
 

 

 

TEMPUS FUGIT 
dicevano gli antichi: Il tempo fugge. 

Mai come questo periodo storico, segnato 

dal Covid e da tante altre incertezze, ci fa capi-

re, anche con la fine dell’anno civile, che il tem-

po fugge… e ci sfugge. In quanto il tempo non è 

nostro: ci è solo affidato. Non ci appartiene. E’ 

un dono da restituire. 

Allora occorre vivere bene il tempo, il nostro 

tempo, questo tempo che ci è donato. 

Il tempo è una dimensione che caratterizza la 

mia esistenza: nel tempo nasco, il tempo mi 

cambia, il tempo è l’occasione per realizzare i miei sogni, per giocarmi, 

per costruire relazioni.… insomma, il tempo è una grande opportunità. 

È nel tempo che Dio costruisce la sua storia con me, lui che è “senza 

tempo” (eterno) ha deciso di entrare nel nostro tempo: Gesù, infatti. nel 

Natale, nasce in un determinato tempo e luogo per cambiare, arricchi-

re, elevare a potenza il tempo, cioè la vita, di ciascuno di noi, illumi-

nando il nostro passato, abitando il nostro presente, garantendo che ci 

accompagnerà in futuro. 

Ciascun istante, ciascun momento della mia vita è un dono di Dio che 

non va sprecato perché non ritorna più, quindi mi chiede di essere vis-

suto al meglio. E’ unico e irripetibile. 

Il tempo in sé ha tre dimensioni: 

Passato: che non si cancella, né è modificabile in quanto “ciò che è sta-

to, è stato”. E il passato può giocare su di me una duplice influenza: 

positiva (ciò che ho imparato nel passato mi viene utile oggi, oggi sono 

ciò che ho costruito fino a ieri, i bei ricordi e le belle esperienze vissute 

mi fanno bene, se in passato ho commesso degli errori essi possono 

farmi da scuola per migliorare) o negativa (le ferite del passato posso-

no gettare ancora oggi le ombre lunghe sulla mia vita). Si tratta quindi 

di saper accogliere il nostro passato, saper riconoscere il bene che c’è 

stato, saper farsi una ragione del male che può essere capitato, sapermi render conto del male o be-

ne che ho fatto. Insomma: riconciliarsi con esso. 

Presente: il presente è un po’ l’attimo fuggente, è il mio oggi, come sono adesso, la dimensione che 

vivo e che abito, le esperienze che faccio, il modo in cui vivo. 

Futuro: il futuro è la meta che ho davanti, è il faro che guida la mia vita, posso vederlo come il luogo 

nel quale i miei sogni si realizzeranno o le mie paure si concretizzeranno, è caratterizzato quindi da 

un misto di speranza e paura, e da un che di incertezza e di insicurezza (sul futuro nessuno può fare 

previsioni precise al 100%). Inutile e pericoloso farlo con oroscopi o fattucchiere e fattucchieri. 

E, allo stesso…tempo, il tempo ha tre destinazioni: Tempo per me; Tempo per gli altri; Tempo per 

Dio: Essi sono tra loro collegati. Spetta a me saperli armonizzare. E’ quello che potremo tentare di 

fare in questo nuovo anno che si apre davanti a noi. Un tempo prezioso. Facciamo del nostro tempo, 

“il tempo del frutto” cioè del generare vita negli altri, non morte. Come qualcuno vorrebbe. Sarà il 

nostro modo di entrare nella vita eterna tutto quello che genera frutto rimarrà per sempre e ci verrà 

restituito, anzi centuplicato, dal Signore quando finalmente lo vedremo faccia a faccia. 

Buon anno… fruttuoso. 

Don Giancarlo 

www.santangeloalegnaia.it 
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ORARIO DELLE SS. MESSE 
 

Tutte le celebrazioni feriali 
e festive si svolgeranno 

in chiesa nuova 
 

FERIALE 
 

ore   7.45 - Lodi mattutine 
ore   8.00 - S. Messa 

ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa  

 

SABATO 
 

ore   8.00 - Lodi mattutine 
ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa 

 

DOMENICA E FESTIVI 
 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 
ore   11.30 - 18.00  S. Messa 

 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO 

ore   9.00 - 12.00 
ore 17.00 -  18.00 

 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 - 12.00 / 15.30 - 19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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GENNAIO 

4-7-gennaio Incontri di programmazione con i vari gruppi dei CATECHISTI 

Giovedì  6 
EPIFANIA 

ore  10.00   Celebrazione Eucaristica e benedizione con Gesù Bambino 

Sabato  8 ore  10.00 - 12.00   catechesi  4
a
  elementare 

Domenica  9 ore  10.00  e  11.30   SS. Messe   RIPRENDE IL CATECHISMO 

Sabato  15 ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
   elementare 

Sabato  22 ore  10.00 - 12.00   catechesi  5
a
  elementare 

Sabato  29 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  media 

ore  15.00 - 17.30   ritiro ragazzi  2
a
  media 

ore  15.30   incontro con i genitori dei ragazzi di  2
a   

media con Don Giancarlo 
ore  16.30   consegna del “Credo” ai ragazzi di  2

a   
media 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

Sabato 1 gennaio 2022 

SOLENNITÀ DI 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

SS. Messe ore 8.00 -10.00 - 11.30 - 18.00 

la S. Messa delle 18.00 non è la prefestiva 

della domenica 

Giovedì 6 gennaio 2022 

SOLENNITÀ DELLA 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

SS. MESSE ORE  8.00  - 10.00 - 11.30  - 18.00 

 

