
 

 

 
 

 

FRATELLI TUTTI 
 

N 
ella nuova enciclica “Fratelli tutti” , Papa 

Francesco  declina insieme la fratellanza 

e l’amicizia sociale. Queste non sono tanto 

un’emozione o un sentimento o un’idea, per 

quanto nobile, per il Papa, ma un dato di 

fatto che poi implica anche l’uscita, l’azione 

(e la libertà): «Di chi mi faccio fratello?»: co-

me nella parabola di Gesù del buon samari-

tano. 

La fratellanza così intesa capovolge la logica 

oggi imperante; quella che combatte contro il 

mondo perché vede solo avversari e nemici.  

È la logica degli schieramenti e delle contrapposizioni continue che ci dividono 

tra buoni e cattivi. Noi siamo i buoni e gli altri sempre i cattivi. 

La fratellanza, nel testo del pontefice, è ciò che consente agli eguali di essere 

persone diverse. L’odio elimina il diverso. La fratellanza salva il tempo della 

politica, della mediazione, dell’incontro, della costruzione della società civile, 

della cura. Il fondamentalismo, con le sue ideologie, lo annulla in un videoga-

me. 

Per papa Francesco è arrivato il tempo di passare dalla solidarietà alla fra-

ternità. Mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che per-

mette ai diseguali di diventare eguali, la fraternità è quello che consente agli 

eguali di essere persone diverse.  

Il riconoscimento della fratellanza cambia la prospettiva, la capovolge e di-

venta un forte messaggio dal valore politico: tutti siamo fratelli e, quindi, tut-

ti siamo cittadini con uguali diritti e doveri, sotto la cui ombra tutti godono 

della giustizia. 

La fratellanza è poi la base solida per vivere l’ ”amicizia sociale”. Papa Fran-

cesco ha ricordato che una volta era andato in visita in un’area molto povera 

di Buenos Aires. Il parroco del quartiere gli aveva presentato un gruppo di 

giovani che stavano costruendo alcuni locali: «Questo è l’architetto, è ebreo; 

questo è comunista, questo è cattolico praticante, questo è…» : erano tutti 

diversi, ma tutti stavano lavorando insieme per il bene comune. Buon cammi-

no nella fraternità di Cristo. 

 

Don Giancarlo 

www.santangeloalegnaia.it 
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

sabato 31 ottobre ore  18.00 S. Messa Vespertina festiva 

domenica 1 novembre ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 SS. Messe 

Al Campo Santo  di Soffiano ore 15.00 Santo Rosario 

alle ore  15.30 S. Messa celebrata dal Cardinale Arcivescovo 

(salvo diverse indicazioni) con benedizione delle tombe 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

lunedì 2 novembre  ore  8.00 - 10.00 - 18.00 SS. Messe 
 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

Dal  3  novembre al  10  novembre alle ore  17.30 
 

MARTEDI   3   NOVEMBRE  ore  15.30 
nella CAPPELLA MAGGIORE  

del CAMPO SANTO DI SOFFIANO 
S. Messa per i defunti della parrocchia 

sepolti nel Campo Santo  
della Misericordia a Soffiano 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
 

Tutte le celebrazioni feriali 
e festive si svolgeranno 

in chiesa nuova 
 
 

FERIALE 
 

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 
ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa 

 

DOMENICA E FESTIVI 
 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 
ore   11.30 - 18.00  S. Messa 

 
 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO 

ore   9.00 - 12.00 
ore 17.00  -   18.00 

 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 / 15.30 - 19.00 
 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 -  19.00 

 

ANNULLATA 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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NOVEMBRE 

Sabato 7 ore 10.00-12.00   catechesi  4
a 

elementare 

Sabato 14 

ore 10.00-12.00   catechesi  3
a 

elementare 

ore 15.00-17.00   pomeriggio per i ragazzi di  4
a
 elementare 

ore 15.00-17.00   incontro dei genitori dei ragazzi di  4
a
 elementare con Don Giancarlo e 

CELEBRAZIONE PER LA CONSEGNA DEL VANGELO AI RAGAZZI 

Sabato 21 

ore 10.00-12.00   catechesi  1
a
 e  2

a
  media 

ore 10.00-12.00   prove e confessioni ragazzi e genitori del 1° gruppo della Cresima 

ore 15.30   arrivo dei Cresimandi 

ore 16.00   CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA : 1° GRUPPO 

Sabato 28 

ore 10.00-12.00   catechesi  5
a
 elementare 

ore 10.00-12.00   prove e confessioni ragazzi e genitori del 2° gruppo della Cresima 

ore 15.30   arrivo dei Cresimandi 

ore 16.00   CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA : 2° GRUPPO 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
chiesa nuova 

