
Parrocchia S.Zanobi e Santi Fiorentini
Via Centostelle 11

055.603340 - Firenze
marcozanobini.fi@gmail.com  334.3180028

Da ottobre 2014 la nostra Parrocchia ha il sito
www.santifiorentini.it S.
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Settimana Santa 
Domenica 5 
Aprile 
“DOMENICA 
delle PALME”

8.30 Eucarestia
11.00 benedizione dell’ulivo 
e processione verso la Chiesa
18.30 Eucarestia

Ore 15.15
Incontro 
“Famiglie in Cammino”

Lunedì 
SANTO

8.30    Lodi ed Eucarestia
18.30  Vespri

Martedì 
SANTO

8.30    Lodi ed Eucarestia
18.30  Vespri

Mercoledì 
SANTO

8.30    Lodi ed Eucarestia
18.30  Vespri

GIOVEDI 
SANTO

8.30    Ufficio letture e lodi
18.30  “Messa in Coena Domini” e 
Lavanda dei piedi ai bambini della 
prima comunione.
Al termine: Adorazione al “Sepolcro”

21.30 Preghiera guidata dai Giovani.
Finita la liturgia la Chiesa rimane 
APERTA tutta la notte per l’adorazione 
personale (ingresso laterale)
I giovani garantiscono la presenza.

VENERDI 
SANTO

8.30    Ufficio letture e lodi
18.30  “Liturgia della Passione”
Liturgia della Parola 
Liturgia della Croce
Comunione

21.00 VIA CRUCIS
dalla Parrocchia dei  Sette Santi per 
S.Gervasio 
si termina ai Santi Fiorentini

SABATO 
SANTO
Giorno 
senza liturgia

8.30   Ufficio letture e lodi
22.00 inzio della VEGLIA 
PASQUALE
Liturgia del fuoco
Liturgia della Parola
Liturgia Eucaristica

12 Aprile 2020
DOMENICA di 
RESURREZIONE

8.30     Eucarestia
11.30   Eucarestia
18.30   Eucarestia

Ore 13.00 
PRANZO parrocchiale….offerto!

Lunedì 
dell’Angelo 

8.30    Eucarestia

Per conoscenza e opportunità di tutti:

In Parrocchia abbiamo da anni un CENTRO di ASCOLTO aperto 
tutti i GIOVEDI dalle 9.30 alle 12 ove accogliamo le persone e 

distribuiamo VESTIARIO e oggetti per la casa. Tali cose le accettiamo 
in Parrocchia ogni giorno (chiediamo che sia rispettata l’opportuna 

dignità del vestiario).

C’è la possibilità di “solo” ricevere via @ gli stessi avvisi e notizie della 
Parrocchia che sono esposti in fondo Chiesa. Per questo occorre 
chiedere a don Marco scrivendo a marcozanobini.fi@gmail.com



Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
(Ap. 21,1-6)

Cari Parrocchiani
le parole di speranza del libro dell’Apocalisse ci devono accompagnare in questi 
particolari tempi storici. “Gesù fa nuove tutte le cose.” Sia questo l’augurio più 
profondo per vivere la Pasqua di quest’anno. Continuo ad offrire la mia preghiera 
per ogni famiglia – qualunque sia la vs scelta di vita – e a tutti auguro ogni bene 
di pace e serenità.

Vi benedico

Per cercare di essere “Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza” scelgo anche quest’anno di offrire la possibilità di un 
percorso verso la Pasqua attraverso la celebrazione delle CENERI, i VENERDI 
di QUARESIMA, la celebrazione delle LODI MATTUTINE, un INCONTRO 
verso il futuro, i tempi per ASCOLTO e CONFESSIONE, la liturgia della 
Settimana SANTA.
Anche quest’anno non passerò di casa in casa. 
Chi desidera un breve tempo di preghiera in famiglia, volentieri mi rendo 
disponibile su vs richiesta – con un po’ di pazienza essendo io solo e la Parrocchia 
di circa tremila famiglie - chiamando o scrivendo 334 3180028 - marcozanobini.
fi@gmail.com

Rispettando la divisione della Parrocchia - come sempre - in tre zone vi chiedo 
di privilegiare (comunque disponibile anche per le altre) per le vs richieste le 
seguenti strade: Via Sirtori, Via Bronzetti, Via Maroncelli, Via Castelfidardo.

Inizio del tempo di Quaresima
26 Febbraio 2020

Mercoledì delle CENERI 
giorno di astinenza e digiuno

ore 8.30
Eucarestia e “imposizione delle CENERI”

ore 9.30 – 11.00
Tempo per le Confessioni

ore 18.30
Eucarestia con i bambini 

e “imposizione delle CENERI”
Al termine la Chiesa rimane aperta per le confessioni

ore 21.30
Eucarestia e “imposizione delle CENERI”

Celebrazione delle LODI 
Per tutta la Quaresima ogni mattina 

all’inizio della Celebrazione 
della Eucarestia alle 8.30
(escluso la Domenica)

Un incontro per “una Chiesa in Uscita”
Venerdì 21 febbraio 2020

ore 21.15 in Chiesa

don Armando Matteo
Docente di teologia presso la Pontificia Università Urbaniana

Istruzioni per vivere, istruzioni per credere
Il profilo “missionario” della Parrocchia oggi

Percorso in preparazione
alla Pasqua attraverso i

VENERDI di QUARESIMA
27 Febbraio

6 Marzo
13 Marzo
20 Marzo
27 Marzo 
3 Aprile 

Celebrazione dei VESPRI e Via Crucis 
ore 18.30 con commento al Vangelo della Domenica. 

ASCOLTO e CONFESSIONI
Sacramento della Riconciliazione

don Marco è in Chiesa
ogni settimana per tutto l’anno 

MERCOLEDI e SABATO dalle 9 alle 11.

Nella Settimana Santa in particolare:
(con la presenza di altri Sacerdoti)

Martedì Santo 
ore 9.00 - 12.00    16.00 – 18.00
     21.15 giovani
Mercoledì Santo
ore 9.00 - 12.00      16.00 – 18.00

Giovedì Santo    21.00 – 24.00

Venerdì Santo
ore 9.00 - 12.00     16.00 – 18.00
  
Sabato Santo 
ore 9.00 - 12.00     16.00 - 19.00 


