
mente disposto la cremazione e la dispersione in na-

tura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla 

fede cristiana, si devono negare le esequie in chie-

sa. 

SOLENNITA’  DI TUTTI I SANTI 

Mercoledì 31 Ottobre  

Ore 18.00: Messa Vespertina  
GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE                                                                                 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.30 –18.00 

 Ore 15 S. Messa al Cimitero di Soffiano  

presiede il Cardinale Arcivescovo 
COMMEMORAZIONE DI  

TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE:                               
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00 

(CHIESA NUOVA) 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

Dal  3 al  10 novembre (ore 17.30)  

Congregazione per la Dottrina della fede 

 
 

Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle 

chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cri-

stiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti 

e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare 

l’evento della morte e il significato che esso ha per i 

cristiani. Laddove ragioni di tipo igienico, economi-

co o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta 

che non deve essere contraria alla volontà esplicita o 

ragionevolmente presunta del fedele defunto, la 

Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale 

prassi, poiché  la cremazione del cadavere non toc-

ca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di 

risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva 

negazione della dottrina cristiana sull’immortalità 

dell’anima e la risurrezione dei corpi.  

La conservazione delle ceneri devono essere conser-

vate in un luogo sacro, perché  riduce il rischio di 

sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei pa-

renti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, 

si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di 

rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta 

passata la prima generazione.. Perciò, la conserva-

zione delle ceneri nell’abitazione domestica non è 

consentita. né possono essere divise tra i vari nuclei 

familiari  

Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturali-

sta o nichilista, non sia permessa la dispersione 

delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro 

modo oppure la conversione delle ceneri cremate in 

ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in 

altri oggetti. Nel caso che il defunto avesse notoria-

MARTEDI  6   NOVEMBRE ore 15.30 

CAPPELLA del  CIMITERO -SOFFIANO 

 S. Messa in suffragio di tutti i Defunti  
della nostra parrocchia  sepolti  

nel Campo Santo della Misericordia 

VENERDI  9 NOVEMBRE 

Ore 8.30-12.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 17.00: celebrazione comunitaria 

(Chiesa Vecchia)  

 

 

 

 

 

In questo mese dedicato al ricordo e, 

soprattutto, alla preghiera per i nostri cari 

defunti, con la visita ai nostri cimiteri e la 

possibilità di applicare a loro l’indulgenza 

plenaria secondo le condizioni prescritte 

dalla Chiesa, desidero condividere con 

voi queste parole liberamente tratte da 

alcuni brani di  S. Agostino: 

Non piangere per la mia dipartita. Ascolta questo 

messaggio. Se tu conoscessi il mistero immenso del 

cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire ciò 

che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e in 

quella luce che tutto investe e penetra, non piangere-

sti. Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio, dalla sua 

sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così 

piccole e meschine al confronto. Mi è rimasto l'affetto 

per te, una tenerezza che non hai mai conosciuto. Ci 

siamo visti e amati nel tempo: ma tutto era allora fu-

gace e limitato. Ora vivo nella speranza e nella gioio-

sa attesa del tuo arrivo fra noi. Tu pensami così. Nelle 

tue battaglie, orientati a questa meravigliosa casa do-

ve non esiste la morte e dove ci disseteremo insieme, 

nell'anelito più puro e più intenso, alla fonte inestin-

guibile della gioia e dell'amore. Non piangere, se ve-

ramente mi ami.  E sempre il grande Santo, dottore 

delle Chiesa, aggiungeva: Signore non ti domando 

perché ce lo hai preso, ma ti ringrazio perché ce lo 

hai dato. Nella gratitudine al Signore della vita e della 

morte, vostro                                    don Giancarlo 



Pagina 2                                            IL LEGNAIOLO 

(Chiesa Vecchia) 
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 

CELEBRAZIONE  BATTESIMI:  
  Domenica  2 dicembre ore 11,30 

Si invitano le famiglie interessate  

a prendere contatti con i Sacerdoti  

in archivio. 

