
 

 

La nostra comunità nei cantieri di Betania.   
 

“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Queste pa-
role di papa Francesco, così impegnative e consape-
voli, hanno dato forma e consistenza nelle nostre 
Chiese in Italia al Cammino sinodale avviato tempo 
fa. Certo, non è facile mettersi in cammino, soprat-
tutto in questa stagione segnata da tanta paura, incer-
tezza, smarrimento. Non è facile farlo insieme, per-
ché siamo tutti condizionati dall’individualismo e dal 
pensare gli altri in funzione nostra e non viceversa. 
Non si cammina insieme quando si è concentrati solo su noi stessi e sui nostri 
bisogni immediati, accompagnati da tante pretese! Le difficoltà vissute finora, a 
iniziare dalla pandemia che tanto ci ha isolati, la novità di nuove sfide anche nel-
la fede messa a dura prova, hanno rallentato il cammino delle nostre comunità. “I 
Cantieri di Betania”, la proposta della Conferenza episcopale  italiana con al cen-
tro l’immagine del Vangelo di Luca,  di Marta e Maria con Gesù, è frutto proprio 
della sinodalità. In parrocchia abbiamo fatto già un paio di esperienze in questo 
senso. Una invernale: con le famiglie del catechismo della iniziazione cristiana,  
a piccoli gruppi, ed una estiva: con i partecipanti alla vacanza estiva sulle Dolo-
miti con 90 persone dai 18 mesi ai 90 anni. Una cosa abbiamo capito: è tanto 
necessario ascoltare per capire, perché tanti non si sentono ascoltati da noi. 
Ascoltare per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le 
sofferenze; per farci ferire dalle attese. Ascoltare per annunciare il Signore Gesù, 
in quella conversione missionaria che ci è chiesta. Lo sappiamo: a volte sarà fati-
coso, altre coinvolgente, altre ancora gravate dalla diffidenza che “tanto poi non 
cambia niente”, ma siamo certi che lo Spirito trasformerà la nostra povera vita e 
le nostre comunità e le renderà capaci di uscire, come a Pentecoste, e di parlare 
pieni del suo amore. San Giovanni XXIII , esattamente 60 anni fa, diceva che 
molti, pure accesi di zelo per la religione, continuano a valutare “i fatti senza 
sufficiente obiettività né prudente giudizio” perché “non sono capaci di vedere 
altro che rovine e guai”. Non senza “offesa”, commentava il Papa “buono”, essi 
sono (siamo) i “profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi in-
combesse la fine del mondo”. Ecco, sono certo che camminare insieme ci aiuterà 
a “vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi 
successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, 
e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene 
della Chiesa”.  Con fraternità.                                                        Don Giancarlo 
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TTENZIONE 

www.santangeloalegnaia.it 

ORARIO INVERNALE 
DELLE SS. MESSE 

 

DA DOMENICA 18 SETTEMBRE 
 

Le celebrazioni feriali 
si svolgeranno in chiesa madre 
quelle festive 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 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÍ  14  settembre 

ORE   17.30   S. Rosario 

ORE   18.00   S. Messa 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ  in chiesa vecchia 

 17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

 18.00 Celebrazione S. Messa 

 19.00 

 19.30 
S. Rosario per la pace  

Adorazione Eucaristica individuale 

 21.30 – 22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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Cari genitori,  a ottobre riprenderemo il catechismo per i vostri figli e lo 
faremo con tutte le dovute precauzioni sanitarie. 

Il primo impegno sarà per i bambini della prima comunione che a settembre, in tre turni, parte-
ciperanno all’incontro con Gesù pane di vita.  

Quest’anno, per bambini e ragazzi,  suddivisi in gruppi,  riprenderemo la metodologia consueta 
con incontri quindicinali ed offrendo un percorso apparentemente meno didattico ma più espe-
rienziale con l’aiuto anche di voi genitori. La sussidiazione sarà quella già sperimentata da qual-
che anno con le medie, e proposta questa volta a tutti, col metodo dell’Azione Cattolica italiana.  

Abbiamo pensato, inoltre, di predisporre alcune occasioni formative alternative ed abbiamo da 
proporvi in maniera più convinta la partecipazione a momenti di preghiera, di riflessione e so-
prattutto di reale partecipazione alla S. Messa domenicale. Orari e avvisi vi verranno comunicati 
per tempo. 

Come responsabile della comunità parrocchiale, a me interessa che, da parte vostra, ci sia una 
risposta convinta e partecipe perché i vostri figli possano incontrare Gesù nella comunità cristia-
na e fare così un’esperienza vera di fede che li segni e li accompagni nella loro vita. 

