
“ La pace e la comunione: elementi necessari 
per un rinnovamento profondo della società e 
della Chiesa” 
 

 La pace sociale non può essere intesa come irenismo o come una mera assenza 
di violenza ottenuta mediante l’imposizione di una parte sopra le altre. Sarebbe 
parimenti una falsa pace quella che servisse come scusa per giustificare 
un’organizzazione sociale che metta a tacere o tranquillizzi i più poveri, in modo 
che quelli che godono dei maggiori benefici possano mantenere il loro stile di 
vita senza scosse mentre gli altri sopravvivono come possono. Le rivendicazioni 
sociali, che hanno a che fare con la distribuzione delle entrate, l’inclusione so-
ciale dei poveri e i diritti umani, non possono essere soffocate con il pretesto di 
costruire un consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice. 
La dignità della persona umana e il bene comune stanno al di sopra della tran-
quillità di alcuni che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Quando questi 
valori vengono colpiti, è necessaria una voce profetica. 
La pace «non si riduce ad un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre 
precario delle forze. La pace si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento 

di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini». In definitiva, una pace che non 
sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e 
di varie forme di violenza. 
In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione sociale della loro vita configurandosi come cittadini respon-
sabili in seno ad un popolo, non come massa trascinata dalle forze dominanti. Ricordiamo che «l’essere fedele cit-
tadino è una virtù e la partecipazione alla vita politica è un’obbligazione morale». Ma diventare un popolo è qual-
cosa di più, e richiede un costante processo nel quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. E’ un lavoro lento 
e arduo che esige di volersi integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluri-
forme armonia. 
L’evangelizzazione implica anche un cammino di dialogo. Per la Chiesa, in questo tempo ci sono in modo partico-
lare tre ambiti di dialogo nei quali deve essere presente, per adempiere un servizio in favore del pieno sviluppo 
dell’essere umano e perseguire il bene comune: il dialogo con gli Stati, con la società – che comprende il dialogo 
con le culture e le scienze – e quello con altri credenti che non fanno parte della Chiesa cattolica. In tutti i casi «la 
Chiesa parla a partire da quella luce che le è offerta dalla fede», apporta la sua esperienza di duemila anni e conser-
va sempre nella memoria le vite e le sofferenze degli esseri umani. Questo va aldilà della ragione umana, ma ha 
anche un significato che può arricchire quelli che non credono e invita la ragione ad ampliare le sue  prospettive. 
La Chiesa proclama «il vangelo della pace» (Ef 6,15) ed è aperta alla collaborazione con tutte le autorità nazionali e 
internazionali per prendersi cura di questo bene universale tanto grande. Nell’annunciare Gesù Cristo,che è la pace 
in persona (cfr Ef 2,14), la nuova evangelizzazione sprona ogni battezzato ad essere strumento di pacificazione e 
testimonianza credibile di una vita riconciliata. E’ tempo di sapere come progettare, in una cultura che privilegi il 
dialogo come forma d’incontro, la ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per 
una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni. L’autore principale, il soggetto storico di questo processo, 
è la gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un’élite. Non abbiamo bisogno di un progetto di 
pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o 
testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo. Si tratta di un accordo per vivere insieme, di un patto so-
ciale e culturale. 

(Dalla Esortazione Apostolica  “Evangelii gaudium” di Papa Francesco) 

ORARIO S.S. MESSE 
FERIALE:   (Chiesa Vecchia) 

ore  7,45 - Lodi Mattutine 
ore   8,00 - S. Messa 

   ore 17,30 - S. Rosario 
ore 18,00 - S.Messa 

SABATO : 
ore 17,30 - S.Rosario (Chiesa nuova) 

ore 18,00 - S.Messa 
DOMENICA E FESTIVO:  

(Chiesa nuova)  
ore  8,00 - 10,00 - 11,30  

 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

ore 10,00 - 12,00   e  ore 17,00 - 18,00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00  /  15,30-17,00 

 
ORARIO ARCHIVIO  

PARROCHIALE 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 

 
 

 

 
 
 

 



INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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CRESIMA degli  ADULTI  2014 
Si prega coloro che sono interessati, di fare la richiesta  entro il 15 Gennaio c.a. 

in Archivio Parrocchiale  (Lunedì-Venerdi  ore 17-19.) 

DOMENICA  2   Febbraio 
Ore 9.30: Ritrovo dei ragazzi del Cate-
chismo in Chiesa Vecchia per la proces-
sione. 

