
  Il CATECHISMO inizia per tutti  
(dalla I Elem. alla I Superiore)  

con  la Celebrazione  
della Messa di  

LUNEDI  29 settembre 2014 
ore 17.30 nei Locali  

del Catechismo 
ore 18.00: S. Messa   

in Chiesa Nuova 

SALONE PARROCCHIALE     (Via Pisana) 

IV^ Elementare 
e V^ Elementare 

Martedì 
7 Ottobre 

ore 21,15 

I^ Media  e 
II^ Media 

Mercoledì 
8 Ottobre 

ore 21,15 

III Media Venerdì 
26 Settembre 

ore 21,15 

ATTENZIONE ! 
Per motivi logistici è stata annullata la FESTA 

di S.BARTOLOMEO a Molezzano,  
prevista per Sabato 6 Settembre 

 

 II  e  III ELEMENTARE  
    ( nati 2007 e 2006):    

 
LE ISCRIZIONI si ricevono      

dal  9 al 18 Settembre 
(Martedì,Mercoledì e Giovedì  

ore 17.00-19.00)  
Nei Locali del Catechismo  
Via S.Angelo 

IV- V - ELEMENTARE  
e  I - II - III  MEDIA:   

        LE ISCRIZIONI         
iniziano il 9 settembre nei  
Locali del Catechismo  
Via S.Angelo 
ore 17.00-18.30. 
 
ATTENZIONE:  

si prega i genitori di iscrivere i figli  nello 
stesso gruppo dell’anno precedente 

Nel prossimo anno pastorale  
2014/2015  

il catechismo inizia , dal  
1° anno della Scuola Elementare,  

con tempi, modalità e contenuti particolari. 
L’iscrizione in Prima Elementare è necessaria per un 
rinnovamento nel fare catechismo ai bambini che 
possa coinvolgere più da vicino anche le famiglie:  

PERTANTO INVITIAMO I GENITORI DEI 
BAMBINI CHE FREQUENTERANNO  
LA PRIMA ELEMENTARE (nati 2008)  

IL PROSSIMO SETTEMBRE,  
A ISCRIVERSI nella sede  

del CATECHISMO( Via S.Angelo) 
 DAL 9  al  18 Settembre  
Martedì,mercoledì e giovedì 

Informazioni ulteriori verranno fornite in seguito, prima di 
iniziare il nuovo percorso di catechesi .  

ISCRIZIONI CATECHISMO NUOVO ANNO 2014 - 2015 

GIOVEDI 4 Settembre ore 18.00:  
siamo invitati alla Messa nel Santuario  

della SS. Annunziata dai Padri Servi di Maria 
 

Pertanto non verrà celebrata la Messa a Legnaia 
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CAMPO GIOVANI a Molezzano 
5-6-7-8 -9 Settembre 

 

Iscrizioni in Archivio 
—————————————————————— 

I gruppi giovanili riprenderanno i 
loro incontri  

da VENERDI 10 OTTOBRE   
alle ore 19.30 con la cena comunitaria  

NEL SOTTOCHIESA – VIA PISANA 

RAGAZZI  CRESIMANDI 
2014 

 MARTEDI  23 Settembre  
ore 21.00: 

