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Mese mariano contro la pandemia 

Il mese di maggio sarà dedicato a una 

"maratona" di preghiera per invocare la fine del-

la pandemia. 

L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolge-

rà trenta santuari nel mondo. 

"L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si 

facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine 

della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera ma-

riana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 di ogni giorno", in-

forma il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Papa Francesco aprirà la 

preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. Anche la nostra comunità parrocchiale vuole dare 

un segnale di partecipazione. Ogni giorno una famiglia reciterà il rosario insieme scegliendo una data e 

comunicandola su un apposito calendario del nostro sito al quale si accede dal box appositamente dedi-

cato. Il calendario è reperibile direttamente al seguente link:  

https://www.santangeloalegnaia.it/prenotarosario 

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 

Una preghiera audace per il mese di maggio 

 Antica ma sempre affascinante…come Maria 
 
 Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

che non si è mai inteso al mondo 

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, 

abbia implorato il tuo aiuto, 

chiesto il tuo patrocinio 

e sia stato da te abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 

a te ricorro, o Madre, 

Vergine delle vergini, 

a te vengo, e, peccatore come sono, 

mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 

Non volere, o Madre del divin Verbo, 

disprezzare le mie preghiere, 

ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen. 
 

(San Bernardo di Chiaravalle) 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÍ 12 maggio  ORE   17.30   S. Rosario 

    ORE   18.00   S. Messa 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
 

 

 
 

17.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

19.00 - 20.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 
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MAGGIO 

Giovedì 6 ore  17.00 - 19.00   ritiro bambini Prima Comunione  1°  turno  -  CONFESSIONI 

Sabato 8 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
 elementare 

ore  09.00 - 11.00   ritiro bambini Prima Comunione  1°  turno 

ore  16.00   possibilità della confessione per i genitori 

Domenica 9 
ore  15.30   arrivo bambini Prima Comunione in Chiesa 

ore  16.00   Prima Comunione  1°  turno 

Giovedì 13 ore  17.00 - 19.00   ritiro bambini Prima Comunione   2°  turno  -  CONFESSIONI 

Sabato 15 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  5
a
 elementare 

ore  09.00 - 11.00   ritiro bambini Prima Comunione   2°  turno 

ore  11.30   momento di preghiera e CONSEGNA DEL COMANDAMENTO NUOVO 

ai bambini di 5
a
 elementare  nel giardino 

ore  16.00   possibilità della confessione per i genitori 

Domenica 16 
ore  15.30   arrivo bambini Prima Comunione in Chiesa 

ore  16.00   Prima Comunione  2°  turno 

Giovedì 20 ore  17.00 - 19.00   ritiro bambini Prima Comunione   3°  turno  -  CONFESSIONI 

Sabato 22 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
 e 2

a  
media 

ore  09.00 - 11.00   ritiro bambini Prima Comunione   3°  turno 

ore  16.00   possibilità della confessione per i genitori 

Domenica 23 
ore  15.30   arrivo bambini Prima Comunione in Chiesa 

ore  16.00   Prima Comunione  3°  turno 

Sabato 29 ore  10.00 - 12.00   prima Confessione dei bambini di  3
a  

elementare con i genitori 

Domenica 30 

ore  10.00 e 11.30   celebrazione di ringraziamento e chiusura anno catechistico 

ore  11.30   presentazione Cresimandi  

ore  16.00   Cresime per giovani adulti 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Sul sito internet della parrocchia 
 

https://www.santangeloalegnaia.it/ 
 
 

sono disponibili i sussidi per la preparazione a casa del-
le SS. Messe o per chi è impossibilitato a parteciparvi  

anche cliccando direttamente 
sul seguente link 

 

https://www.santangeloalegnaia.it/15/
sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html  

 
 
 
 

 

Piccoli video di 10 minuti sul canale 
YouTube del vicariato  

 

Per catechisti,  operatori pastorali e adulti delle no-

stre parrocchie. Iscriviti al canale YouTube cliccan-

do sul seguente link: 
 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 

7 MAGGIO  ore 17.00 –18.00 

https://www.santangeloalegnaia.it/
https://www.santangeloalegnaia.it/15/sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html
https://www.santangeloalegnaia.it/15/sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html
https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano


 

 

IL LEGNAIOLO                                      MAGGIO 2021                                              Pagina 3 

 

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 MESEOGNI PRIMA DOMENICA DEL MESEOGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE   
 

Per la parrocchia: in aprile  2.192  euro 

Per fondo famiglie Caritas:  635 euro 

Gruppo delle Missioni 

a marzo sono stati raccolti 501  euro 

per le missioni delle suore di Monticelli 
 

 

prossima raccolta sabato 29 e domenica 30 maggio 
a fine SS. Messe 

Notizie Caritas 
Abbiamo iniziato un nuovo servizio di 

distribuzione vestiario ma non pos-

siamo accettare di tutto, soprattutto 

quando gli abiti non sono proprio accet-

tabili! Quindi non depositateli in chiesa 

e neanche nelle vicinanze. 

Per informazioni ed eventuali consegne 

ogni lunedì 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

presso il laboratorio parrocchiale nel 

sottochiesa, rampa d’accesso via Pisana 

lato n. civico 436 . 

Aiuti alle famiglie in difficoltà. 

Il centro di ascolto ha distribuito aiuti 

per pagamento di bollette varie, luce, 

gas e per affitto, pari a 1.500 euro prele-

vate dal fondo. Le offerte raccolte in 

aprile ammontano a 635 euro. 

Se vuoi aiutare anche tu le famiglie info 

nel box qui sotto per il bonifico sul conto 

della Caritas presso il Banco BPM.  

CAMPO DI CALCETTO 
 

RIAPRE IL CAMPO DI CALCETTO 

PER I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA! 
 

OGNI SABATO A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 

DALLE ORE 16.00   ALLE  19.00 

CON INGRESSO CONTINGENTATO  

E AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI 

COME QUELLA DELLA  SCUOLA 
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Vilma Franchini, Mario Diegoli, Anna Maria Pestelli 

Piera Miniati, Gian Mario Meucci, Bruna Modigliani 

Alessandra Aurilii, Maria Rita Caocci 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Lorenzo e Danny 
che hanno ricevuto il battesimo e per 

i 32 ragazzi e i 2 adulti 
che hanno ricevuto la Cresima 

l’ 11 e il 18 aprile 

Nel mese di Maggio preghiamo la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra 

con la preghiera  del Rosario 

TUTTI I GIORNI alle ore  17.30  recita del Rosario in chiesa nuova 

e ogni LUNEDÍ e GIOVEDÍ anche alle ore  9.30 

Per dire il Rosario è importante avere affetto e fede nella Madonna, un po’ di 

volontà, poco tempo, una corona… e la preghiera sale a Maria per il bene di tutti! 

 