 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

GRUPPO DI PREGHIERA 

S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÍ 11 novembre 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
6 NOVEMBRE 

ore 17.00 –18.00 

in chiesa nuova 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 
 

OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA 

nelle cassette vicino alle porte 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI 

PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

RACCOLTE DEL MESE DI OTTOBRE 

 
 PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA  150 euro 

 PER I MIGRANTI  200 euro 

 PER I CRISTIANI DI TERRA SANTA  200 euro 

 PER LA CARITAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISO-
GNOSE  500 euro 

 PER  TUTTE LE NECESSITÁ DELLA 
PARROCCHIA 900 euro 

 PER LE MISSIONI  1000 euro 
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Le offerte raccolte per il 

 

Progetto ITACA 
 

ammontano a  1.140,00 euro 

Grazie 

 

RACCOLTA PER LE NECESSITÀ DELLA 

PARROCCHIA 
 

(prima domenica del mese) 
 

sabato 31 ottobre 

domenica 1 novembre 

alle SS. Messe 

 

 
 

 
Piccoli video di 10 minuti 

sul canale 
YouTube del vicariato  

 

La catechesi è rivolta ai cate-

chisti, agli operatori pastorali e 

agli adulti delle nostre parrocchie. Nel canale sarà 

possibile fare delle domande che pubblicheremo 

dal giorno successivo con le risposte. Iscriviti al ca-

nale YouTube cliccando sul seguente link: 
 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano 

Un amore che mi attende… 

 

Che cosa succederà dall'altra parte 

quando per me tutto si sarà volto 

verso l'eternità, io non lo so. 

Io credo; credo soltanto che un amore mi attende. 

So soltanto che allora, povero e senza pesi, 

dovrò fare il bilancio della mia vita. 

Ma non dispero perché io credo, 

credo proprio che un amore mi attende. 

Ciò che ho creduto, 

lo crederò ancor più fortemente al di là della morte. 

É verso un amore che io cammino 

quando percorro il mio sentiero; 

è verso l'amore che io discendo dolcemente. 

Se ho paura - e perché mai? - ricordatemi 

semplicemente che un amore mi attende. 

Questo amore mi aprirà totalmente 

alla sua gioia, alla sua luce. 

Sì, o Padre, io vengo a Te in quel vento 

di cui non si sa né donde venga né dove va, 

...verso il Tuo amore che mi attende!  Amen. 

 

Giovanni della Croce (1540 - 1591), al secolo Juan de Yepes 
Álvarez, santo, presbitero e poeta spagnolo, cofondatore 
dell'Ordine dei Carmelitani scalzi. Dottore della Chiesa. 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano
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I bambini che hanno ricevuto il Battesimo 
 

 

Federico Bandinelli - Greta Bianchi 

Jiulia Donfack - Blondel Donfack 

Jenny Donfack 
 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

Gabriele La Guardia - Silvano Mugnai 

Robetro Palandri- Fosca Miniati 

Graziano Bottai - Liliana Nocentini 
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

Gruppo giovanissimi e giovani 

martedì 27 ottobre , 10 e 24 novembre 
alle ore 19.00 (precise) nel sottochiesa 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

A causa dell’epidemia di COVID19 
e delle conseguenti misure adottate, 

il CIRCOLINO 
ha annullato le proprie attività 

fino a nuove disposizioni 

CAMPINO DI CALCETTO 

 

A SEGUITO DELLE RECENTI 

DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

L’ATTIVITÁ DEL CALCETTO 

È SOSPESA 

A TEMPO INDETERMINATO 

 
 
 
 
 

È possibile effettuare visite 
al Crocifisso di Donatello 
il sabato e la domenica 

in tutta sicurezza 
prenotandosi con una mail all’indirizzo 

di posta elettronica della parrocchia 

s.angeloalegnaia@virgilio.it 

oppore telefonando al numero  055 700583 

Sul sito internet della parrocchia 
 

https://www.santangeloalegnaia.it/ 
 

sono disponibili i sussidi per la preparazione a casa del-
le SS. Messe o per chi è impossibilitato a parteciparvi  

anche cliccando direttamente 
sul seguente link 

 

https://www.santangeloalegnaia.it/15/
sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html  

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

 

OGNI MERCOLEDÍ ALLE ORE 21.00 
in chiesa nuova 

 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
 

contributo mensile 5 euro a persona 
 

per info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 
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