Riunione dei genitori e 
 dei ragazzi  

cresimandi  (1^ Superiore) 
Salone – Via Pisana 

Apri qualsiasi giornale  e 
trovi notizie di “quotidiana corruzione”, in ogni parte 
del Paese, senza differenza tra Nord e Sud… Ti viene 
la tentazione di pensare che viviamo tempi cattivi e 
malvagi, e che non ci sia possibilità di fuga dalla cor-
ruzione! Ma cos’è la corruzione? Alla parola 
“corruzione” i nostri vocabolari affermano: è il feno-
meno per cui tutto è destinato materialmente  a dege-
nerare; in senso traslato si fa riferimento alla morale, 
ai costumi e al reato con cui attraverso il denaro si 
induce ad agire in modo  disonesto ed illegale. 
La corruzione è legata strettamente alla 
“corruttibilità”. Ogni essere vivente  e “corruttibile”, 
cioè è destinato ad invecchiare piano piano, e poi a 
morire. Per noi cristiani c’è un invito biblico che ci 
ricorda che siamo corruttibili, e ci viene detto ogni 
Mercoledì delle Ceneri: “Ricordati uomo che sei pol-
vere, ed in polvere tornerai”. 
Paradossalmente ricordarsi che siamo corruttibili ci 
aiuta a non farci prendere troppo dalla superbia ed ad 
evitarci ogni tipo di corruzione morale, economica e 
spirituale Mi permetto di presentarvi un pensiero di 
S.Agostino, nostro Secondo patrono della parrocchia, 
scritto ad un certo Secondino che sosteneva che la 
corruzione è opera inevitabile del Demonio sulla na-
tura e soprattutto sull’uomo: “ Se non ci fosse la cor-
ruttibilità, o non esisterebbe nessun corruttore oppure 
l’aggressione di un qualsivoglia corruttore non noce-
rebbe affatto… Infatti la natura non potrebbe essere 
mutata dal nemico (diavolo) se non potesse essere 
affatto mutata. Avendolo potuto, ha dimostrato di non 
essere immutabile… Infatti Dio, che è sommo e immu-
tabile bene, ha creato tutte le cose buone… Tra que-

ste, la creatura razionale, attaccandosi al suo Creato-
re, cioè a Dio che l’ha fatta e l’ha stabilita per 
l’obbedienza dell’amore, conserva la sua natura 
nell’eternità nella verità e nella carità di lui. Quando 
però l’abbandona per arrogante disubbidienza, si im-
merge nel peccato per il suo libero arbitrio… ecco da 
dove viene il male; dalla volontà stessa dell’anima. 
Questa volontà non è una natura .“ 
La corruzione esiste, ed interpella la libertà e la re-
sponsabilità dell’uomo. Se viviamo tempi cattivi e 
corrotti, non è colpa della società malata, o addirittura 
di Dio, ma di ogni individuo, che non combatte più 
contro il male, perché lontano da Dio, e concepisce il 
male come bene, e la corruzione come il modo più 
congeniale per raggiungere qualsiasi scopo dannoso al 
bene di tutti. 
Termino citando ancora il maestro S. Agostino:           
“ <Sono tempi cattivi, tempi penosi.> si dice. Ma cer-
chiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi 
siamo noi, così  sono i tempi… Perché  ci rattristiamo 
e ci lamentiamo con Dio? Nel mondo abbondano i 
mali perché  non si ami il mondo… Cattivo è il mon-
do; ecco, è cattivo, eppure lo si ama come se fosse 
buono. Ma che cos’è allora il mondo cattivo? Non è 
certamente cattivo il cielo, non lo è la terra e non sono 
cattive le acque né ciò che esse contengono, i pesci, 
gli uccelli, gli alberi. Tutte queste cose sono buone, il 
mondo invece lo rendono cattivo gli uomini cattivi… 
Sopportiamo i mali per giungere così ai veri beni. Non 
dobbiamo biasimare il Padre di famiglia; egli infatti è 
caro. E lui che sopporta noi, non noi sopportiamo lui. 
Egli sa come dirigere ciò che ha creato: tu fa ciò che 
comanda e spera ciò che ha promesso. “  

CIRCOLO MCL - ORATORIO 
Da Mercoledì 17 Settembre 

dalle ore 17.00: riprende l’animazione per i 
ragazzi nel giardino parrocchiale 

VIA PISANA 
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CELEBRAZIONE  
BATTESIMI  

DOMENICA 5 OTTOBRE  
Si pregano le famiglie  

interessate di  
presentarsi al più presto  
in Archivio Parrocchiale. 

Dal Lunedì 29 settembre al Venerdì 3 ottobre  ore 8.30-17.30: 
 

-  ADORAZIONE EUCARISTICA  CONTINUATA  
in Chiesa Vecchia 

 

-  S .MESSE FERIALI: 
 ore   8.00    in chiesa vecchia            
ore 18.00    in chiesa nuova 

 

Lunedì  29 Settembre 
Solennità di S. Michele”, nostro Patrono 

           Ore 8.00: S. Messa (chiesa Vecchia) 
Ore 10.00: S.Messa nel 70°  ANNIVERSARIO di ordinazione 

sacerdotale di Don Raffaello Bondi (Chiesa Nuova) 
 

