ORARIO DELLE SS. MESSE
PER IL MESE DI GIUGNO
DAL 1 GIUGNO FINO AL
30 GIUGNO COMPRESO
L’ORARIO RIMANE LO STESSO
DEI MESI INVERNALI

ORARIO ESTIVO
DELLE SS. MESSE
FERIALE
dal 1 luglio al 31 agosto
ore 7.45 - Lodi mattutine
ore 8.00 - S.Messa
ore 17.30 - S.Rosario
ore 18.00 - S.Messa

SABATO
da sabato 3 luglio al 4 settembre
ore 8.00 - Lodi mattutine
ore 17.30 - S.Rosario
ore 18.00 - S.Messa

DOMENICA E FESTIVI
da domenica 4 luglio fino a
domenica 5 settembre compresa

La forma e lo stile della Chiesa

Le drammatiche circostanze che la Chiesa e il mondo stanno
ancora attraversando, ci sfidano ad offrire una lettura della pandemia e
del post pandemia che aiuti tutti e ciascuno a cogliere in questa tragedia anche l’opportunità di ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza con la
presenza e la testimonianza della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice.
“E la Chiesa italiana – ha affermato recentemente Papa Francesco all’Azione
Cattolica italiana - riprenderà, nei prossimi mesi, il Convegno di Firenze del 2015,
per toglierlo dalla tentazione di archiviarlo, e lo farà alla luce del cammino sinodale, che non sappiamo come finirà e non sappiamo le cose che verranno fuori. Il
cammino sinodale, che incomincerà da ogni comunità cristiana, dal basso, dal
basso, dal basso fino all’alto. E la luce, dall’alto al basso, sarà il Convegno di Firenze”.
Oggi vediamo che il dialogo è spesso tra sordi, o meglio tra chi non vuole ascoltare l’altro per pregiudizi e convinzioni personali ideologiche. Noi vogliamo essere una Chiesa del dialogo, una Chiesa sinodale, che cammina insieme con tutti
alla ricerca costante della verità. Una chiesa che si pone soprattutto in ascolto
dello Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri
e della terra. Non sarà tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. Quando parliamo di sinodalità, di cammino sinodale,
di esperienza sinodale, non ci riferiamo ad un parlamento. La sinodalità non è la
sola discussione dei problemi, di diverse cose che ci sono nella società... È oltre.
Non è cercare una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pratiche che dobbiamo fare. Ci dice sempre Papa Francesco: “Quello che fa che la discussione, il
“parlamento”, la ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condividiamo.
Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera”.
Questi mesi estivi non siano solo evasione e oblio dai problemi seri di questa
umanità bisognosa di Dio e del suo amore, ma tempo necessario di crescita responsabile e di riflessione consapevole per tutti. Buona estate e buon cammino
sinodale.

Don Giancarlo

ore 8.00 - 10.00 S. Messa

ORARIO CONFESSIONI
sabato
ore 17.00 - 18.00

APERTURA CHIESA NUOVA
ore 07.30 - 12.00

ARCHIVIO PARROCCHIALE
dal lunedì al giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
(chiuso nei mesi di luglio e agosto)

Per costituire un fondo per le famiglie bisognose
gestito dal Centro di ascolto parrocchiale
e dalla San Vincenzo
è attivo un conto corrente bancario per le offerte
intestato a PARROCCHIA SANT’ANGELO A LEGNAIA

IBAN IT71J0503402805000000001644 BANCO BPM

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO
MERCOLEDÍ 9 giugno

ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ
a partire dal 7 giugno
17.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica con preghiera
19.00 - 21.30 conclusiva comunitaria
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ADORAZIONE EUCARISTICA ESTATE 2021
4 giugno

1° venerdì del mese ADORAZIONE EUCARISTICA

Ore 17.00

2 luglio

1° venerdì del mese ADORAZIONE EUCARISTICA

Ore 17.00

6 agosto

1° venerdì del mese ADORAZIONE EUCARISTICA

Ore 17.00

3 settembre

1° venerdì del mese ADORAZIONE EUCARISTICA

Ore 17.00

Notizie Caritas

Aiuti alle famiglie in difficoltà

Il servizio di distribuzione vestiario

è sospeso fino a settembre

Si prega quindi di non depositare abiti in chiesa e neanche nelle vicinanze.
Da settembre raccoglieremo solo abiti invernali.

Grazie

Gruppo delle Missioni
la raccolta di aprile è stat di 662,00

Il centro di ascolto ha distribuito aiuti per pagamento di bollette luce, gas e affitto, pari a 350,00 euro prelevati dal fondo. Le offerte raccolte in maggio ammontano a 609,00 euro.
Se vuoi aiutare anche tu le famiglie, info nel box in prima
pagina per il bonifico sul conto della Caritas presso il Ban-

co BPM.

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
euro

prossima raccolta sabato 29 e domenica 30 maggio
a fine SS. Messe

A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
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

RACCOLTA ALIMENTARE
OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA

nelle ceste vicino alle porte
CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI
PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ
In particolare abbiamo bisogno di
LATTE - ZUCCHERO - OLIO DI SEMI - DETERSIVI
PANNOLINI 4 - 5 - 6
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

CAMPO DI
CALCETTO
RIAPRE IL CAMPO DI CALCETTO
PER I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA!
ORARI E MODALITÀ SARANNO COMUNICATE
SUI NOSTRI SOCIAL AGLI INTERESSATI

Per la parrocchia: a maggio sono stati
raccolti 1.420,00 euro destinati alla riparazione del tetto della chiesa nuova per
infiltrazioni piovane.

Mancano ancora 2.080,00 euro
al saldo dei lavori.
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Sul sito internet della parrocchia

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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PREGHIAMO CON GIOIA PER

i 54 bambini
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RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
Coloro che sono tornati alla casa del Padre

che hanno ricevuto la Prima Comunione

Alessandro

e per
cha ha ricevuto il Battesimo

Franco Mannucci - Piero Margheri
Sergio Gallori - Gianfranco Sbaragli

