
 

Mi pare giusto, all’inizio del mio servizio 
pastorale a Legnaia, utilizzare questo “angolo” per una 
breve presentazione.  
Mi chiamo Giancarlo Lanforti sono nato a Firenze il 6 
maggio 1963.  Mio padre si chiamava Antonio e mia mam-
ma Antonietta. Sono saliti al cielo già qualche anno fa. Ho 
due fratelli più grandi di me: Alberto e Gabriella. Provengo 
dalla parrocchia di S. Michele a S. Salvi, popolare rione 
fiorentino. Quartiere nel quale la mia famiglia ha vissuto 
per ben 4 generazioni. 
Ho studiato al seminario maggiore fiorentino dove ho co-
nosciuto don Moreno col quale ho condiviso in quegli anni 
di formazione una bella amicizia. Sono diventato sacerdote 
il 31 marzo 1988,  ordinato  dal Cardinale Arcivescovo 
Silvano Piovanelli nella Cattedrale di S. Maria del Fiore. 
Era un giovedì santo durante la Messa Crismale. 
Ho svolto l'attività di vicario parrocchiale alla Propositura 
di S. Cassiano in S. Casciano val di Pesa fino al dicembre 
1996. Dal 1990, però, ero anche amministratore parroc-
chiale di S. Maria ad Argiano, dove col popolo di quella 
comunità abbiamo costruito  la nuova chiesa parrocchiale 
adattando un antico fienile del XVII secolo. In quegli anni 
sancascianesi mi sono occupato della pastorale giovanile 
del vicariato della Val di Pesa. Il Cardinale mi chiese, inol-
tre, di frequentare il biennio di specializzazione in Antro-
pologia teologica presso la Facoltà teologica dell'Italia cen-
trale completando così la mia formazione. Nel 1995 fui 
nominato assistente diocesano delll’Azione Cattolica nel 
settore Giovani per un triennio. 
Dal 1 gennaio 1997 sono stato chiamato a servire, come 
parroco,la parrocchia dei SS. Lucia e Giuseppe al Galluzzo, 
dove ho fatto il mio ingresso ufficiale il 19 marzo dello 
stesso anno. 
Nel 2000 ho fondato, con alcuni gruppi parrocchiali, 
l’Oratorio Il Pellicano o.n.l.u.s. che si occupa della preven-
zione del disagio familiare. A tale scopo ho ristrutturato 
l’oratorio parrocchiale aprendo una ludoteca, una bibliote-
ca, uno spazio giochi attrezzato e contribuendo a dare vita 
con diversi volontari a vari progetti di sostegno 
all’infanzia, partendo dal tempo della gravidanza fino 
all’età scolare, anche in collaborazione con la locale Con-
fraternita di Misericordia di cui sono stato Correttore. 
Dal 1998 al 2007 i vescovi fiorentini che si sono succeduti 
a Firenze mi hanno più volte nominato  vicario foraneo di 
Porta Romana. Questo incarico consiste nel coordinare le 
attività pastorali sul territorio dell’Oltrarno che comprende 
ben 22 parrocchie. Come ultimo impegno, ho preparato la 
Visita Pastorale del Vescovo che si è conclusa in quel Vi-

cariato nel giugno scorso. 
Nell’aprile del 2005 sono stato eletto Rettore del Convitto della 
Calza e contestualmente superiore della Congregazione dei Sa-
cerdoti secolari di Gesù Salvatore che gestisce il Convitto.  In 
quegli anni ho potuto conoscere don Raffaello Bondi, ospite, 
insieme ad altri preti anziani, della struttura. Dal 2005 al 2013 
sono stato amministratore parrocchiale della chiesa di S. Mar-
gherita a Montici al Pian dei Giullari.  
Nel 2010 sono stato nominato dall'Arcivescovo Giuseppe Betori 
canonico effettivo dell'Insigne Basilica Laurenziana sotto il tito-
lo di Santa Caterina de’ Ricci e successivamente  eletto segre- 
tario capitolare.. Nello stesso anno l'Arcivescovo mi ha riconfer-
mato per un altro quinquennio Rettore del Convitto della Calza. 
 Dal 2010 collaboro alla formazione e all’assistenza spirituale 
del Sovrano Ordine Militare di Malta – Delegazione di Firenze - 
diventando prima Cappellano magistrale e poi, da qualche mese, 
Cappellano Capo della Delegazione. 
Nel giugno 2015 sono stato riconfermato per un terzo mandato 
Rettore del Convitto della Calza. 
  

