
 

 

 

 

 

 

La Quaresima è il tempo in cui, come afferma Isaia, 
«tu invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai 
aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a 
te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, 
se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è 
digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la 
tua tenebra sarà come il meriggio.» (Is. 58,4-5). 

Come discepoli del Signore Gesù, viviamo la 
Quaresima contemplando e pregustando la pienezza 
del regno di Dio e, in qualche modo, anticipandolo 
nei rapporti giusti e buoni di ogni giorno, nella fami-

glia, nell’ambito del lavoro e del tempo libero, dell’impegno civile e del 
volontariato, nella comunità degli uomini e nella comunità cristiana. Per 
questo proviamo a mettere in “quarantena” il nostro uomo esteriore e a 
liberare quello interiore col suo cuore che ama. Un suggerimento? Dare 
alla nostra conversione segni concreti di amore e di liberazione verso 
chi è nel bisogno, riconoscendo negli “scarti umani”,  prodotti da altri 
uomini idolatri dell’avere e del potere e dalle strutture perverse di pec-
cato, l’immagine di Dio e il “sacramento” del Cristo. Affermava don Pri-
mo Mazzolari: «Chi ha poca carità vede pochi poveri; chi ha molta 
carità vede molti poveri; chi non ha nessuna carità non vede nessuno. 
[…] Chi conosce il povero, conosce il fratello: chi vede il fratello vede 
Cristo, chi vede Cristo vede la vita e la sua vera poesia, perché la carità 
è la poesia del cielo portata sulla terra. Cristo che si fa “vedere” nel 
povero, che fa splendere quello che gli uomini non vogliono vedere, è 
anche il più grande dei poeti» (La via crucis del povero).Maria, Madre di 
Gesù Figlio di Dio e Madre nostra, Donna e Discepola icona della 
Chiesa, che segue Gesù fin sul Calvario e sta ai piedi della croce, fol-
gorante esempio di una nuova umanità, ci aiuti e ci accompagni in 
questo cammino quaresimale perché possiamo giungere gioiosi e rinno-
vati al sepolcro vuoto, pieno adempimento delle promesse di Dio con-
tenute nelle Scritture, vittoria dell’Amore. Buona Quaresima. 

 

Don Giancarlo 

 

ORARIO 

DELLE SS. MESSE 
 

FERIALE  (Chiesa Madre) 
 

ore   7.45 - Lodi mattutine 

ore   8.00 - S. Messa 

ore   17.30 - S. Rosario 

ore   18.00 - S. Messa  
 

SABATO  (Chiesa Nuova) 
 

ore   8.00 - Lodi mattutine 

ore   17.30 - S. Rosario 

ore   18.00 - S. Messa 
 

DOMENICA E FESTIVI 
(Chiesa Nuova) 

 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 

ore   11.30 - 18.00  S. Messa 
 

ORARIO CONFESSIONI 

sabato 

ore   9.30 - 12.00 e 17.00 - 18.00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 
 

 

APERTURA CHIESA MADRE 

ore   17.00  -   19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

www.santangeloalegnaia.it 
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VENERDÍ  6  MARZO 

LA COMUNITÁ PARROCCHIALE 

è invitata alla presentazione 

benedizione e ricollocazione 

del Crocifisso del XV sec. nella 

compagnia di sant'Agostino 

ore 18.30   ritrovo nel sottochiesa in via Pisana 436 e 

presentazione del restauro da parte della 

Soprintendenza 

 

ore 19.00   benedizione del Crocifisso da parte del 

Card. Giuseppe Betori Arcivescovo di 

Firenze ed esposizione alla venerazione 
 

al termine dell’evento seguirà un brindisi al Circolino 

DOMENICA 15 MARZO 

RITIRO PARROCCHIALE 

in preparazione alla S. Pasqua 
 

 ore  11.30  celebrazione della S. Messa 

 

 trasferimento presso il convento di Monticelli 

delle Suore Stabilite nella Carità 

 

 pranzo a sacco 

 

 nel pomeriggio “ Ritiro Spirituale ” con 

Don Giancarlo 

 

 ore 17.30 conclusione della giornata 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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MARZO 

Sabato 7 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  4a  5a  elementare 

ore  10.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  4a  elementare con Don Giancarlo 

ore  15.00 - 17.30   RITIRO dei ragazzi di  1a  media 

ore  16.30   incontro dei genitori dei ragazzi di  1a  media con Don Simone 

ore  18.30 - 20.30   INCONTRO FORMAZIONE CATECHISTI con i catechisti di Monticelli e del-
la comunità di S. Michele presso la Cattolica Virtus 

