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Carissimi, non sarà possibile effettuare la visita alle famiglie nella modalità 

consueta. E siccome si aggiunge che le presenze in chiesa ad ogni S. Messa, 

compresa la Domenica delle  Palme e la celebrazione del Triduo Pasquale, sa-

ranno soltanto di 200 persone, consultato il Consiglio pastorale parrocchiale vi 

comunichiamo le seguenti proposte. 

In sostituzione della tradizionale benedizione: 
Si è deciso di celebrare un momento di preghiera in chiesa nuova dal lunedì al 
giovedì dalle ore 19.00 alle 19.30, seguendo il calendario che trovate nelle pagi-
ne seguenti, domandandovi la più ampia diffusione perché tutti, se avvisati per 
tempo, possano parteciparvi. 

Ciascun partecipante o nucleo familiare porterà con sé una bottiglietta conte-
nente acqua naturale. Dopo la benedizione verranno consegnate a ciascuno la 
lettera pasquale dell’Arcivescovo e alcune preghiere di benedizione per: 

 La Domenica delle Palme (procurandosi per quella festa una ciocca di 
ulivo per la propria abitazione). 
 Il giorno della S. Pasqua, per benedire la propria famiglia, la propria abi-
tazione, la mensa e le uova pasquali. 

AVVERTENZE: 

Chi fosse impedito può domandare al proprio vicino di occuparsi di questo ser-
vizio. Questi, in chiesa, riceverà i biglietti in numero sufficiente alle richieste.  
Un rito di benedizione speciale per i bambini delle elementari del catechismo si 
terrà sabato 20 marzo alle ore 11.30. Per i ragazzi delle medie, invece, sabato 
20 marzo alle ore 15.00. 

Una celebrazione esclusivamente per gli anziani si svolgerà il sabato 20 marzo alle ore 16.00.  
Salvo imprevisti, la benedizione dell’ulivo alle SS. Messe festive della Domenica delle Palme del 27 e del 28 
marzo verrà effettuata in chiesa, all’inizio chiesa, all’inizio di ogni S. Messa. Siccome non sarà possibile distri-
buire, come consueto, i rami d’ulivo, chi desidera parteciparvi dovrà procurarselo per conto proprio. Le SS. Mes-
se della Domenica delle Palme e quelle del Triduo pasquale, dovranno rispettare il limite di legge imposto che, 
come sapete, non può superare le 200 presenze in chiesa per ogni singola celebrazione.  
 Per evitare spiacevoli e, purtroppo, prevedibili divieti d’accesso per le suddette celebrazioni, siamo, per-

tanto, invitati ad approfittare degli incontri a gruppi stabiliti nel calendario.  
 Per ovvi motivi non verranno accettate richieste di benedizioni fuori dai suddetti momenti celebrativi.  
 
In tutti questi gesti occorrerà fare attenzione a mantenere le distanze, a trattare gli oggetti con mani igienizzate 
o, eventualmente, con guanti monouso e ad evitare il contatto tra le persone ed ogni forma di assembramento 
in chiesa o agli ingressi di essa. 
 

(Continua a pagina 2) 

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 

PROGRAMMA  DELLA  BENEDIZIONE 

DELLE  FAMIGLIE  - PASQUA 2021 
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MARZO 

Sabato 6 ore  10.00 - 12.00   catechesi  3a  elementare 

Sabato  13 
ore  10.00 - 12.00   catechesi  4

a
  elementare 

ore  10.00 - 11.00   don Giancarlo continua le confessioni dei bambini 
ore  11.00   Celebrazione Eucaristica con genitori e bambini di   4a  elementare 

Sabato  20 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  5a  elementare 
ore  11.30   benedizione dei bambini in chiesa nuova 
ore  15.00   benedizione dei ragazzi delle medie e per chi vuole possibilità di confessarsi 

Sabato  27 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  2a  media 
ore  10.00 - 12.00   ritiro ragazzi  1a

   media 
ore  11.00   incontro dei genitori dei ragazzi di  1a  media con don Giancarlo in chiesa 
ore  11.30   consegna del Crocifisso ai ragazzi  di 1

a
    media in chiesa 

ore  15.30   liturgia Pasquale  per i bambini di 3a  elementare  con i genitori 

Domenica  28 DOMENICA DELLE PALME 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 

17.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

GRUPPO DI PREGHIERA  

S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÍ 10 marzo 
 

ORE  17.30  S. Rosario 
ORE  18.00 S. Messa 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 
 

OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA 

nelle ceste vicino alle porte 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI 

PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA  
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 

 

gennaio 2021:  1.407,00  euro da destinare interamen-
te alla manutenzione del tetto della chiesa  nuova 

PER LE MISSIONI  431,00  euro 

Augurando che anche questa circostanza, affrontata con  
fede, diventi occasione di crescita spirituale per la no-
stra comunità e le nostre famiglie. 
Vi salutiamo e rimaniamo a vostra completa disposizio-
ne per qualsiasi ulteriore indicazione presso l’archivio 
parrocchiale aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 
alle 19.00 o telefonando al 055 700583 o inviando una 
mail all’indirizzo s.angeloalegnaia@libero.it 
 