 Il 16 giugno 
2016 sono stato nomi-
nato parroco di San-
t'Angelo a Legnaia e 
ho lasciato, dopo qua-
si 20 anni,  la parroc-
chia del Galluzzo il 18 
settembre 2016. Quin-
di posso capire bene il 
dolore di don Moreno 
nel  trasferirsi in 
un’altra comunità, 
quella dell’Antella, e 
comprendo altresì, 
vedendo il dispiacere 
dei mie ex parrocchia-

ni galluzzini, la vostra sofferenza.  
Mi auguro che questa comune condivisione in un cambiamento 
importante, come quello della successione di un nuovo parroco, 
rappresenti una novità che aiuti tutti a riscoprire l’essenziale 
della nostra fede nella Chiesa e nel Suo Signore Gesù.  
Don Moreno ha detto, nel suo saluto,  che le porte dell’antica 
pieve dell’Antella saranno sempre aperte per i legnaioli e ancora 
di più il suo cuore. Mi sento di dirgli, anche a nome di tutta la 
comunità di Sant’Angelo, che anche le nostre porte (da lui re-
staurate con vera maestria) saranno sempre pronte ad accoglier-
lo, così come il cuore mio e quello del suo popolo di Legnaia. 
Gli auguriamo un buon lavoro pastorale.  
A voi tutti, invece, chiedo una preghiera, ma sono certo che già 
lo fate. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Avremo  tempi e 
modi per conoscerci e poter camminare insieme e con gioia ver-
so il Signore. 
     Vostro. Don Giancarlo 

 



Pagina 2 IL LEGNAIOLO 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Ricordiamo ancora ai genitori  
che il catechismo inizia ,   

Prima  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  
 PRIMA ELEMENTARE (nati 2010)  

 SECONDA ELEMENTARE (nati 2009) 
  TERZA ELEMENTARE (nati 2008) 

ad affrettarsi ad ISCRIVERLI   
in ARCHIVIO  

PARROCCHIALE (Via Pisana 436)   
 ore 17.00-19.00 

Informazioni ulteriori verranno fornite in seguito, 
prima di iniziare il nuovo percorso di catechesi  
per i bambini  e le loro famiglie. 

Domenica 30 ottobre  
ore 11.30:  

 
 i ragazzi cresimandi di I Superiore si pre-
senteranno alla comunità parrocchiale che li ac-
coglierà nella preghiera in attesa della cresima, 
che verrà celebrata il prossimo 22 Novembre; 
 i ragazzi della III Media esprimeranno il loro 
impegno nella  catechesi  in preparazione della 
Cresima, del prossimo anno. 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI DEI  
RAGAZZI PER L’INIZIO   

DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

I-II - III MEDIA  : 
     Sabato 22  Ottobre ore 15.00   in Chiesa Nuova 
IV-V ELEMENTARE:  

Sabato 29 Ottobre ore 15.00   in Chiesa Nuova 

I –II –III^  
Elementare 

Sabato 15 Ottobre ore 10,15  

IV^ Elementare 
e V^ Elementare 

Martedì  11   Ottobre ore 21,15 

I^ Media  e 
II^ Media 

Mercoledì 12  Ottobre ore 21,15 

SALONE PARROCCHIALE  (Via Pisana) 

CRESIMANDI   2016  
  
 

Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre: 
Uscita-Ritiro a Molezzano 

Sabato  5  Novembre ore19.00:  
INCONTRO  padrini e madrine 

Nel SALONE  - Via Pisana 
Giovedì 10 Novembre 

Ritiro a “MONTENERO” 

DOMENICA  30  OTTOBRE  
“ACCOGLIAMO I SANTI,NOSTRI AMICI” 

Festa dei santi con i ragazzi 
 Festa dei ragazzi con i Santi! 

ORE 16.00   nei Locali del circolino 
 

Tutti i bambini e i ragazzi  
sono invitati a partecipare! 

Il resoconto della raccolta PER 
LE NUOVE porte della chiesa, 
nuovo impianto campane  ( col-
pito da fulmine), ristrutturazione 
bagno sacrestia ecc. 

riprenderà dal prossimo “Legnaiolo” 

Domenica 2 
Festa angeli custodi 

Ore 10,00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 0-5 ANNI 
E mandato ai catechisti 

Sabato 8 Ore 10,00-12,00 inizio catechismo 4^ -  5^ elementare 

Domenica 9 Ore 10,00 S.Messa (animazione 5^ elementare 

Sabato 15 Ore 10,00-12,00 inizio incontri 1^-2^-3^ elementare 

Domenica 16 Ore 10,00 S.Messa (animazione 4^ elementare) 
Accoglienza dei genitori e dei bambini 1^-2^-3^ elementare 

Sabato 22 Ore 10,00-12,00 catechismo 4^ e 5^ elementare 

Domenica 23 Ore 10,00 S.Messa (animazione 5^ elementare 

Sabato 29 Ore 10,00-12,00 incontro 1^-2^-3^ elementare 

Domenica 30 Ore 10,00 S.Messa (animazione 1^-2^-3^ elementare) 

OTTOBRE 
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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 

(CHIESA VECCHIA) 

 CATECHESI  su 

“ I VANGELI “ 
 

Primo appuntamento  
   Venerdi   7  Ottobre ore  16.00  

Saletta sacrestia nuova (Via Pisana) : 
INTRODUZIONE  alla  lettura dei Vangeli 

Anima gli incontri don Simone Nencioni 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Domenica 23 ottobre 
GIORNATA MONDIALE 

 MISSIONARIA 
 

Ricordiamo nella preghiera  tutti coloro che 
operano nella Missione in ogni parte del 

mondo, e i popoli da evange-
lizzare a loro affidati. Ad ogni 
Messa verranno raccolte le 
offerte per le missioni.   