Ore 10.00: Celebrazione della 
 Presentazione di Gesù al Tempio 

(Chiesa Nuova) 

Domenica 26 Gennaio 
 ore 15.00  

FESTA VICARIALE  
 

Per tutti i bambini di  
III-IV-V Elementare 

alla Comunità Giovanile S. Michele 
Via   Pietro di Cosimo 

EPIFANIA 
6 Gennaio 

ORE 10.00 CELEBR. EUCAR. E BENEDIZ. con GESU BAMBINO    ore 11.00  : 
Festa con i bambini nel  Sottochiesa  

Giovedì 9 Ore 21,15 Inc. Genitori con Don Moreno IV^ elementare 

Sabato 11 Ore 10.00-12.00 Catechesi  IVa  e  Va elementare 

  Ore 10,00  Riprende il catechismo 

Martedì 14 Ore 18,30  Incontro Genitori con Don Moreno I^elem. 

Mercoledì15 Ore 18,30  Incontro Genitori con Don Moreno II^elem. 

Venerdì 17 Ore 18,30  Incontro Genitori con Don Moreno III^elem. 

Sabato 18 
Ore 10.00-12.00 Catechesi  IVa  e  Va elementare 
Ore15,00– 18,00 Ritiro bambini 3a elem. in preparazione  
                             alla Consegna del PADRE NOSTRO 

Domenica 19 Ore 10.00  Consegna del Padre .Nostro. ai bambini 3a elem. 

Sabato 25 Ore10.00-12.00 Catechesi 4 tempi 

Sabato 25 
Ore 15,00 – 18,00 Ritiro ragazzi III^ Media 
Ore 16.30 Incontro Genitori con Don Moreno III^ Media 

Domenica 26 
Ore 10.00 S.Messa Animaz. 4 Tempi 1a e 2a elem. 
Ore 11,30  Celebrazione Eucaristica e consegna del “CREDO”  
                  ai ragazzi di III^ media 

Domenica 26 Ore 15.00 FESTA VICARIALE PER TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Mercoledì29 Ore 21.15  INCOTRO DI  FORMAZIONE CATECHISTI 

Sabato1 Ore 10.00-12.00 Catechesi   4a  e  5a elementare 

Domenica 2 
Ore 10.00 e ore 11.30: Celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita 
ore 9.30    RITROVO IN CHIESA VECCHIA   Processione  
                   della Presentazione di Gesù al Tempio 

Martedì 4 Ore 18.30  Incontro Genitori con Don Moreno  I^ elem. 

Mercoledì 5 Ore 18,30 Incontro Genitori con Don Moreno II^ elem. 

Venerdì 7 Ore 18,30 Incontro Genitori con Don Moreno  III^elem. 

FEBBRAIO 
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GRUPPO  di  PREGHIERA S. PIO  
 

MERCOLEDI 8  GENNAIO 
 

ORE 17,30 S. Rosario 
 

ORE 18,00 S.Messa  

Riflettiamo sul 
VANGELO DI S. MARCO 
(Seconda parte) 

 
    VENERDI’ 10 Gennaio 
    VENERDI’ 17 Gennaio 
    VENERDI’ 24 Gennaio 
           alle ore 16.00 

nel Teatrino 
(Sottochiesa-via Pisana)  

 
 
 

II   Superiore -  V  Superiore   :   
Ogni VENERDI (a cadenza quindicinale) 

Da Venerdi 10 Gennaio, dalle 
ore 19.30                                                      

 

 
I SUPERIORE (ragazzi cresimati 2013) 

GIOVEDI’  9  gennaio ore 19.30:  

DALLA PRIMA DOMENICA DEL 
MESE DI FEBBRAIO 2012 E’ INI-
ZIATA LA RACCOLTA DI OFFER-
TE PER  IL RESTAURO DELLA 
FACCIATA  ESTERNA DEL MU-
RO DELLA COMPAGNIA DI S. 
AGOSTINO CON  LA COSTRU-
ZIONE DELLO SCANNAFOSSO , 
E L’ ABBELLIMENTO DEL LUO-
GO CHE  OSPITA ,IN CHIESA 
NUOVA, IL FONTE BATTESIMA-
LE. 
 
