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ORARIO DELLE SS. MESSE
Tutte le celebrazioni feriali
e festive si svolgeranno
in chiesa nuova

FERIALE

Nonostante la pandemia, in cammino!

P

er celebrare il 150° anniversario del decreto di Pio IX che proclamava

san Giuseppe patrono della Chiesa Cattolica, papa Francesco ha indetto un

ore 7.45 - Lodi mattutine
ore 8.00 - S. Messa
ore 17.30 - S. Rosario
ore 18.00 - S. Messa

Anno a Lui dedicato dall’8 dicembre 2020 all’8 di-

SABATO

ha concesso ai fedeli lo straordinario dono di spe-

ore 8.00 - Lodi mattutine
ore 17.30 - S. Rosario
ore 18.00 - S. Messa

ciali Indulgenze e «l’Indulgenza plenaria alle con-

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

cembre 2021. In quest’occasione, la Penitenzieria
apostolica, che è il supremo tribunale della Chiesa,

suete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre) ai fedeli che, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di
San Giuseppe con le modalità che la stessa Congregazione indica».
Le modalità previste per ottenere l’Indulgenza sono numerose. Tra queste
la recita del Santo Rosario in famiglia, la recita delle Litanie a San Giuseppe,
o qualsivoglia orazione legittimamente approvata in onore di San Giuseppe, come la preghiera “A te, o Beato Giuseppe”, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio e nella Festa della Santa Famiglia, il 19
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di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo.

dal lunedì al giovedì
ore 17.00 - 19.00

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele acquista per intervento della

Chiesa, la quale ha il potere di dispensare il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Approfittiamone,
magari, leggendo e approfondendo la lettera che il S. Padre ha scritto per questa occasione: Patris Corde,
ricca di spunti e di proposte per esercitare, come Chiesa, una nuova paternità. E chissà che questa lettera
non ci aiuti nel cammino verso il Sinodo che, sempre il Papa, vuole per attuare il programma missionario,
presentato proprio a Firenze, per un nuovo umanesimo cristiano. Infine, nella solennità di San Giuseppe, si è
iniziato l’Anno della Famiglia Amoris laetitia, a 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione post-sinodale. Importanti ricorrenze, quindi, che si intersecano con sorprendente continuità. Tutti stimoli che ci aiuteranno
senz’altro nel cammino comunitario e missionario della fede nonostante la pandemia.
Buon cammino nella gioia del risorto.

Don Giancarlo
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

APRILE
Sabato 10
Domenica 11
Sabato 17
Domenica 18

Sabato 24

ore 10.00 - 12.00 catechesi 3a elementare
ore 10.00 - 17.00 RITIRO CRESIMANDI in chiesa
ore 16.00 CRESIMA
ore 10.00 - 12.00 catechesi 1a - 2a media
ore 10.00 - 17.00 RITIRO CRESIMANDI in chiesa
ore 16.00 CRESIMA
ore 10.00 - 12.00 ritiro 4a elementare
ore 15.00 - 17.00 ritiro 4a elementare
ore 16.30 benedizione dell’abito di Prima Comunione con i genitori in chiesa

GRUPPO DI PREGHIERA
S. PIO DA PIETRELCINA
MERCOLEDÍ 14 aprile

ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ
17.00 - 18.00

Adorazione Eucaristica comunitaria

18.00

Celebrazione S. Messa

19.00 - 20.00

Adorazione Eucaristica comunitaria

escluso il lunedì dell’Angelo 5 aprile

Gruppo delle Missioni
a febbraio sono stati raccolti 632 euro

RACCOLTA ALIMENTARE
OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA
nelle ceste vicino alle porte
CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI
PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

1.249 euro
Per fondo famiglie: mercatino Caritas 2.305 euro
e rametti di ulivo benedetto 1.015 euro
Dalle scatoline missionarie 831 euro
a febbraio:

1.472

euro - a marzo:

per le missioni delle suore di Monticelli
prossima raccolta sabato 24 e domenica 25 aprile
a fine SS. Messe

Sul sito internet della parrocchia
Piccoli video di 10 minuti sul
canale
YouTube del vicariato