ANIMAZIONE   DEL  
“CHIOSTRO” 

 Per i bambini di  
 I - II elementare,  

ed anche più piccoli. 
 Ogni Domenica, alla Messa delle     

ore 10.00,un gruppo di genitori 

anima la partecipazione attiva  dei bambini che 

rimangono in Chiesa fino alla lettura del Vangelo, 

e poi si trasferiscono nell’attiguo Chiostro per ri-

flettere sulla Parola di Dio che hanno ascoltato, e 

per imparare i significati della celebrazione della 

Messa, con linguaggi adatti ai piccoli. 

NOVEMBRE 

Sabato 3 
Ore 10.00-12.00 Catechesi 4a elementare 

Ore10-00-12.00 Catechesi 5a elementare 

Domenica 4 
Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  5a   elem. 

Ore 11,30: ISCRIZIONE alla Cresima (ragazzi 2a Media) 

Sabato 10 

Ore10.00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 

Ore 15.00-17.00 ritiro dei bambini di 4a elementare ed incontro dei ge-

nitori con Don Giancarlo 

Domenica 11 
Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  5a   elem. 

ore 10,00: S. Messa e consegna del Vangelo ai bambini di    4a elem 

Sabato 17 

Ore10-00-12.00 Catechesi   4a elementare 

ore 10,00-12,00 Catechesi 5a elementare 

Domenica 18  

Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  4aelem.  

Ore 11.30 S. Messa  e pranzo insieme alle famiglie di 1a MEDIA   

A seguire incontro con Don Giancarlo 

Giovedì 22 Ore 18.00-22,30 Formazione Catechisti- Spazio Reale 

Sabato24 Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 

Domenica 25 Ore 10.00  Progetto carità 4a elementare 

Domenica 25 Ore 11.30 S. Messa  e pranzo insieme alle famiglie di 2a MEDIA   

A seguire incontro con Don Giancarlo 

27nov - 1dic.  Esercizi Spirituali: partecipazione dei ragazzi della 2a media alla S. 

Messa delle ore 18.00 



Corso di LITURGIA per capire a partecipare 
meglio alla S. Messa: 

 
SABATO 24 NOVEMBRE ORE 16 

 
NELLA SALETTA DELLA SACRESTIA NUOVA, 

INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA LITURGIA. 

L’INCONTRO E’ APERTO A TUTTI, MA E’, SO-

PRATUTTO, PER I CATECHISTI, ANIMATORI DEL 

CANTO, LETTORI E MINISTRI DELLA COMUNIO-

NE. 
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ESERCIZI SPIRITUALI   

NEL QUOTIDIANO 
 
Nel nostro Vicariato di Porta S. Frediano,  

le parrocchie organizzano una settimana di 

spiritualità e di preghiera 

 dal  27 Novembre al 1 dicembre dalle 

ore 17.00 alle 20.00  (in Chiesa vecchia) 
      ore 17.00:  meditazione e celebrazione dei  Vespri  

      ore 18.00 :  S. Messa 

      ore 18.45 - 19.30: Adorazione Eucaristica con  

                         meditazione  e Compieta 
        

In questa settimana verranno sospese tutte le attività par-

rocchiali. E’ un momento eccezionale per incontrare e sta-

re con il Signore, e prepararci all’Avvento e al nuovo anno 

liturgico 

 

Sabato 1 dicembre ore 21.00: 
Veglia di preghiera in Duomo  

per l’inizio dell’ Avvento  
presieduta dal Cardinale Arcivescovo 

GRUPPO  di  PREGHIERA  

di S. PIO da PIETRELCINA 
 

MERCOLEDI  14  NOVEMBRE 
ORE 17,30 :  S. Rosario 

ORE 18,00:  S. Messa  

e incontro nuovi iscritti 

NOVENA alla  

B.V. MARIA IMMACOLATA 

da GIOVEDI 29/11 a VENERDI 7/12 

Ore 17.30 
Feriali:Chiesa vecchia - Festivi: Chiesa Nuova 

Catechesi biblica sul Cantico dei 

Cantici 
 

ogni venerdì alle ore 16 nella 

sala accanto alla sacrestia. 