Domenica 8 ore  11.30   Santa Messa e consegna del CROCIFISSO ai ragazzi di 1a  media 

Sabato 14 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1a  2a  3a  elementare  -  1a  media 

ore  15.00 - 17.30   RITIRO dei ragazzi di  2a  media 

ore  16.30   incontro dei genitori dei ragazzi di  2a  media con Don Giancarlo 

Domenica 15 ore  11.30   S. Messa e consegna della BIBBIA ai ragazzi di  2a  media 

Sabato 21 

ore  10.00 - 12.00   confessioni dei ragazzi di  4a  elementare in preparazione alla Pasqua 

ore  15.00 - 17.30   RITIRO dei ragazzi di  5a  elementare 

ore  15.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  5a  elementare con Don Giancarlo 

ore  18.30 - 20.30   INCONTRO FORMAZIONE CATECHISTI con i catechisti di Monticelli e del-
la comunità di S. Michele presso la Cattolica Virtus 

Domenica 22 ore  10.00   consegna del COMANDAMENTO NUOVO ai ragazzi di  5a  elementare 

Lunedì 23 Adorazione Eucaristica  3a  elementare 

Sabato 28 
ore  10.00 - 12.00   catechesi  1a  2a  3a  elementare  -  1a  media 

ore  11.00 - 12.00   Liturgia Pasquale dei ragazzi di 1a  2a  3a  elementare con i genitori 

ANIMAZIONE DEL “CHIOSTRO” 

per i bambini di  1a  -  2a  elementare ed anche più piccoli   ogni domenica  alla S. Messa delle ore 10.00 

PROPOSTA DI DIGIUNO 
 

OFFRIRE il corrispettivo della CENA del LUNEDÍ 

a favore dell’ iniziativa quaresimale della 

CARITAS DIOCESANA 

partecipando all’Adorazione Eucaristica 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
Chiesa Madre 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 

6 MARZO 

ore 17.00 –18.00 

in Chiesa Madre 

VIA CRUCIS DEL VENERDÍ 
ogni venerdì di Quaresima 

6-13-20-27 marzo 

alle ore 17.15  Via Crucis 

S. MESSA alle ore 18.00 

in  Chiesa Madre 
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RACCOLTA ALIMENTARE 
nei locali della S. Vincenzo 

sottochiesa  entrata da Via S. Angelo 
 

MERCOLEDÍ  18  -  GIOVEDÍ  19  MARZO 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

RACCOLTA DELLE OFFERTE 

per le necessità della Parrocchia 

e per i lavori straordinari 

Le offerte della prima domenica del mese sono per la realizzazio-

ne della nuova recinzione dell’oratorio e del campo sportivo. 

SPESA IN PREVENTIVO :  €.  18.000,00 

OFFERTE RACCOLTE 

mese di febbraio  1.876,00 

totale raccolta   8.204,00 

Si ringrazia per la generosità 

che avete e vorrete dimostrare 

Don Giancarlo ed il COPAE 

 

BATTESIMI 2020 

Le celebrazioni saranno 
 

nelle SS. Messe domenicali alle 11.30 
 

19 aprile - 7 giugno - 4 ottobre - 6 dicembre 
 

presentarsi in archivio almeno un mese prima 

dal lunedì al venerdì  ore 17.00 - 19.00 

 

 

 

 

Gruppo giovani 
mercoledì 11  e  25  marzo 

alle ore 19.30 nel sottochiesa 

CATECHESI PER FAMIGLIE 
sulla esortazione di Papa Francesco 

Amoris Laetitia 

venerdì  27  marzo al Circolino ore 19.00 

CATECHESI BIBLICA 
sulla Prima lettera di S. Giovanni Apostolo 

tutti i venerdì  alle ore 16.00 e 
sabato 28 marzo alle ore 19.00 

nella sala accanto alla sacrestia 

 
 
 
 

Suore Stabilite nella Carità 
via di Soffiano 3 

Domenica 1 Marzo 2020 ore 15.30 
 

Alcune linee di orientamento e azione 

Relatore Massimo Fratini 

AZIONE CATTOLICA  di S.Angelo a Legnaia 
CIRCOLINO DI LEGNAIA 

promuovono  un ciclo di incontri sul tema 

Identità e impegno dei laici 
nella chiesa per il mondo 

 

