
La FESTA della NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA a FIRENZE 
Come ben sappiamo la Festa della Natività della Beata Vergine Maria è sempre stata molto sentita a Firenze: proprio l’8 settembre 
1296 fu collocata la prima pietra della nostra Cattedrale di S. Maria del Fiore. Come spesso avviene, alle celebrazioni religiose si è 
unita l’occasione di far festa, trovandosi soprattutto in piazza Santissima Annunziata e in via dei Servi. In passato proprio per quelle 
strade prendevano posto le bancarelle con i prodotti che i contadini portavano a Firenze, per la Fiera della Nunziata, quella che oggi 
è diventata la fiera della Rificolona. La basilica della Santissima Annunziata, principale luogo mariano della città e santuario della 
nostra Diocesi, conserva il famoso affresco dell’Annunciazione, del pittore Bartolomeo, che secondo la tradizione è un’immagine 
miracolosa, in quanto il volto della Madonna fu concluso da un angelo, mentre l’artista si era assopito, scoraggiato dall’impresa – 
impossibile a suo dire –  di raffigurare perfettamente i tratti della Vergine. 
Proprio piazza Santissima Annunziata era la meta dei pellegrini che, da circa quattro secoli a questa parte, partivano dalle campa-
gne e dalle montagne (Mugello o Casentino), per arrivare in città e festeggiare la Natività di Maria e a vendere le loro mercanzie. Si 
mettevano in cammino giorni prima e per rischiarare il percorso usavano delle piccole lanterne di stoffa e carta, da cui sono derivate 
le moderne rificolone. 

LAVORI di RESTAURO 
Riguardo ai lavori alla facciata tergale della chiesa, tiburio e campanile, si è pensato di verificare lo stato del tetto della cupola otta-
gonale, approfittando della presenza dei ponteggi. In base all’analisi, verrà deciso se rifarlo, aggiungendo un ulteriore lavoro e spe-
sa. Confidiamo sempre nella Provvidenza e organizzeremo anche raccolte speciali mirate a tale scopo. Grazie! 

TURNI APERTURA CHIESA al MATTINO in QUESTA SETTIMANA 
Per questa settimana le persone che saranno presenti in chiesa al mattino sono: lunedì Chiara, martedì Giuseppe, mercoledì Gio-
vanna Stefano, giovedì Lucia, venerdì Angelique Annamaria Rita, sabato Paola. Maria Grazia apre la chiesa alle 7:30. Grazie a 
tutti, anche a coloro che aprono la chiesa nel pomeriggio: Stefano e Giovanna, Cristina, Maria. 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Romano Cappelli, di anni 90, parrocchiano di Via F. Caracciolo 22. Preghiamo per la 
sua anima e per i suoi familiari. 

Domenica 5 settembre 2021 
XXIII Domenica T. Ordinar. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 

Lunedì 6 settembre 

 Lunedì, martedì e mercoledì mattina si svolge la “Tre Giorni” di inizio anno pastorale di tutti i sacerdoti 
della Diocesi con il Vescovo 

 Nel pomeriggio rientrano dal Campo i ragazzi di I e II Superiore 
 Ore 7:50 Riprende la preghiera comunitaria delle Lodi mattutine 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 Ogni giorno da lunedì a venerdì S. Messa dalle Suore Serve di Maria (da oggi torna l’orario 

serale) 

Martedì 7 settembre 
 Oggi e domani i sacerdoti della Divina Provvidenza hanno chiesto collaborazione per la celebrazione 

delle Ss. Messe: don Matteo vi celebra oggi alle 18:00, don Leonardo domani alle 18:00 

Mercoledì 8 settembre 
Festa della Natività della 

Beata Vergine Maria 

 Ore 11:00 Arrivo dei viveri dal Banco Alimentare: come sempre vanno sistemati negli armadi. Chiun-
que fosse disponibile ad aiutare, è ben accetto!  

 Ore 17:00 Rosario 
 Ore 17:30 Vespri della Festa della Natività di Maria 

Giovedì 9 settembre  Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri, preceduta dal Rosario 

Venerdì 10 settembre 
 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 
 Ore 13:30 Partenza dei ragazzi di III Media per il campo estivo a Rostolena (Vicchio) 

Sabato 11 settembre  Dalle 9:30 alle 12:00 Confessioni 

Domenica 12 settembre 
XXIV Domenica 

del Tempo Ordinario 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 
 Durante la S. Messa delle 11:30 viene battezzato Ettore Vidoni figlio di Matteo e Barbara Giuntini di 

Via del Pellegrino 36 
 Ore 16:00 Battesimo di Ginevra Mastronardi figlia di Ruben e Diletta Cardellicchio, parrocchiani di 

Viuzzo de Bruni 34 
 A Rostolena verrà celebrata la S. Messa con la presenza dei genitori alle ore16:30, a conclusione del 

Campo dei ragazzi di III media 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XXIII Settimana del Tempo Ordinario 

DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 2021 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_della_Santissima_Annunziata
https://ilreporter.it/sezioni/rubriche/la-rificolona-in-piazza-santissima-annunziata-quattro-secoli-di-festa-e-dallegria/

