
Siamo ancora sull’onda lunga del Natale. Saggiamen-
te la liturgia cattolica propone che il Natale non si ri-

duca ad un giorno solo ma si prolunghi per ben 8 giorni e poi continui 
nel tempo natalizio fino al battesimo del Signore. E’ un modo significa-
tivo per assaporare meglio la solennità della nascita di Gesù quale even-
to che permanga a lungo nei nostri cuori. 

Gesù nasce, perché anche tu nasca ancora una volta, alla vita, quella ve-
ra, quella dell’amore offerto e ricevuto, contraccambiato e donato a tutti 
nella carità generosa e gioiosa. Il Natale racconta che la vita umana ha 
una sola verità: essere amati,  voler amare, poter amare. Sempre. Per 
sempre. Natale - non dimentichiamolo mai - è nascere per rinascere. 
Il beato Paolo VI, come angelo consolatore, visitò Firenze proprio 50 
anni fa’, poco più di un mese dopo la devastante alluvione del 4 novem-
bre del 1966. Nella nostra maestosa cattedrale di Santa Maria del Fiore, 
la notte di Natale, disse al termine della sua omelia: 

Don Giancarlo, vostro parroco che vi augura un anno colmo di serenità 

 

 

Per vedere  il  “PRESEPE”  
della nostra Parrocchia si può 
anche visitare il  sito: .www.santangeloalegnaia.it 

 
 

 
 
 

 
 

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  
(Chiesa Vecchia) 

ore 18.00 
 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

ore 9,00 - 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 

IL PRESEPE 
Rimane aperto fino 

al   16.01.2017 
Nel  SOTTOCHIESA VIA S. ANGELO 
Feriale:    ore 9.00- 12.00    ore 15.00—19.00 
Festivo:     ore 9.00-12.30    ore 16.00 –19.00 

Rinascere, Figli carissimi, è una grande parola, spesso fraintesa dai satelliti della moda, o dai sovversivi 
delle strutture. È una parola che sa d’utopia per chi non conosce il Natale. Rinascere vuol dire rifare se 
stessi, i propri pensieri, i propri propositi; è ciò che il Concilio, ancor prima di altre riforme, ci ha predi-
cato, con San Paolo: «Rinnovatevi nello spirito della vostra mentalità» (Eph. 4, 23). Vuol dire per voi, 
Fiorentini, ritrovare le energie interiori dello spirito, che la vostra tradizione cristiana ha inserito 
nell’essere vostro; e riacquistare coscienza della vostra vocazione a irradiare appunto lo spirito, e a dif-
fondere nel mondo, cominciando da quello che viene qua pellegrinando alla vostra scuola, di arte e di 
storia e di lingua e di civiltà, quei valori immortali e universali,  e di cui la fede cattolica dei vostri Santi 
e dei vostri Grandi possiede la sempre feconda radice. E le supreme aspirazioni del nostro tempo, la giu-
stizia, quella sociale specialmente, e la pace, quella internazionale specialmente, avranno da voi nuovo 
suffragio e originale servizio. La vostra vocazione, Fiorentini, è nello spirito, la vostra missione è nel dif-
fonderlo. Ed è per riaccendere in voi codesta coscienza, codesta fiducia, in un’ora che può essere decisi-
va per il vostro orientamento morale, che Noi siamo venuti a celebrare il Natale con voi; il Natale non 
solo di Cristo, ma vostro, il Natale della speranza cristiana. 
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BATTESIMI 2017 
Le date della celebrazione  

dei battesimi: 
Domeniche  

8/01 ;  05/02;  23/04 ;  4/06 ;   
7/10 ;  3/12. 

 
Presentarsi in archivio almeno un mese  
prima (da Lunedì a Venerdi  ore 17-19.) 

Gli incontri iniziano 
MERCOLEDI  11 GENNAIO alle ore 21,15 
Si prega coloro che sono interessati, di  

fare la richiesta  in Archivio Parrocchiale  
(da Lunedì a Venerdi  ore 17-19.) 