Ogni incontro si terrà al Circolino di Legnaia, via Pisana 438 dalle ore 
19.00 alle 21.30 e prevede, dopo la relazione introduttiva, uno spuntino 
e, a seguire, un momento di condivisione  
 

Per il mese di marzo gli incontri saranno i seguenti 
 

3° incontro - 19  marzo 2020  
L’AGGIORNAMENTO DEL CAMMINO LAICALE 
NELLA CHIESA DI QUESTI ULTIMI ANNI 

 

Relatore:   Mara Michelazzo   (Azione Cattolica Firenze) 
 

4° incontro - 26 marzo 2020  
UN TESTIMONE EDUCATORE PER I GIOVANI: 
PINO ARPIONI 

 

Relatore:  Gabriele Pecchioli    (Presidente Opera per la 
Gioventù Giorgio La Pira – Firenze) 

 
info complete sulla locandina e sul nostro sito web 
 

GRUPPO DI PREGHIERA 

S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÍ 11 marzo 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

INCONTRO LABORATORIO LITURGICO 

SABATO 28 marzo alle 16.00 
 

L’incontro è guidato da don Simone 
saletta sacrestia nuova 

INCONTRI PER 

GIOVANI COPPIE 

Sala Parrocchiale di S. Lorenzo a Ponte a Greve 
via Ponte a Greve 14/a  FIRENZE 

ore 17.00 - 19.30   (con servizio di baby sitter) 
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ATTIVITÀ SETTIMANALI E 
QUINDICINALI DI MARZO 

Ogni 
1°  e  3° lunedì 

INCONTRO S. VINCENZO 
via S. Angelo 

ore 16.00 

Ogni 
mercoledì 
 

I GRUPPI DEI CORI 
PARROCCHIALI 

ore 21.15 

Ogni lunedì 
LA CRISALIDE 
gruppo recitazione ragazzi 
sottochiesa-via Pisana 

ore 17.00 - 19.00 

Ogni lunedì 
e venerdì 

SERVIZIO DI PULIZIA 
del sottochiesa via S. Angelo 
delle chiese 

 
lunedì ore 10.00 
venerdì ore 8.30 

Ogni  
1° mercoledì 

APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA 
saletta sacrestia-via Pisana 

ore  16.00 

Ogni 
mercoledì 
e giovedì 

LABORATORIO 
PARROCCHIALE 
via Pisana 

ore 15.00-18.30 

Ogni 
mercoledì  

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS 
archivio  -  via Pisana 

ore 17.00-18.30 

 

I bambini che hanno ricevuto il battesimo 
 

Viola Zebi   -  Gaia Gueli 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

Malesci Livia  -  Duchi Roberto 

Andrei Adriana  -  Visconti Massimo 

Lorini Loriana  -  Mazzoni Paolo 
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

Gruppo delle Missioni 
 

 

sabato 28 e domenica 29 marzo 

raccolta offerte a fine SS. Messe 
 

LA PARROCCHIA PROMUOVE 

 

WEEKEND SULLA NEVE 

AL VILLAGGIO “ IL CIMONE “ 

PER FAMIGLIE E GIOVANI 
 

dal 20 al 22 MARZO 2020 
 

Informazioni e prenotazioni presso 
il BAR del CIRCOLINO 

tel.  393 855 5025 
 

 
 

VACANZE ESTIVE 

A FOLGARIDA IN VAL DI SOLE 

PER FAMIGLIE 
 

dal 4 all’ 11 LUGLIO 2020 
 

con prezzi agevolati per 
famiglie con bambini 

 
 

tutte le informazioni e le  prenotazioni on line sul sito 

https://dolomiti2020.santangeloalegnaia.it 

oppure presso l’archivio parrocchiale 

 

info sulla pagina FB del Circolino  
https://www.facebook.com/circolosantangelolegnaia 

 
 
 

 

 

ore  20.30 cena e intrattenimento 
 

info e prenotazioni presso 

il Circolino 

tel.  393 855 5025 
 

Gruppo delle Missioni 
 

 

sabato 22 e domenica 23 febbraio 

con le offerte a fine SS. Messe 

sono stati raccolti 

 

238,00 euro 
 

https://www.facebook.com/circolosantangelolegnaia/