Le iscrizioni cominceranno a settembre. Dal 13 al 23 settembre (dal martedì al giovedi) dalla 
quarta elementare alla seconda media recandovi nel sotto chiesa, in via sant’Angelo, per l’iscri-
zione accolti dai nostri catechisti.  

I nuovi (i piccoli e terze elementari) e coloro che abitano fuori parrocchia, invece, dovranno 
presentarsi in archivio parrocchiale (via Pisana) dal 13 al 15 settembre dalle ore 16.30 alle 17.30 
oppure dal 21 al 23 di settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per fare l’iscrizione con me. 

Quest’anno tornerà il catechismo per le prime e le seconde elementari. Offriremo il consueto 
supporto educativo ai bambini piccoli con l’attività “del chiostro ”, durante la S. Messa domenica-
le delle ore 10.00. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione in parrocchia oppure per 
posta elettronica sempre all’indirizzo mail   s.angeloalegnaia@virgilio.it 

Nel riprendere un nuovo cammino di fede mi sento di dover ripetere con convinzione quanto 
espresso dai nostri vescovi tempo fa: niente potrà e dovrà tornare come prima… ma aggiungo, 
con una fede gioiosa e coraggiosa, meglio di prima. 

Don Giancarlo, parroco 

Notizie Caritas 
Da settembre riprendiamo il servizio di distribuzione vestia-

rio ma non possiamo accettare di tutto, soprattutto quando gli 

abiti non sono proprio presentabili perché logori, sporchi, inadat-

ti! Quindi non depositateli in chiesa e neanche nelle vicinanze. 

Per informazioni e consegne agli addetti: 

ogni lunedì dal 12 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00 

presso il laboratorio parrocchiale, nel sotto chiesa, rampa d’ac-

cesso via Pisana lato n. civico 436. 

Il centro di ascolto, nei mesi estivi, ha distribuito aiuti per paga-

mento di bollette luce e gas, pari a 1000 euro prelevate dal 

fondo. Le offerte raccolte in questi ultimi mesi, anche durante i 

funerali,  ammontano a 500 euro. 

Se vuoi aiutare anche tu le famiglie info nel box qui sotto per il 

bonifico sul conto della Caritas presso BANCO BPM. 

mailto:s.angeloalegnaia@virgilio.it
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CALENDARIO CATECHISTICO SETTEMBRE 2022 

dal 13 al 23 settembre 
iscrizione al catechismo dei ragazzi dalla 4a elementare fino alla 2a media dai propri 
catechisti nel sotto chiesa (via S. Angelo) da martedì a giovedi  dalle ore 17.00 alle 
18.30 

dal 13 al 15 settembre 
ore   16.30 - 17.30    iscrizione dei ragazzi di 1a , 2a  e 3a elementare e nuove iscrizioni 

fuori parrocchia con Don Giancarlo in archivio parrocchiale 

dal 21 al 23 settembre 
ore   19.00 - 20.00    iscrizione dei ragazzi di 1a , 2a  e 3a elementare e nuove iscrizioni 

fuori parrocchia con Don Giancarlo in archivio parrocchiale. 

sabato 10 
sabato 17 

mercoledi 21 

ore   10.00 - 12.00   catechesi per bambini della Prima Comunione 
ore   09.00 - 16.00   Ritiro Prima Comunione  (pranzo al sacco) 
ore 16.30 - 18.00   confessioni del primo turno di comunioni (in Compagnia) 

sabato 24 
domenica 25 

lunedì 26 

ore   15.00 - 17.00   Incontro bambini comunione primo turno in chiesa nuova. 
dalle 16.00 confessioni genitori oppure anche dalle 19.00 alle 20.00 

ore   15.00   Primo turno S. Messa di Prima Comunione 
ore   21.15   Adorazione Eucaristica - incontro di preghiera per i catechisti, gli animato-

ri del dopo cresima e gli operatori pastorali con mandato dell’Arcivescovo 

martedì 27 
mercoledì 28 

ore   21.15   incontro con i genitori dei cresimandi di 3a media in chiesa nuova 
ore   16.30 - 18.00   confessioni del secondo turno di comunioni (in Compagnia) 

SS. Messe  ore 10.00 partecipazione ragazzi dalla 1a alla 5a elementare 
SS. Messe  ore 11.30 partecipazione ragazzi dalla 1a  media in poi 

Gruppo delle Missioni 
 

raccolta di maggio  405,30  euro 

giugno  309,92  euro - luglio  245,20  euro 

prossima raccolta 

sabato 24 e domenica 25 settembre a fine SS. Messe  

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA 

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 
 

Per la parrocchia sono stati raccolti a giugno 1002 

euro, a luglio 725 euro, ad agosto 578 euro, destinati 

al fondo restauro della chiesa antica arrivato a 5.609 

euro. Siamo ancora in attesa dei preventivi da parte 

dei tecnici. 