GENNAIO 
settimana dal  
10.01 al 14.01 

Incontri di programmazione con i vari gruppi dei CATECHISTI 

EPIFANIA 
6 Gennaio 

ORE 10.00 CELEBR. EUCAR. E BENEDIZ CON GESU’  BAMBINO     
dopo sottochiesa Befana 

Domenica 8  ORE 10,00  e 11.30   RIPRENDE IL CATECHISMO 

Martedì 10 Ore 21,15 Inc. Genitori con Don Giancarlo   IV^ elementare 

Giovedì 12 Ore 21.15Incontro.  Formaz. Catechisti/lettori/ministri 

Sabato 14 
Ore 10.00-12.00 CATECHESI  3a elementare 
+ ore 10,45: Incon. Genit. 3a Elem. con Don Giancarlo 
Ore10.00-12.00 CATECHESI 5a  elementare 

Sabato 21 Ore 10.00-12.00 CATECHESI  1a-2a- elementare 
Ore10.00-12.00 CATECHESI 4a elementare 

Sabato 21 Ore15,00– 17.30   RITIRO bambini 3a elementare in preparazione alla Consegna 
del PADRE NOSTRO (*MERENDA) 

Domenica 22 Ore 10.00  CONSEGNA del Padre Nostro  ai bambini 3a elementare 

Lunedì 23   ADORAZIONE EUCARISTICA   5a elementare 

Sabato 28 Ore 10.00-12.00 CATECHESI  1a-2a  elementare 
Ore10.00-12.00 CATECHESI 4a  e   5a elementare 

Sabato 28 Ore 15,00 – 17.30   RITIRO   ragazzi III^ Media 
Ore 16.30 Incontro Genit. III^ Media con Don Giancarlo 

Domenica29 Ore 10,00 S.MESSA  animazione 1a e 2a Elementare 
Ore 11,30 Celebrazione Eucaristica e consegna del CREDO ai ragazzi di 3a media 

Giovedì  2 
ore 17.30 RITROVO IN CHIESA VECCHIA Processione della Presentazione di 
Gesù al Tempio 
ORE 18.00 S. Messa in Chiesa Nuova 

Sabato 4 Ore10.00-12.00  CATECHESI  3a elementare 
Domenica 5 Ore 10.00 e ore 11.30: Celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita 
Giovedì 9 Ore21.15Incontro  Formazione. Catechisti/lettori/ministri 

FEBBRAIO 
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GRUPPO  di  PREGHIERA S. PIO  
 

MERCOLEDI 11 GENNAIO 
 

ORE 17,30 S. Rosario 
 

ORE 18,00 S.Messa  

 

(settimanale) 
riflettiamo sul  SUI  VANGELI 

VENERDI’ 13 - 20 - 27  Gennaio  ore 16.00 
(saletta Sacrestia nuova - via Pisana) 

riflettiamo sul  SUI  VANGELI 

(saletta Sacrestia nuova - via Pisana) 

(saletta Sacrestia nuova - via Pisana) 

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 

GIOVEDI  2   Febbraio 
Ore 17.30: Ritrovo dei ragazzi del 
Catechismo in Chiesa Vecchia per la 
processione. 

Ore 18.00: Celebrazione della 
 

(Chiesa Nuova) 

Consiglio Pastorale Affari Economici  
Con la nomina del nuovo parroco si è disposto anche il rinnovo del 
Consiglio parrocchiale degli affari economici. Ciò è stato dovuto al 
fatto che alcuni dei membri del Consiglio precedente sono saliti in 
cielo (Ermanno De Vincenzi, Graziano Campai) e a loro assicuriamo 
la nostra preghiera di suffragio. Altri andavano sostituiti per motivi 
di salute o di età perchè non potevano continuare il loro servizio 
(Gianfranco Corti, Renato Bartolini, Pierluigi Ristori, Giancarlo 
Zagli). A loro va la nostra infinita gratitudine. 
Cos’e il Consiglio Pastorale Affari Economici (CoPAE) 
E’ l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsa-
bile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della 
Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici 
quali: 
- l’esercizio del culto; 
- il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in 
servizio della parrocchia; 
- le attività pastorali e caritative. 
È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di 
sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle 
norme canoniche e civili. 