 
 

RECITA del ROSARIO   nel 
mese di Ottobre 

 
 

Ogni giorno alle ore 17.30  (in Chiesa 
vecchia nei giorni feriali; in Chiesa nuova, 
sabato e domenica) viene recitato il Rosa-
rio da un sacerdote.                                                                                            

Il Lunedì e il Giovedì alle ore 9.30, in Chiesa vec-
chia. Nella preghiera a Maria, ricordiamo  tutti i sacer-
doti, e preghiamo in particolare perché nascano voca-
zioni nella nostra parrocchia. 
Dedichiamo, in  questo mese, un po’ di tempo per 
recitare il Rosario,in famiglia o individualmente. 
Riceveremo del bene, tutti, mostrando il nostro af-
fetto di figli alla Madonna, Madre di Gesù e Madre 
nostra   

GRUPPO di  PREGHIERA  
S. PIO DA  PIETRELCINA 
MERCOLEDI  12  OTTObre 

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

in suffragio di tutti  i  
defunti  neL MESE DI  SETTEMBRE 

VENERDI 7 OTTOBRE 
Primo venerdi del Mese 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 8,30-17.00 

Ore 17.00:Preghiera  comunitaria 

 

Sabato 8 ottobre - alle ore 16,00 
Primo appuntamento “ ciclo invernale  “ del 

 con ———————————————->        
a seguire   “FESTA DELLA BIRRA  e  
del LAMPREDOTTO” 

 
Domenica 2 ottobre 

Per la Festa dei Nonni al BAR 
viene offerta la colazione a 1€ 

a tutti i “nonni” 
Per tutta la mattinata DOMENICA 23 

Alle ore 15,00 
Con merenda e  

animazione 

Segui le attività del Circolino su facebook:  
https://it-it.facebook.com/circolosantangelolegnaia . 

Sono iniziate anche le lezioni di PIANOFORTE, 
Per informazioni rivolgersi in Associazione 

Siete tutti invitati a partecipare agli appuntamenti in programma 
   Il Presidente   NICOLA TUFARO 

I gruppi giovanili riprenderanno i loro 
incontri con il nuovo parroco  

in data da stabilire 
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- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: s.angeloalegnaia@virgilio.it 

Coloro che si sono uniti nel Matrimonio 
MELLI FILIPPO - DE NUCCIO MARGHERITA 

 

Coloro che sono tornati alla Casa del Padre 
BARTALUCCI OSVALDO - via N.Pisano, 3 
MOSCHINI DORINA - via A.Pollaiolo, 71 
DEL BUFFA FERNANDA - via Dosio, 145 

RICCA GABRIELLA - via Bonaiuto, 22 
MILLI GIUSEPPE - via di Legnaia,13 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

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  7,45 - Lodi Mattutine (Chiesa nuova) 
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 9,00 - 12,00    
 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 

—————————————————————————————————— 

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Mercoledì  2 NOVEMBRE:                               
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 18.00 
                       (CHIESA vecchia) 

———————————————————————— 

OTTAVARIO DI PREGHIERA  
PER I DEFUNTI 

     da Giovedì 3 novembre (ore 17.30) 
       a  Giovedì  10 novembre 

nei giorni feriali in Chiesa Vecchia,  
il sabato e la domenica in Chiesa Nuova Gruppo di recitazione per ragazzi  

“LA CRISALIDE” 
Ogni LUNEDI’ ore 17.00-19.00 

nel Teatrino - Via Pisana 

CELEBRAZIONE  BATTESIMI:  
Domenica  4  Dicembre 

 

 Le famiglie interessate sono 
pregate di  presentarsi un mese 
prima  dal parroco in archivio  
Parrocchiale . 

CARITAS PARROCCHIALE 
 CONFERENZA S. VINCENZO 

RACCOLTA VIVERI: 
GIOVEDI 13 e   VENERDI 14 
Dalle ore  17.00    alle ore 19,00 
Nei Locali del sottochiesa di Via S.Angelo 

AVVISO per le pulizie della Chiesa 
C’è bisogno di volontari per le pulizie  
delle chiese e dei locali parrocchiali. 

OGNI VENERDI DALLE ORE 8.30   
IN CHIESANUOVA 

OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 10.00  
per i Locali del Sottochiesa  

- Via S.Angelo. 
Si prega di dare il proprio nominativo  
all’Archivio parrocchiale - Via Pisana 

Gruppo delle Missioni 
Sono state raccolte   nei  mesi di:   

Settembre €.  506,40 
Per la missione in Brasile 

Grazie per la generosità dimostrata. 

RACCOLTA PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 
Nei giorni  18 e 19 settembre 
Sono stati raccolti €. 3.150,00 

Si ringraziano tutti coloro che hanno così generosamente contribuito 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

RIUNIONE 
GIOVEDI’  6  OTTOBRE 

ORE  21,15 


