
 

 

 

 

 Da soli si va veloci, 

 ma insieme si va lontano 
 (Proverbio africano) 

Quest’anno, per rilanciare il nostro catechismo dell’Iniziazione cristiana,  abbia-

mo esteso il programma dell’Azione Cattolica Italiana a tutti i bambini ed i ra-

gazzi con le loro famiglie.  Dopo la pandemia, con le sue pesanti conseguenze, 

la preziosa squadra dei catechisti ha accolto con serietà questo cambio di pro-

posta crescendo nella condivisione e nell’impegno: un modo originale per sco-

prirci Chiesa.  Lo stesso obiettivo sta muovendo anche i volontari Caritas alle 

prese con le nuove povertà che richiedono risposte sempre più attente ed esi-

genti per una fedeltà maggiore al Vangelo.  Mi è venuta in mente una riflessione 

di un santo patriarca greco ortodosso siriano che alcuni anni fa scriveva: 
 

Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, 
il Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera morta, 

la Chiesa una semplice organizzazione, 
l'autorità un dominio, 

la missione una propaganda, 
il culto un'evocazione e l'agire cristiano una morale da schiavi. 

Ma in lui il cosmo si solleva e geme nelle doglie del regno, 
il Cristo risuscitato è presente, il Vangelo è potenza di vita, 

la Chiesa significa comunione d’amore e di unità, 
l'autorità è servizio liberante, la missione è Pentecoste, 

la liturgia è memoriale e anticipazione, l'agire umano è deificato. 

(Ignazio IV Hazim di Latakia) 
 

Il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continuasse nel mondo l’opera di Cristo e 

fosse il segno vivente di Lui crocifisso e risorto.  Come Cristo ha compiuto la re-

denzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così anche la Chiesa prenda la 

stessa via nell’unità e nella comunione d’intenti, mediante lo Spirito Santo, per 

comunicare a tutti i frutti della salvezza. In Cristo, vincitore della morte e del 

peccato, troveremo la forza per vincere con amorevole pazienza le tante con-

trapposizioni, e soprattutto l’isolamento e l’egoismo.  Così sveleremo al mondo il 

Regno di Dio che viene con la sua gloria. 

Don Giancarlo, parroco 

www.santangeloalegnaia.it 
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PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Giovedì  2  febbraio 

SS. MESSE   alle ore  8.00  e  18.00 

in chiesa nuova 

con il rito della CANDELORA 

Per i bambini del catechismo 

ritrovo in chiesa madre 

alle 17.45 per la processione  

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  3  febbraio 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

SS. MESSE   alle ore  8.00  e  18.00 

in chiesa nuova con benedizione 

della gola e della frutta 

ORARIO 
DELLE SS. MESSE 

 

Le celebrazioni feriali si 
svolgeranno in chiesa vecchia 
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 

Feriali ore   07.30 - 12.00  
febbraio e marzo 

 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

lunedì - mercoledì - giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 
martedì - venerdì 

in ARCHIVIO 
solo su APPUNTAMENTO 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

IL LEGNAIOLO                                         FEBBRAIO 2023                                             Pagina 2 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 
 

ORE 17.30 S. Rosario 
 

ORE 18.00 S. Messa con ricordo dei fedeli 
recentemente scomparsi 

FEBBRAIO 

Giovedì 2 
ore 17.45   ritrovo bambini e ragazzi  del catechismo in chiesa madre per la processione della Candelora 

ore 18.00   Celebrazione Eucaristica 

Sabato 4 

ore 10.00-12.00   catechesi  3
a
 e  5

a
  elementare 

ore 10.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  3
a
  elementare con Don Giancarlo in preparazione alla 

consegna del Padre Nostro 

ore 11.30   liturgia in chiesa nuova per la consegna del Padre Nostro 

Domenica 5 ore  10.00  e  11.30   Celebrazione Eucaristica per la  GIORNATA DELLA VITA 

Sabato 11 ore 10.00-12.00   catechesi  4
a
  elementare 

Sabato 18 ore 10.00-12.00   catechesi  1
a
 e  2

a
  media 

Mercoledì 22 ore 18.00   Celebrazione Eucaristica per le  SACRE CENERI 

Sabato 25 

ore 10.00-12.00   catechesi  3
a
 e  5

a
   elementare 

ore 15.00-17.30   ritiro dei ragazzi di  2
a
  media 

ore 15.30   incontro dei genitori dei ragazzi di  2
a
  media con Don Giancarlo 

ore 16.30   consegna del CREDO ai ragazzi di  2
a
  media 

ANIMAZIONE DEL “CHIOSTRO”   per i bambini di  1
a
  -  2

a
  elementare 

ed anche più piccoli ogni domenica alla S. Messa delle ore 10.00 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

ADORAZIONE DEL LUNEDÌ   in chiesa vecchia 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

19.00 S. Rosario per la Pace 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

in chiesa nuova 

SS. MESSE  ore 8.00  -  18.00  anche per i bambini del catechismo 

Alle ore 21.15  S.MESSA 

in chiesa vecchia 

Via Crucis ore 17.30 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

domenica  5  febbraio 
Offerte del mese di gennaio : 2.928 euro 

Nell’anno 2022  sono stati raccolti   20.004 euro 

per il restauro della nostra chiesa madre 
(siamo a metà dell’impresa)  

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO VOLENTIERI UNA LETTERA DI 
RINGRAZIAMENTO DELLE SUORE DI MONTICELLI 