BUON CAMMINO VERSO LA PASQUA DI RESURREZIONE 

Don Giancarlo, don Simone e il Consiglio pastorale parrocchiale 

(Continua da pagina 1) 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 

5 MARZO  ore 17.00 –18.00 

VIA CRUCIS IN CHIESA NUOVA 
 

OGNI VENERDÍ DI QUARESIMA 
 

ALLE ORE   17.15 

Seguici sul sito internet 
della parrocchia 

 

https://www.santangeloalegnaia.it/ 
 

sono disponibili i sussidi per la prepara-
zione a casa delle SS. Messe o per chi è 
impossibilitato a parteciparvi e tutte le 
notizie e le indicazioni per la prepara-

zione alla Pasqua 

mailto:s.angeloalegnaia@libero.it
https://www.santangeloalegnaia.it/
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CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI IN CHIESA 

LUNEDI 1 MARZO via di Scandicci 
via del Francione 

MARTEDI 16 MARZO via G. B. Foggini, via Lucca 

via Lunga 

MARTEDI 2 MARZO via C. Rosselli 
via S. Aretino 

MERCOLEDI  17 MARZO viale F. Talenti, via B. Franceschini 

via  F. Furini 

MERCOLEDI 3 MARZO via G. Starnina. via dell’Olivuzzo 
via B. della Gatta 

GIOVEDI 18 MARZO via A. del Pollaiolo 

via Baccio da Montelupo 

GIOVEDI 4 MARZO via D. di Boninsegna 
via C. di Marcovaldo 

LUNEDI 22 MARZO via G.A. Dosio 

via P. da Cortona 

LUNEDI 8 MARZO via M. di Banco 
via M. Albertinelli 

MARTEDI 23 MARZO via S. Angelo, via di Legnaia 

via F. Botticini 

MARTEDI 9 MARZO via A. di Duccio, 
via del Bachiacca 

MERCOLEDI 24 MARZO via del Caparra 

via del Cronaca 

MERCOLEDI 10 MARZO via di Bonaiuto 
via A. da Pontedera 

GIOVEDI 25 MARZO via Pisana  nn. dispari 

viale P. Nenni 

GIOVEDI 11 MARZO via N. Pisano  
via A. da Baldese 

LUNEDI 29 MARZO via Pisana  nn. pari 

piazza Pier della Francesca 

LUNEDI 15 MARZO Via T. da Camaino 
Via L. Cigoli,  Via N. Tribolo 

  

Renzo Chiarini 

Maria Grazia Mariotti 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Tessa 
la bambina che ha ricevuto il battesimo 
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 

Gli orari sopra riportati saranno suscettibili di variazioni in base alla curva dei contagi e 

saranno confermati in seguito dalle autorità ecclesiastiche 

PARTIAMO CON TE, SIGNORE, PER LA S. PASQUA 

È un cammino di gioia perché tu ci accompagni, Signore, come un amico sem-

pre presente, il cui sorriso rallegra il cuore. È un cammino di apprendimento perché, 

attentamente e pazientemente ascolteremo la tua Parola che ci insegna nuovi modi di vivere 

fatti di bontà e di rispetto. È un cammino di digiuno perché abbandoneremo ciò che è inutile, 

ci priveremo dell’egoismo e offriremo ciò che abbiamo di migliore nel profondo del nostro cuore. È un cammino di 

preghiera perché ci fermeremo a tappe regolari per guardarti, Signore, in silenzio e con ammirazione, per parlarti e 

dirti la nostra felicità di essere amati da te. È un cammino di Pasqua perché grazie al tuo aiuto, Signore lasceremo il 

male che ci imprigiona nella sua fitta rete. È un cammino di risurrezione perché, grazie a te, Signore, ci rialzeremo, 

liberàti dal peccato, fieri e grandi come figli di Dio! Un cammino che non finisce più… neanche nella  Pasqua eterna. 

Don Giancarlo 

 

28 Marzo  -   DOMENICA DELLE PALME 
Verranno benedetti i rami d’ ulivo solo all’inizio di ogni S. Messa 

ore  18.00  del sabato - ore  8.00 –1 0.00 - 11.30 - 18.00 della domenica 

( fuori della S.Messa non vengono benedetti ) 
 

1 Aprile  -  GIOVEDI’ SANTO 
ore  18.00  S. Messa nella Cena del Signore 

a seguire Adorazione Eucaristica in chiesa nuova fino alle  21.30 
 

2 Aprile  -  VENERDI’ SANTO 
- Giorno di astinenza e digiuno - 

ore  8.00  Lodi mattutine  in chiesa nuova poi confessioni 
ore  15.00  Via Crucis per i ragazzi del catechismo in chiesa nuova 

ore  18.00  Liturgia della Passione e Morte del Signore 
 

3 Aprile  -  SABATO SANTO 
ore  8.00  Lodi mattutine  in chiesa nuova poi confessioni 

dalle ore  15.00 in poi confessioni 
ore  20.00  Solenne Veglia e Celebrazione della Pasqua del Signore 

(Non viene celebrata la S. Messa delle ore  18.00) 
 

4 Aprile  -  PASQUA DEL SIGNORE 
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  in  Chiesa Nuova 

(le uova verranno benedette alla fine di ogni S. Messa) 
 

5 Aprile  -  LUNEDI’ DI PASQUA 
SS. Messe  ore  10.00  e  ore  18.00  in  Chiesa Nuova 

 

PER LE CONFESSIONI APPROFITTA DEL TEMPO DI QUARESIMA 

NON VENIRE ALL’ULTIMO MINUTO. 