 Ore 17.30:ritrovo dei ragazzi del catechismo  
nel Sottochiesa 

Ore 18.00: S.Messa d’Inizio Catechismo e  
Mandato ai catechisti (Medie e Superiori) 

 
Giovedì 2 Ottobre: festa dei S.Angeli Custodi 

Ore 17.00: BENEDIZIONE e affidamento agli Angeli  
Custodi,  dei bambini(da 0 a 5 anni) in Chiesa Nuova 

GRUPPO di  PREGHIERA  
 S. PIO DA PIETRELCINA 

 
MERCOLEDI  10  settembre 

ORE 17,30  S. Rosario                             
ORE 18,00 S. Messa  

PRIMO  VENERDI’  DEL  MESE   
 5 SETTEMBRE  

(Compagnia) 
ADORAZIONE EUCARISTICA: 

Ore 17.00: PREGHIERA   
animata dall’APOSTOLATO della 

PREGHIERA 

SABATO 27 SETTEMBRE 
Ore 9.00— 16.00:  

RITIRO  dei  CATECHISTI 
a  MOLEZZANO 

            Don Raffaello Bondi, parroco emerito della 
nostra parrocchia compie in quest’anno il 70° anniver-
sario di Ordinazione sacerdotale.  

Vogliamo festeggiarlo  
LUNEDI 29 SETTEMBRE  ore 10.00  

con la celebrazione della Messa in Chiesa Nuova. 
Gli facciamo gli auguri pregando per lui, e partecipan-
do numerosi alla messa del prossimo 29 settembre. 

d. MB 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze  

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: s.angeloalegnaia@virgilio.it 

 

I bambini che hanno ricevuto il Battesimo 
 

HUAMANI BALBUENA KEVIN MIGUEL 
UGONI VIRGINIA   -   CARRARESI GIULIA 
BIONDI COSIMO  -  TRAVERSA GABRIEL 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

PAGANI GIULIANA -Via S.Angelo, 15 
COSTOLI RENZO - Via A. Pollaiolo, 89 

SCARPELLI RENATA - Via M. di Banco, 55 
CAVACIOCCHI SILVANO - Via Cigoli, 43 

MANZINI DANIELE - Via N. Tribolo, 3 
NAFE GEORG - Via P. Cortona, 13 

BARONTI FRANCO - Via Scandicci, 16 
ROMOLINI VERONICA - Via F.Furini, 19 
FERRETTI ALBERTO - Via Foggini, 75 

CASPRINI OTELLO - Via A. Pontedera, 18 
 
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

dal   1°  ottobre    
              Feriali  17.30:    Chiesa Vecchia              
Sabato e festivi   17.30:   Chiesa Nuova 

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 

CENTRO DI ASCOLTO 
Riapre Mercoledì 10  Settembre  

dalle ore 17.00 alle 19.00 
 nei Locali del Circolo MCL ,in via  Pisana 438 

DALLA PRIMA DOMENI-
CA DEL MESE DI FEBB-
BRAIO 2012 E’ INIZIATA 
LA RACCOLTA DI OF-
FERTE PER  IL RESTAU-
RO DELLA FACCIATA  
ESTERNA DEL MURO 
DELLA COMPAGNIA DI 
S. AGOSTINO CON  LA 
COSTRUZIONE DELLO 
SCANNAFOSSO , E L’ 
ABBELLIMENTO DEL 
LUOGO CHE  OSPITA ,IN 
CHIESA NUOVA, IL FON-
TE BATTESIMALE. 
 

SITUAZIONE  
OFFERTE 

  Spese:  €.50.000,00 ca.    

TOTALE al 31.08.2014:  
€. 38.647,19 

 
Si ringrazia per la generosità che avete  e vorrete 
dimostrare.     

Don Moreno ed il COPAE 

ORARIO S.S. MESSE 
FERIALE:(COMPAGNIA/Chiesa V.) 

ore  7,45 - Lodi  
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 –18.00 

 
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 10,00/12,00 e  ore 17,00/ 18,00 

APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00   

APERTURA  Compagnia/Chiesa V. 
Ore 17.00-19.00 

 
ORARIO ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

CARITAS PARROCCHIALE 
 CONFERENZA S. VINCENZO 

Dal 15 Settembre   
riprende la raccolta degli abiti usati 