Per catechisti, operatori pastorali e adulti delle nostre parrocchie. Iscriviti al canale YouTube cliccando sul seguente link:
https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano

https://www.santangeloalegnaia.it/
sono disponibili i sussidi per la preparazione a casa delle 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
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RESOCONTO ECONOMICO e altro…
Desideriamo accompagnare l’annuale pubblicazione del resoconto economico della nostra comunità parrocchiale affisso alle porte della chiesa, con poche parole che valorizzino il
significato di questo gesto. Perché parlare di cose terrene
come il bilancio invece che parlare di Gesù e del Vangelo? Anche queste realtà, se vissute bene, possono manifestare la nostra volontà di seguire il Signore in modo concreto. Innanzitutto il resoconto è un atto di giustizia verso tutti
coloro che contribuiscono, a vario titolo, alle necessità della
parrocchia che, come ben sapete, si finanzia quasi esclusivamente con la beneficenza. È inoltre una piccola verifica
sull’attenzione comunitaria alla carità verso i più deboli. A
VENDITA DI UOVA PASQUALI
a favore di A.T.T. Onlus
nel mese di marzo la raccolta
è stata di 900 euro
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questo riguardo è bello ricordare che l’attività caritativa in
quest’anno segnato da un crollo delle presenze in chiesa e
dalle incertezze dettate dalla pandemia, ha subito una forte
contrazione assestandosi su 11.000 euro (quasi la metà
dell’anno scorso).
A questa cifra vanno aggiunte tante altre iniziative che riguardano le Missioni, la San Vincenzo de’ Paoli e, soprattutto, la Caritas parrocchiale che ha raddoppiato gli assistiti
con 170 famiglie, per un totale di più di 500 persone. Quest’anno abbiamo aperto un conto corrente bancario per il
fondo aiuto famiglie con 5.000 euro ricavati da offerte di
parrocchiani e proventi dei vari mercatini; sarà gestito dal
Centro d’ascolto parrocchiale, aperto settimanalmente, e
con la consulenza della San Vincenzo.
Fuori rendiconto sono anche le raccolte benefiche per l’Unitalsi, le due raccolte annuali dell’A.T.T., Progetto Itaca, La
Stanza Accanto, le Piccole Sorelle dei Poveri e tante giornate di raccolte straordinarie. Con tutto questo la cifra destinata alla carità raddoppia! In questi ultimi anni le spese
sono notevolmente aumentate, come del resto in tutte le
famiglie, ma le offerte in chiesa sono crollate. Saldati i debiti sul campino sportivo e il giardino parrocchiale, dopo
diverse riparazioni ai tetti, vorremmo intervenire con i pannelli solari o un piccolo impianto fotovoltaico per abbattere le alte spese di energia. Nel post pandemia, ci
piacerebbe operare un intervento di restauro della chiesa vecchia: che bello sarebbe rimbiancarla, rifare gli infissi
dei finestroni rotti e migliorare la luce con un impianto elettrico LED a norma e… magari, rifare la facciata! Sono sogni, ma è bello pensarci sopra. Un piccolo suggerimento:
decidiamo una piccola quota da mettere in una busta che,
mensilmente, possiamo consegnare in chiesa offrendola
come nostro sacrificio all’altare. Molti lo stanno già facendo. Sarebbe sicuramente un gesto più consapevole e partecipato che renderebbe più viva e responsabile la nostra
carità.
Grazie!
Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia.
P.S. Un sogno per la parte antica della chiesa… un’amica
ha fatto un piccolo disegno …. e si accettano suggerimenti
e altri disegni!
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donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l'opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth
(Papa Francesco)

G

esù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell'amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa' rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione,
dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.

Preghiera a San Giuseppe
(Leone XIII)

A te o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione,
ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio
dopo quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per il sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di
Dio
e per l'amore paterno che portasti al Fanciullo Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il Suo Sangue
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo,
allontana da noi, o Padre amatissimo,
codesta peste di errori e di vizi che ammorba il mondo;
ci assisti propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;
stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio e mercé il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere,
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Così sia.

PREGHIAMO CON GIOIA PER

Angie
che ha ricevuto il battesimo

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
Coloro che sono tornati alla casa del Padre

Maria Bigazzi - Marco Bulgarelli
Sergio Ghelardini - Maria Rosa La Monea