ogni ultimo sabato del mese 
alle ore 19 nella sala accanto alla sacrestia  

Catechesi per famiglie   

sulla esortazione  Amoris Laetitia 
Venerdì 9 novembre, ore 19 

nei locali del Circolino 

         
 

 

  Raccolta alimentare 
Giovedì 15 e  Venerdì 16 novembre 

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Nella sede della S.Vincenzo     

 Locali Via S.Angelo 

Ogni Venerdì ore 18,30  

    Gruppo giovanissimi  (II superiore) 

 

 Mercoledì ore 19,30 ogni quindici giorni   

 Gruppo giovani (16-20 anni )  

 

venerdì ore 19,00,  ogni quindici giorni,  

gruppo dopo cresima (III media e I superiore) 

 

 giovedì 23 novembre, ore 21,  

incontro mensile: gruppo Giovani (oltre 20 anni) 

le offerte della prima domenica del 

mese sono destinate all’ultimazione dei 

lavori al   CAMPO SPORTIVO PO-

LIVALENTE nell’area prospiciente il 

“circolino” . 

 OFFERTE RACCOLTE 
Mese di agosto            €. 706,00 

Mese di settembre €. 1.916,00 

Mese di ottobre  €.  2.346,00 

TOTALE al 07.10.2018:    €.  17.978,00 

SPESA AL PREVENTIVO:  €.  25..000,00 

SPESA ALCONSUNTIVO:  €. 40.000,00 
    Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete dimostrare. 

Don Giancarlo ed il COPAE 

Catechesi per coppie giovani:   

AMARSI BENE 

 
DOMENICA 11 novembre ore 19 

con baby sitting nel sottochiesa  
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Fir
enze - Via 

Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: form su www.santangeloalegnaia.it
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

I  Bambini che hanno ricevuto il Battesimo: 
 

VITTORIA NIARNI  

ADELE MELLI  

JACOPO DALLAI  

MATILDE DAVITTI  
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

GIUSEPPINA CARRARA - via BOTTICINI;21 
CESARINA SUSINI -  Via DI SCANDICCI;, 65 

RENATO BARTOLINI - via N. PISANO; 7 
VILMA FANFANI ;- VIA PISANA, 285 

SILVANO BERTELLI- VIA ALBERTINELLI, 10 
VANNA VANNINI, FP 

 

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 CHIESA NUOVA 

OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 10.00  
per i Locali del Sottochiesa - Via S.Angelo. 

ORARIO SS. 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  8.00 - 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  

ore 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  

PARROCCHIALE 

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

 

 

       

 

 e dell'olio nuovo 

dalle ore 15,30                         
 musica, giochi,  

animazione, merenda con fettunta , caldarroste, castagnaccio,  

panini e vin brulè. 
 

     Lezioni di piano, possibilità di fare corsi individuali o di 

gruppo di chitarra, basso e corsi di canto e avviamento alla 

musica. Chi è interessato può rivolgersi all’Archivio   

parrocchiale o al Circolino tel. 393 8555025.  
 

                             . 

 

dalle ore 15,30                         
 

II CORSO DI CATECHESI  

ATTRAVERSO L’ARTE  

 

GRATUITAMENTE AVETE 

RICEVUTO 

GRATUITAMENTE DATE 

 

 

sabato 17 novembre ore 16 nel sottochiesa:  

Introduzione alle opere di misericordia. Com-

mento ad un’opera di Caravaggio 

Sabato 24 novembre ore 10 visita guidata alla 

loggia del Bigallo e alla Confraternita della Mi-

sericordia 

Prossimi incontri: 

Sabato 12 gennaio 2019 ore 10 oratorio dei 

Buonomini di San Martino 

Sabato 9 febbraio 2019 ore 10 Istituto degli 

Innocenti 

Informazioni e aggiornamenti sul sito: 

www.santangeloalegnaia.it 

Gruppo delle Missioni 

Nel mese di Settembre 
sono state raccolte   €. 557,05 

per la missione in Brasile 
In occasione della 

GIORNATA  MISSIONARIA 
MONDIALE del 21 ottobre 2018 

sono state raccolte offerte :    
€. 2.309,00  

 


