
 

 

     UFFICIO LITURGICO 

Firenze, 6 novembre 2020 

 

ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO 

 

Carissimi, 

gli Esercizi spirituali nel quotidiano sono ormai una tappa consolidata del nostro cammino diocesano. 

Anche quest’anno, nonostante i tanti limiti e sacrifici che la pandemia ci impone, vogliamo vivere insieme 

un tempo comune di meditazione e preghiera per affidare al Signore e alla sua misericordia il nuovo anno 

liturgico. Questo è il percorso proposto:  

 
Va’ e anche tu fa’ così (Lc 10,37) 

  
 

 Domenica 22 novembre 

 Presentazione del tema e del programma degli esercizi spirituali nel quotidiano. 
 

 martedì 24 novembre Lc 10,25-28 

 Una domanda per la vita 

  

 mercoledì 25 novembre Lc 10,29-35 

 E chi è il mio prossimo?  

 

 giovedì 26 novembre Lc 10,36-37 

 Farsi prossimo 

 

 venerdì 27 novembre Mc 10,35-45 

 Farsi servo al modo di Gesù 

      

L’Ufficio Liturgico sta preparando un sussidio per la preghiera personale che sarà disponibile nel sito della 

diocesi (vi avviseremo al momento della pubblicazione).  

Vi invitiamo a diffonderlo nelle vostre comunità sia nella versione digitale, sia fotocopiandolo e 

mettendolo a disposizione dei fedeli, ponendo tutte le attenzioni del caso (igienizzazione frequente delle 

mani di chi è addetto alle fotocopie; evitare di distribuirlo rendendolo disponibile in chiesa in un luogo 

opportuno…). 

Tenendo conto dell’andamento della pandemia, non sembra opportuno organizzare momenti comunitari 

specifici; è certo possibile proporre un tempo di riflessione/preghiera prima o dopo la celebrazione 

eucaristica.  

Per questo stesso motivo non potremo celebrare quest’anno la veglia di Avvento in Cattedrale.  

L’Ufficio Liturgico preparerà un semplice schema di preghiera che potrà essere usato in famiglia. 

 

È bene invitare i fedeli a vivere questo cammino personalmente o, se possibile, in famiglia; se opportuno, 

possono essere proposte iniziative di riflessione e/o condivisione online, anche in piccoli gruppi. È 

importante che ogni comunità rifletta su come valorizzare questo momento, tenendo ovviamente conto di 

tutte le disposizioni e delle dovute attenzioni che questo tempo ci richiede. 

 

Chiediamo al Signore di aiutarci a crescere nell’unità e nell’amore reciproco, in attesa della sua venuta. 

Amen. 

Ufficio Liturgico 