dopo la S. Messa delle 10.00 

la Befana aspetta i bambini nel chiostro 

per consegnare loro la calza 

Domenica 9 gennaio durante le SS. Messe festive accoglieremo le 
Piccole Sorelle dei Poveri che tornano a trovarci per sostenere "La Casa dei Cento Vecchi" a Firenze 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in chiesa nuova 

 17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

 18.00 Celebrazione S. Messa 

 18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

 21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

7   GENNAIO                ore 17.00 –18.00 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÍ 12 GENNAIO 

ORE 17.00  catechesi  17.30 S. Rosario e S. Messa 

con ricordo dei fedeli recentemente scomparsi 

Venerdì 31 dicembre 

ore 17.30   Te Deum di ringraziamento 

ore 18.00   S. Messa prefestiva della 

Madre di Dio 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 
 

durante le SS. Messe di Natale 

e la prima domenica del mese 

RACCOLTE DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

 PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA 1.552 euro 

 MERCATINO DI NATALE PER LA CARITAS  2.440 euro 

CARITAS PARROCCHIALE 

RESOCONTO anno 2021 

 consegne effettuate  24 (2 volte al mese) 
 prodotti consegnati  quintali  500 circa 
 
Le forniture sono state ricevute da: 
 Banco Alimentare e aziende indicate dal 

Banco Alimentare per circa 2/3 del totale 
 grande distribuzione: COOP, CONAD,  

PAM (fornitura attualmente sospesa); sia-
mo in trattative con un esercizio del quar-
tiere per nuove forniture. 

 nostri parrocchiani per 1/4 del totale; di 
questo ringraziamo la generosità manife-
stata durante tutto l’anno, anche nei pe-
riodi festivi ed estivi permettendoci di 
continuare la distribuzione dei pacchi an-
che in agosto e nelle feste maggiori come 
Natale e Pasqua. 

 
Siamo circa 25 volontari, fra i quali anche gio-
vani che, a turno, cercano di assistere oltre 460 
persone  di cui il  25%  sono bambini, per un 
totale di 130 famiglie. 
 
Inoltre aiutiamo 3 istituti religiosi per un totale 
di circa 70 persone: le Suore di Santa Maria a 

Rosano, le Suore Clarisse di S. Casciano e le 
Suore di Monticelli. 
Per sfruttare al meglio ciò che riceviamo, colla-
boriamo anche con altre Caritas vicine, fornen-
do loro i prodotti di cui hanno bisogno. 
Da alcuni mesi abbiamo cominciato a fornire 
anche prodotti per celiaci, vista la richiesta 
sempre più consistente e, recentemente, ci sia-
mo attrezzati anche per i prodotti surgelati. 
Continua inoltre  il lavoro di distribuzione di 
abiti usati ma in buone condizioni e, da qual-
che mese, anche scarpe soprattutto per i bam-
bini: per questa attività si è creato un gruppo di 
lavoro di circa 15 persone. 
Quest’ anno, per autofinanziare le attività’  ca-
ritative, abbiamo organizzato sia mercatini che 
lotterie di beneficenza ottenendo un discreto 
successo. Le offerte raccolte vanno in un fondo 
famiglie gestito dal centro d’ascolto parroc-
chiale che, ogni settimana, riceve nuclei fami-
liari in difficolta. Queste famiglie vengono ac-
compagnate in un percorso  di reinserimento 
per aiutarle e ritrovare una certa autonomia 
finanziaria. Finora abbiamo seguito 60 nuclei 
familiari. Chi volesse aiutare con una donazio-
ne, può effettuare un bonifico seguendo le in-
dicazioni riportate nel box dedicato, a pagina 
4 di questo numero del Legnaiolo. 

Gruppo delle Missioni 

 

a novembre sono stati raccolti  510 euro 

per le missioni delle suore di Monticelli 

e con la vendita dei panettoni  1.425 euro’ 
 

la prossima raccolta sarà 
 

sabato 29 e domenica 30 gennaio 
a fine SS. Messe 
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Fernanda Vannini 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

Coloro che sono tornati alla casa del Padre   

MATRIMONI 2022   Le coppie interessate o che vogliono sposarsi nel 2022 

  si presentino in archivio entro dicembre 2021 

BATTESIMI E CRESIME ADULTI 2022 Gli incontri inizieranno a gennaio 2022 

Iscrizioni in archivio entro dicembre 2021  -  orario archivio: dal lunedì al giovedì ore 17.00 - 19.00 

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

 

 
 
 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
 

contributo mensile 5 euro a persona 
 
 

per info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

I DUE BAMBINI 

Miriam 
e 

Giulio  
che hanno ricevuto il battesimo 


