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E’ trascorso poco più di mese da quando Don Iose De Grandis, il nostro parroco, ci ha lasciato
per raggiungere la casa del Padre.
Una morte improvvisa, inaspettata e per questo ancor più dolorosa che ha lasciato in tutti
noi sgomento, incredulità e un forte senso di disorientamento. Ricorderemo di Don Iose, in
modo particolare, il suo sorriso con il quale creava sempre un clima familiare e di gioia sia
nei confronti dei giovani che delle famiglie lasciando un impronta indelebile del suo
cammino.

Loro, i santi e i defunti, sono
‘andati avanti’ illuminati
dalla luce di quel Sole che è
Gesù: incontrato all’inizio
della loro avventura cristiana
nel giorno del battesimo, e
finalmente a faccia nel loro
“giorno natalizio al cielo”,
come la chiesa antica chiamava il giorno della
morte…
don Iose parroco
da IL FOGLIETTO nr.193

CAMBIO AL VERTICE DELL’OPERA SALESIANA DI FIRENZE
Salutiamo e diamo il nostro “benvenuto” a Don Karim Madjidi
che da circa due mesi è il nuovo Direttore dell’Opera
Salesiana di Firenze. Sostituisce Don Pietro Diletti al quale va
il nostro caloroso abbraccio e ringraziamento per l’impegno
profuso nell’assolvere questo oneroso e delicato incarico.
Don Karim che è anche l’amministratore della Parrocchia
(Parroco), è nato a Genova e ha 54 anni, è laureato in
Teologia all'Università Pontificia Salesiana di Roma. E' vissuto
a Teheran dal 1965 fino al 1980. È Salesiano di Don Bosco da
oltre 30 anni. Tra i suoi precedenti incarichi ricordiamo quello di Parroco a Livorno,
Direttore dell’Istituto Salesiano Pio XI a Roma e infine Viceispettore Salesiano per il Centro
Italia. Numerose le sue collaborazioni con il Vaticano in qualità di interprete.
Auguriamo quindi un buon lavoro a Don Karim, assicurandogli il sostegno e la preghiera da
parte di tutta la comunità parrocchiale.

nel
mese di novembre
abbiamo l’opportunità
di meditare sulla vita e
sulla morte.

per chi volesse contattare don KARIM:

e-mail: firenze-direttoresdb@donbosco.it

Estate 2018 : grazie a tutti quelli che hanno collaborato e
… diamo i numeri
Un grazie di cuore a tutte le famiglie e gli adolescenti e giovani che hanno
contribuito a realizzare le attività estive: il mini-campo a Castagno d’Andrea per la
3a-5a elementare con oltre trenta partecipanti, l’estate Ragazzi alias i tradizionali
EstaGiochi, 9-12 anni, con oltre cento iscritti e trenta adolescenti aiuto-animatori o
alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Salesiano dell’Immacolata, oltre agli universitari che si sono alternati
nella presenza; ancora all’Istituto Salesiano l’EstaBimbi , 5-8 anni,con 150 iscritti, il campo al Castagno per
medie e biennio con 53 presenze, il soggiorno linguistico in Inghilterra con venti ragazzi e per finire 102
iscritti all’Estate Infinita le prime due settimane di settembre!
Non dimentichiamo i campi di formazione MGS: aspiranti animatori dell’oratorio hanno partecipato al
Campo Base e al Bivio. Due giovani animatori, Giacomo e Sara, hanno partecipato al Forum MGS che si è
tenuto ad agosto ad Alassio: con altri 60 giovani delle case salesiane dell’ICC hanno lavorato per produrre un
documento che possa servire al lavoro locale del Sinodo dei Giovani.
Catechismo 2018-19: qualche novità di giorno e orario
Nasce dalla necessità di garantire un numero sufficiente di catechiste per classe l’idea di spostare alcuni
gruppi della catechesi alla domenica, dopo la s.ta messa delle 10.30: la terza e la quinta elementare, la 1a e
la 2a media; rimangono infrasettimanali i due gruppi di 4a el. e di terza media, oltre che un altro gruppo di
3a el; è proprio la terza elementare ad essere il gruppo più numeroso, con cinquanta bambini, accompagnati
da Camilla, Valentina, Sofia e Fabiola.
Oratorio 2.0 : verso la conclusione del progetto
Il progetto di animazione sul territorio, Oratorio 2.0, è nella sua fase conclusiva. Finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito dell’inclusione sociale, è iniziato il 10 giugno scorso e ha visto
protagonisti due operatori Reach e Claudia. Il progetto ha l’ambizioso obiettivo del coinvolgimento di preadolescenti e adolescenti del territorio per renderli promotori di iniziative finalizzate alla loro stessa crescita.
Prossime iniziative della “famiglia-comunità oratoriana”
Ricordiamo alcune iniziative “di famiglia”: domenica 4 novembre la CASTAGNATA dopo la messa delle 10.30,
con qualche gioco per i più piccoli , un assaggio delle castagne raccolte lo scorso 20 ottobre al Castagno dalle
famiglie partecipanti alla raccolta e a seguire il PRANZO CONDIVISO: pasta preparata in oratorio e secondi e
dolci da portarsi da casa!
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata e compleanno dell’oratorio, con cerchio mariano, giochi e pranzo, con
le stesse modalità del 4/11, all’ Istituto salesiano dell’Immacolata.
Riprendono i GRUPPI RICERCA
L’ultimo fine-settimana di ottobre riprendono i GRUPPI RICERCA, cammini strutturati in 4 fasce d’età: medie,
biennio, triennio e universitari, finalizzati alla formazione spirituale e vocazionale dei ragazzi dei nostri
ambienti che dimostrano più interesse alla spiritualità salesiana. Il nostro oratorio ospiterà il GR Leader, con i
ragazzi accompagnati da Giacomo. Buon cammino ragazzi!
Lab-oratori in oratorio: è ancora possibile segnalare la propria adesione ai laboratori di canto, disegno,
magia, balli popolari, pattinaggio e manualità, oltre che alle lezioni di canto e chitarra che si stanno
preparando in oratorio in collaborazione con vari educatori!

ATTIVITA’ E INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Domenica 4 novembre presso l’Oratorio Castagnata e pranzo
con le famiglie.
Mostra di pittura “Vita di un uomo”
Giovedì 8 novembre alle ore 17 presso Villa Arrivabene sede del Quartiere 2 ci sarà
l’inaugurazione della mostra di pittura “Vita di un uomo”, mostra personale di Angelo
Rizzone (Libreria Gioberti). La mostra sarà esposta fino al 21 novembre con orario di ufficio.
Sabato 10 novembre Dal Parco di Bellariva al Parco di Villa il Ventaglio riprendono le
passeggiate Salute è Benessere nel Quartiere 2 con una camminata che parte dai Giardini di
Bellariva, per arrivare al Parco di Villa il Ventaglio. Partenza prevista alle ore 9 dal Centro
Anziani di Bellariva.
Dal 15 al 25 novembre mercatino di beneficenza a cura del
Gruppo Amici del Cuore

Sabato 17 novembre Open Day dell’Istituto Salesiano
dell’Immacolata con i seguenti orari di visita:
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30.
per info: segreteria@salesianifirenze.it

Domenica 18 novembre – Giornata mondiale dei poveri –
Questo povero grida e il Signore lo ascolta
Catechesi Familiare in parrocchia
Festa dell’albero
Nella mattinata di mercoledì 28 novembre avverrà la piantumazione di nuovi alberi che
coinvolgerà numerosi bambini di alcune scuole del Quartiere 2.

La Chiesa fiorentina in festa intorno al suo Pastore
In questi giorni la Chiesa fiorentina festeggia il decennale della
nomina ad Arcivescovo di Firenze, ricevuta da Papa Benedetto XVI
nel 2008, del Card. Giuseppe Betori.
L’Arcivescovo infatti fece il suo ingresso in diocesi il 26 ottobre del
2008. Per rendere grazie per questi dieci anni di ministero
episcopale, ricordiamo la Celebrazione Eucaristica di domenica 28
ottobre alle 17 in Cattedrale, alla quale sono invitate a partecipare
tutte le Scholae Cantorum dell’Arcidiocesi.
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