Per le offerte info nel box in  1a pagina! 

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 

 

info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

Primo venerdì del mese 
2 settembre  e  7 ottobre 

 

Ore 17.00 adorazione eucaristica e Vespri 

Ore 18.00 S. Messa  
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Pier Luigi Marciappi – Loredana Marlazzi - Elia Muzzi 

Rosanna Casati – Gino Ruberti - Elio Cialdai 

Giancarlo Barducci – Alberto Bufalini - Mauro Sestini 

Fiorella Corsi - Maria Stianti - Carla Cherici 

Emilia Cubattoli - Oriano Lamponi - Romeo Chirici 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Selena Giadira – Enea 
Petra - Nico 

che hanno ricevuto il Battesimo 

PREGHIAMO CON GRATITUDINE PER 

 

Caterina e Marco 

Nicoletta e Matteo 

Alessandra e Emanuele 
 

che si sono uniti in matrimonio 

CELEBRAZIONI  PER  LA  SOLENNITÀ  DI 

SAN  MICHELE  ARCANGELO 
 

SABATO  24  ore 18.00  S. Messa con unzione comunitaria degli infermi, per malati e anziani dai 70 anni in poi 

DOMENICA  25  SS. Messe con i consueti orari festivi., al termine  supplica e affidamento a san Michele Arcangelo  

 

Inoltre dalle  ore 9.00  alle  ore 10.00  in chiesa madre 

visite guidate ed in sicurezza al patrimonio artistico della parrocchia e in particolare alla pala 
di Bicci di Lorenzo dopo il restauro di consolidamento e conservativo con il decisivo contribu-
to  dell’Ente CRF  di Firenze e al Crocifisso di Donatello 

 

LUNEDÍ  26  ore 21.30  preghiera eucaristica con mandato a tutti gli operatori pastorali:  ministri della Comunione, lettori, cate-
chisti, volontari Caritas, altri volontari:  coristi, archivisti, gruppi delle pulizie, fioristi, ecc. 

GIOVEDÍ  29  ore 8.00  S. Messa - ore 10.00  (in chiesa madre) S. Messa in ricordo dei parroci e dei benefattori defunti - ore 18.00  
S. Messa solenne.  Celebra don Alessandro Lombardi (in chiesa nuova) 

SABATO  1  OTTOBRE  ore 18.00  S. Messa con anniversari di matrimonio  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 anni di matri-
monio. Gli interessati sono pregati di segnalare la loro presenza in tempo utile in archivio parrocchiale 
qualche giorno prima 

Novità per l’oratorio parrocchiale 

Dopo le deliberazioni del Consiglio pastorale parrocchiale e 
con l’apporto della commissione “Priorità giovani” abbiamo 
sperimentato alcune collaborazioni: con l’Olimpia Basket Le-
gnaia, che ha curato 3 centri estivi presso il nostro Oratorio 
parrocchiale con la presenza di centinaia di ragazzi della zo-
na. Un successo davvero enorme per essere la prima espe-
rienza.  Tale collaborazione proseguirà con alcuni eventi do-
menicali anche nella stagione autunnale  e primaverile.  
Entro breve sarà costituita una commissione elettorale per 
ripristinare la NOI - Circolino di Legnaia, per offrire attività 
sportive, culturali e di servizio alla persona. In particolare per 

bambini in difficoltà ed anziani. A tale riguardo partiranno al-
cuni progetti in accordo con il Cisom (corpo italiano di soccor-
so dell’Ordine di Malta). Nel prossimo numero di ottobre sare-
mo più precisi.  
Quest’estate, con alcuni volontari generosi, abbiamo garantito 
l’apertura e la custodia degli spazi esterni con una regola-
mentazione dei flussi dei tanti ragazzi e giovani che hanno 
usufruito, in questo tempo di crisi e di difficoltà per tutti, gra-
tuitamente dei nostri servizi sportivi e ricreativi. Sono stati 
organizzati tornei di calcio con l’aiuto della Virtus Legnaia e 
poi con l’aiuto degli operatori di strada del quartiere 4. Espe-
rienze e collaborazioni,  anche queste, che desideriamo ripe-
tere ed ampliare in futuro. 

AFFIDIAMO AL SIGNORE IL  MINISTERO DI 

 

DON MARCO TOGNACCINI 

Nominato Vice parroco di San Casciano V.P. 


