove fosse 
possibile coinvolgere più famiglie vicine o dello stesso 

condominio questo ci faciliterebbe il compito.  
* Quaresima: Adorazione Eucaristica il giovedì 18,30-

19-30; 
Via Crucis il venerdì alle 18,30; le messe del mercoledì alle 
18 saranno introdotte dal Vespro 

* Aiuto Fraterno lunedì e venerdì dalle 16 alle 18; 
centro d’Ascolto venerdì dalle 16 alle 18 

* Appello per le pulizie delle aule catechismo e oratorio: 
cerchiamo volontari il sabato mattina alle 9. 
* Lunedì e venerdì dalle 16 alle 18 l’Aiuto Fraterno 

Venerdì dalle 16 alle 18 il Centro d’Ascolto 
 
 
Per troppi «credenti» l’immortalità dell’anima non è altro che un 
indefinito prolungamento della vita temporale, senza la minima 
mutazione di livello. Evita questa confusione: pensa a salire 
piuttosto che a durare e sappi assumerti i rischi che ti aspettano 
sulle vette. L’immortalità ti sarà data in sovrappiù alla fine della 
tua ascesa, ma non abbandonerai mai la pianura se penserai 
troppo alla ricompensa che ti attende sulle cime. (G. Thibon) 
 

 