PER IL SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA ALLE MISSIONI 

Al Rev.do Parroco Don Giancarlo Lanforti, 
gruppo missionario e Parrocchia 

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 

la gloria del Signore brilla sopra di te.” Isaia   (Is 60,1-6) 

Non trovo parole per esprimere la riconoscenza mia, dell’Istituto e delle 
Suore che operano in Brasile e in Africa ma soprattutto dei piccoli, degli 
adolescenti e dei giovani che beneficiano delle vostre offerte mensili. 
Siete veramente stupendi, meravigliosi. È l’unica parrocchia che dall’ini-
zio della nostra esperienza missionaria è rimasta fedele con la raccolta 
mensile e con la “vendita dei panettoni”. Grazie dal profondo del cuore! 
Non potete immaginare quanto sia preziosa la vostra offerta mensile! 
“Non ci sono parole per esprimere la riconoscenza per la vostra fedeltà: 
ricordiamoci che “il Signore considera fatto a sé quanto si fa al più picco-
lo dei nostri fratelli”, e non mancherà di dare una copiosa ricompensa al 

gruppo missionario, alla Parrocchia e a ciascuno di voi in particolare. 

“La Luce brilli sempre su tutti voi per proteggervi: 

è la bontà di Dio, punto fermo nel cielo, un dono continuo sulla terra.” 

È quello che chiediamo per voi nelle nostre preghiere: che “la luce del 
Signore brilli sempre nelle vostre famiglie e vi protegga ed esaudisca tutti 
i vostri desideri”, unite a quelle dei bimbi, adolescenti e giovani da voi 
aiutati e assistiti nei luoghi delle missioni del Brasile e dell’Africa Burkina 
Faso, dove le nostre Suore lavorano con tanta dedizione e generosità. 
Rimaniamo uniti nella preghiera e nell’impegno affidatoci dal Buon Dio, 
aiutiamoci reciprocamente e non mancherà mai la grazia del Signore su 
tutti voi insieme alla gioia che donate a tanti bambini, bambine, adole-
scenti e giovani. 
Sinceramente invoco su ciascuno di voi, carissimo Don Giancarlo, sul 
gruppo missionario e su tutta la Parrocchia una particolare benedizione 
del Signore, unita alla tenerezza di Maria che non abbandona mai il vo-

stro cammino. 

Con affetto e gratitudine immensa, 

Madre Renata, le Suore Stabilite nella Carità 
in particolare del Brasile e dell’Africa 

domenica 11 dicembre 

al termine della Messa delle 11.30 

don Giancarlo è dovuto intervenire su un principio di incendio nella 

saletta parrocchiale. Per grazia di Dio nessun danno a persone e 

alla struttura. I vigili del fuoco sono entrati nei locali e hanno spen-

to definitivamente l'incendio, hanno areato i locali ed effettuato la 

messa in sicurezza degli ambienti. Tuttavia alcuni vani del com-

plesso parrocchiale, compresa la sacrestia, non sono ancora tor-

nati agibili a causa del fumo e della fuliggine depositatasi sulle 

pareti e sui pavimenti. Sarà necessario un intervento di pulizia 

specifica e di imbiancatura generale. Tutti i paramenti con gli arre-

di, il tovagliato e la biancheria della chiesa hanno subito i danni più 

gravi e necessitano di costose riparazioni per il loro ripristino che  

purtroppo non sono coperte dall’assicurazione. 

BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE 

NELLA QUARESIMA 2023 

Quest’anno, dal 7 febbraio al 30 marzo, 

dalle 15.00 alle 17.30, riprenderanno le 

benedizioni alle famiglie, interrotte 

con le restrizioni sanitarie dovute alla 

pandemia. Purtroppo, come già accen-

nato altre volte, don Francesco, nostro 

nuovo vice parroco, sta completando i 

suoi studi a Roma e potremo avvalerci 

della sua preziosa presenza solo nel weekend. Pertan-

to, dovendo svolgere le benedizioni soltanto don Gian-

carlo, verrà visitata solo una zona della parrocchia: 

quella a sud. 

Le famiglie interessate a questo significativo segno sa-

ranno avvertite con un apposito volantino. 

Per tutti gli altri, c’è la possibilità di riceverlo comun-

que su appuntamento in tarda serata o nel dopo cena, 

telefonando in archivio dalle 17.00 alle 19.00 lunedì, 

mercoledì e giovedì. 

Chi desiderasse l’acqua benedetta per una preghiera 

nel giorno di Pasqua, come già negli anni scorsi, potrà 

ritirarla il giorno della Domenica delle Palme 2 aprile, 

agli ingressi della chiesa, distribuita, insieme all’ulivo, 

dai volontari della Caritas parrocchiale. 
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Luciano Marchiani 

Alessandro Gazzarri 

Basilio Mondì - PIERO FANTECHI 

GIOVANNI FRANCHINI - EDY POCHINI 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
tutti gli incontri si svolgeranno 

 nel sottochiesa 

lunedì 6 febbraio  ore 16.00  

catechesi sulla carità 

venerdì 10 febbraio  ore 16.00  

catechesi sul libro di Amos 

sabato 18 febbraio ore19.00  

catechesi per le famiglie 

con cena condivisa 

sabato 25  febbraio  ore 19.00 
catechesi sul libro di Amos 

con cena condivisa 

 

CATECHESI CON L’ARTE 

sabato 25 febbraio alle ore  9.30 
Museo dell’Opera del Duomo 

 
Il Battesimo di Cristo 

del Sansovino 
 

Guiderà l’incontro la 
dott.ssa  Emilia Moroni 

prenotazioni in archivio 
oppure 339 2657 287 