 

SITUAZIONE OFFERTE 
  Spese:    €.50.000,00 ca. 
  Mese di Dicembre: €.   1.369,19  

TOTALE al 31.12.2013: €. 30.757,19 
Si ringrazia per la generosità che avete e  

vorrete dimostrare.    
 Don Moreno ed il COPAE 

Ore 17,00  - Adorazione Eucaristica  comunitaria 
Ore 18,00  - Celebrazione S.Messa 
Ore 18,30-21,30  - Adorazione  Eucaristica  
                               individuale. 
Ore 21,30  - Adorazione Eucaristica  comunitaria 

BATTESIMI 
2014 
Le date della celebrazione  

dei battesimi: 
Domeniche  

9/02 ;  6/04 ;   8 /06 ;   
5/10 ;  7/12. 

Per rivedere  il  “PRESEPE”  del-
la nostra Parrocchia si può visitare 
il  sito: 
www.santangeloalegnaia.it 

  
 

Si prega coloro che sono 
interessati di fare  
la richiesta  entro  
il 15 Gennaio c.a. 

in Archivio Parrocchiale   
(Lunedì  -   Venerdi  ore 17.00-19.00) 

Raccolta alimentaRe 
GIOVEDI 16 e VENERDI’ 17 Gennaio 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
Locali Sottochiesa - Entrata Via S. Angelo 



Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze  

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

www.santangeloalegnaia.it 

Coloro che hanno ricevuto il battesimo 
LATTUCA EMANUELE 

 
Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

GUIDARELLI LEONILDA - Via T.Camaino, 4 
GORI LINARA - Via Cigoli, 43 

GASPARRINI RITA - Via S.Aretino, 13 
TIBERI MARIA GRAZIA - Via di Legnaia, 25 

MASINI MARCELLO - Via Cigoli, 51 
CIAMPI EMILIANO - Via Pisana, 370 

ANDREI VITTORIO - Via Scandicci, 16 
PERUZZINI EMILIO - Via D.Buoninsegna, 58 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Ogni 1° e 3°   
Lunedì 

Incontro   S. VINCENZO    Via S. Angelo Ore 16.00 

Ogni Lunedì Gruppo Recitazione ragazzi “La Crisalide”   via Pisana         Ore 17.00-19.00 

Ogni GIOVEDI CORO dei giovani               Saletta sacrestia-Via Pisana Ore 21.15 

Ogni  Mercoledì 
e Giovedì 

Laboratorio Parrocchiale                            via Pisana Ore 15.00-18.30 

Ogni Domenica  CORO dei bambini       dopo la MESSA in chiesa Nuova Ore 11.00-11.20 

RACCOLTE PARROCCHIALI 
- Bambini del “Chiostro”:          €. 240,00 
- Gruppo Teatrale “La Burla”:   €. 500,00 
- Ragazzi  Catechismo per  
   la  Nuova Missione in  
   Burkina Faso:                        €. 793,00 

Dopo tre Assemblee parrocchiali si è co-
stituita liberamente una Commissione 
parrocchiale formata da 26 membri della 
parrocchia che hanno dato la loro dispo-
nibilità effettiva per pensare e realizzare 
la ristrutturazione dei Locali del Circolo 
Parrocchiale e renderlo più efficace per 
venire incontro alle esigenze di tutta la 
parrocchia. 
La Commissione accetta qualsiasi aiuto 
ed è disponibile al confronto,  come in-
tende anche non solo informare, ma far 
partecipare il più possibile  tutta la par-
rocchia a  iniziative di aggregazione che 
aiutino piccoli e grandi a vivere il senso 
di una comunità cristiana. A tutti si chie-
de collaborazione anche, e soprattutto 
con la preghiera. 

Da quest’anno la Benedizione delle famiglie ver-
rà fatta nella metà del territorio parrocchiale, 
come visita casa per casa del parroco. L’altra 
metà  non viene visitata, ma c’è la possibilità di 
prendere l’acqua benedetta in chiesa per portar-
la nelle proprie case, nella modalità che verrà 
comunicata direttamente attraverso la Lettera 
Pasquale della Benedizione delle famiglie.  
Nel mese di Gennaio verranno distribuite le 
Lettere per la Benedizione con tutte le informa-
zioni necessarie 

Con l’inizio del 2014 
anche la nostra  

comunità è in rete. 
Troverete tutte le  
notizie che vengono ri-
portate sul “Legnaiolo”, 
ma anche la storia della 

nostra Chiesa, le attività, le news, le co-
pie del Legnaiolo, le foto dei presepi e 
altre informazioni utili; il sito è in fase di 
aggiornamenti continui ma potete già 
consultarlo 


