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Rinnova la tessera dell’Associazione: Rinnova la tessera dell’Associazione: 

lo puoi fare versando la quota annuale di 15,00 € 
sul CCP n. 79405080

intestato a  “Amici di Padre Maurizio Manfredi”
oppure con un bonifico sullo stesso conto:

IBAN:  IT 69 C 07601 02800 000079405080

L’Associazione, SI FINANZIA con le quote annuali dei soci  e con contributi volontari 
degli stessi soci e di altri, È APERTA a tutti coloro che, condividendone gli scopi, sono 

disponibili a collaborare personalmente al loro conseguimento.

Associazione “Amici di Padre Maurizio Manfredi
Piazza Savonarola, 2 - 50132 Firenze

In memoriam...
Concerto in ricordo di
P. Maurizio Manfredi
offerto da Elisa Terni Aragone

Marina Smuraglia
Chitarra

Chiesa di San FrancescoSan Francesco
Piazza SavonarolaPiazza Savonarola

9 Aprile 20119 Aprile 2011
ore 21,00ore 21,00

Verranno eseguite
 musiche di 

 
E. PUJOL

F. SOR 
M. ABLONIZ 
L. BROWER

A. LAURO 
H. VILLA-LOBOS 

J. DUARTE 
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Associazione “Amici di Padre Maurizio Manfredi”

otiziariootiziarioN n. 2
mar 2011

AUGURI!
(dal Consiglio dell’Associazione)

Cari amici, torniamo a far sentire la nostra voce in un momento “forte” 
dell’anno liturgico, la Quaresima, tempo di penitenza e di riflessione. 
Pensiamo che le parole e l’esempio di Padre Maurizio ci aiuteranno an-

cora di più nella nostra preparazione e nel nostro “sentirci comunità”. 
 Nel notiziario troverete l’avviso di alcune occasioni importanti per fare 
comunità nell’affettuoso ricordo di Padre Maurizio. 

Auguriamo a tutti una serena Pasqua.

Surrexit Surrexit 
Dominus Dominus 

vere, vere, 
Alleluia!Alleluia!



2

Carissimi, la benedizione del-
le case è un incontro sempre 
particolare e pieno di signifi-

cato. In un clima così teso e saturo di 
inquietudini, si avverte l’esigenza di un 
saluto più appropriato e meno frettolo-
so. Anche da un punto di vista umano, è 
giusto, fra persone che si vogliono bene, 
avere la possibilità di scambiarsi con cal-
ma le proprie notizie, onde aumentare il 
reciproco interesse.
Nel nostro caso vi sono altri valori che 
primeggiano: mi permetto di ricordar-
ne alcuni.
Mettere in evidenza, con un segno chiaro 
e specifico, qual è la benedizione, il rap-
porto fra la singola famiglia e la Comunità 
parrocchiale, che ha il segno di unione nel 
parroco e il centro vitale nella celebrazio-
ne dell’Eucarestia. “…Ho tanto desidera-
to di consumare la Pasqua con voi…”
Disporre l’animo di ognuno (per l’effica-
cia operata dal Sacramentale della be-
nedizione) a celebrare bene la Pasqua 
con un risveglio preciso e sereno verso 
il Sacramento della Confessione e Co-
munione.
Inoltre, come nella Chiesa si effettua-
no le grandi celebrazioni eucaristiche e 
della liturgia della Parola, nella famiglia 
(piccola Chiesa) è indispensabile la pre-
ghiera e un minimo di impostazione che 
faccia sentire la reciproca unione, non 
solo per i vincoli del sangue, ma anche 
per il vincolo, più perfetto, della fede. 

Leggere insieme qualche brano della 
Bibbia, fare qualche buona opera con 
la quale i singoli membri della famiglia 
contribuiscono ad altre iniziative, mi 
sembrano buone indicazioni.
Arricchirsi della pace di Cristo, di cui il 
sacerdote è il portatore. “…in qualun-
que luogo entrate, dite prima di tutto 
«La pace sia a questa casa »…”
Vogliamo infine ricordare che, in quanto 
figli di Dio e Tempio dello Spirito Santo, 
abbiamo bisogno di un palese riscontro 
che il Signore estenda ovunque la Sua 
protezione e benedizione, particolar-
mente nel santuario del focolare dome-
stico.
Conto sulla buona volontà e soprattut-
to sulla presenza della vostra rinnovata 
fede.
Fino da ora auguri di una pace cristiana.

IL PARROCO

BENEDIZIONE DELLE CASE 
(da Messaggio Cristiano del Marzo 1973)
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RICORDO DI CLAUDIO LEONARDI
(di Umberto Santarelli)
Claudio Leonardi, Socio Fondatore e membro del Consiglio dell’Associazione, è torna-
to alla Casa del Padre il 21 maggio 2010.

4 APRILE 20114 APRILE 2011
Chiesa di San FrancescoChiesa di San Francesco

Piazza SavonarolaPiazza Savonarola

ore 18,00ore 18,00

Santa Messa in memoria di Santa Messa in memoria di 
P. Maurizio ManfrediP. Maurizio Manfredi

nel XVIII anniversarionel XVIII anniversario
della sua mortedella sua morte