Scopi: 
coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della par-
rocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di 
attività individuando i relativi mezzi di copertura; 
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri con-
tabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;  
c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; 
d) curare la stesura e l’aggiornamento annuale dello stato patrimonia-
le della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la 
Curia diocesana e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici 
parrocchiali; 
e) ferme restando le norme ecclesiastiche in materia, studiare i modi e 
promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di con-
tribuire alle necessità della parrocchia, della diocesi e della Chiesa 
universale e valutare l’opportunità di nuove collette a favore della 
parrocchia. 
Pertanto i consiglieri devono essere noti per integrità morale, attiva-
mente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte eco-
nomiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. I compo-
nenti attuali il Co.P.A.E. della nostra parrocchia, oltre i Sacerdoti, 
sono: 
        Antonia Carmagnini Vannacci  (segreteria), Giuliano Desideri,  
Simone Ferroni , Lorenzo  Melli, Andrea Tesi, Leonardo Zagli. 
 Auguriamo loro un buon lavoro 

gruppi dopo-cresima (14-17) 
VENERDI  ore 19.30-21.30  

(incontro quindicinale) 
Locali sottochiesa Via Pisana 

 

gruppO GIOVANI  (18-25) 
GIOVEDI  19 Gennaio  ore 21,00 

(incontro mensile) 
“Riflettiamo sui vangeli” 

(saletta Sacrestia nuova - via Pisana) 

 
 

GIOVEDI 19 e VENERDI’ 20 Gennaio 
dalle ore 16.00 alle 18.00 

Locali Sottochiesa  
 Entrata Via S. Angelo 



Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

BIANCHI LUCIANO - via A.Pontedera, 44 
DE AGOSTINI GIOVANNINA - via Pisana, 309 

ALO’ MARIA TERESA - via C.Rosselli, 16 
MELANI MARENO - via Soffiano, 196/a 

BONACCHI GIULIANA - via di Legnaia, 21/b 
GASPARRI MARIO - via Pisana, 430 

AMADORI AGOSTINA  - via Scandicci, 80 
PALLONI GIANFRANCO - via F.Furini, 19 

RIGHINI MARIA - via P.Cortona, 18 

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 MARTEDI CORO dei giovani              Saletta sacrestia-Via Pisana Ore 21.15 

Ogni  Mercoledì e 
Giovedì 

Laboratorio Parrocchiale                            via Pisana Ore 15.00-18.30 

Ogni Mercoledì  CENTRO DI ASCOLTO   (Circolino-  Via Pisana) ore 17.00-19.00 

Riprende la Benedizione delle famiglie in tutte le 
strade della parrocchia con  

inizio dal 13 Febbraio    
Come sempre verrà recapitata a casa la Lettera 
con le date e gli orari. 

SERVIZIO di PULIZIA  
LUNEDI dalle ore 10.00: 

nel Sottochiesa (Via S.Angelo) 
VENERDI dalle ore 8.30/9.30: 

Chiesa Nuova-Chiesa Vecchia-Archivio  
(Via Pisana) 

RACCOLTE PARROCCHIALI 
Da Scatoline Bambini Catechismo   €.    451,00   
Da MERCATINO DI NATALE 
      ragazzi Catechismo        €.  1145,00 
Per  A.T.T. (Ass. Tumori Toscana)   €.    750,00 
per  “UNITALSI”      €.  1100,00 
Per “DE-SI” bambini con 
                   Disturbi mentali   €.   1000,00 

  
 
 
 
raccolta PER LE NUOVE porte della chiesa, nuo-
vo impianto campane  ( colpito da fulmine), ri-
strutturazione bagno sacrestia     
Spese:    €.  25.000,00  

SITUAZIONE OFFERTE 
Mese di novembre €.        1379,00 
Mese di dicembre €.         1832,00 
TOTALE  al 31/12   €.  15.925,00 

 Si ringrazia per la generosità che avete e 
vorrete dimostrare.       
  Don Giancarlo ed il COPAE 

Al circolino inizia il tesseramento per il 2017. 
Per diventare soci vi aspettiamo da martedì a 
sabato, dalle 16,00 alle 20,00, e la domenica 
dalle 9,00 alle 12.30.  

Ogni mercOledì pOmeriggiO, al cir-
colino, ci ritroviamo per la me-
renda, i laboratori a tema e per 
giocare insieme. al circolino si 
svolgono pomeriggi di burraco, 
corsi di pianoforte, attività di 
aiuto allo studio per matematica, 
scienze, materie letterarie, latino, 
inglese e tedesco e servizi di consu-
lenza gratuita in svariati campi.  

Le informazioni sulle iniziative del Circolo le tro-
vate sulla bacheca fuori dalla Chiesa, sul sito 
www.circolinodilegnaia.it e sulla pagina facebook 
dell'Associazione. 


