
 

 

Cari fratelli nel Signore di S. Angelo a Legnaia, 

non è consueto che sul notiziario parrocchiale scriva il vice parroco, ma 

per questo mese mi è stato chiesto di farlo a motivo del mio trasferimento 

a un’altra sede e a un altro ufficio in Diocesi. 

Come già sapete da tempo, il Cardinale Arcivescovo mi ha incaricato di 

assumere l’ufficio di Cappellano della Cattedrale Metropolitana di Santa 

Maria del Fiore, una richiesta che mi ha francamente colto di sorpresa e 

che era al di fuori di ogni mia pur minima immaginazione. Il Signore ci 

chiama, e quando lo fa, lo fa sempre in maniera nuova e inattesa. 

Quando il Signore ci chiama a seguirlo, non spiega mai nei dettagli cosa sarà di noi o cosa ci 

attenderà nella nuova “terra di missione” che ci attende davanti. Gesù chiede solo di fidarsi di 

Lui e di seguire le sue orme, sulle strade che Lui stesso percorrerà insieme e avanti a noi, pronto 

a sostenerci, illuminarci, darci la forza di compiere il cammino e di adempiere al ministero che ci 

ha affidato nella sua Chiesa. 

Sette anni sono trascorsi da quando, nel 2014, giunsi in mezzo a voi, anni che per me sono stati 

una esperienza vissuta in una comunità in cui tanti mi hanno insegnato, direi che mi hanno edifi-

cato, testimoniando la loro fede semplice e tenace, mostrando manifestamente nei fatti il loro 

grande amore per il Signore Gesù. Da parte mia ho cercato di trasmettere a voi l’amore per il 

Signore e per la sua Parola, Parola che ho cercato di portarvi, pur nei miei umani limiti, per aprir-

vi al mondo dello Spirito e per aiutarvi a contemplare il volto misericordioso di Cristo e quello 

della Chiesa, che in suo nome perdona le colpe, sostiene nelle debolezze, cura le ferite; per sti-

molarci ad essere un “cuor solo ed un anima sola”, gustando la gioia della riconciliazione piena 

con Dio. 

Vi chiedo di continuare a tenermi presente nella preghiera, perché, sostenuto dalla forza dello 

Spirito, sappia essere sempre più testimone del suo Amore. E questo è ciò che di cuore auguro 

anche a ciascuno di voi. 

Le porte del Duomo sono e saranno sempre aperte! 

Don Simone 
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www.santangeloalegnaia.it 

ORARIO INVERNALE 
DELLE SS. MESSE 

 

DA DOMENICA 12 SETTEMBRE 
 

Le celebrazioni feriali 
si svolgeranno in chiesa madre 
quelle festive 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 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÍ  8  settembre 

ORE   17.30   S. Rosario 

ORE   18.00   S. Messa 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
in 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 

3 SETTEMBRE    ore 17.00 –18.00    in chiesa madre 

Don Simone è stato nominato dall’Arcivescovo cappellano della Cattedrale di Firen-
ze, Santa Maria del Fiore. Gli abbiamo chiesto un saluto alla comunità di Legnaia, 
dove ha svolto il suo proficuo sevizio sacerdotale per 7 anni. Il Consiglio parrocchia-

le ha deciso di salutarlo domenica 26 settembre alle ore 11,30.  



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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Cari genitori,  a ottobre riprenderemo il catechismo per i vostri figli e lo 
faremo con tutte le dovute precauzioni sanitarie. 

Come l’anno scorso, bambini e ragazzi saranno suddivisi in gruppi più piccoli, pertanto con que-
sta metodologia, aumenteremo gli spazi di accoglienza e l’impegno dei catechisti, ma dovremo 
fare “in presenza” un solo incontro formativo mensile per ciascuna fascia di età. 

Abbiamo pensato tuttavia di predisporre un’occasione formativa alternativa durante il mese da 
far svolgere a voi genitori, in quanto primi catechisti dei vostri figli, in casa vostra e che poi condi-
videremo insieme con i mezzi della comunicazione sociale e con una celebrazione eucaristica a 
gruppi alla S. Messa domenicale o in altro momento opportuno. Orari e avvisi vi verranno comu-
nicati per tempo. 

Come responsabile della comunità parrocchiale, a me interessa che, da parte vostra, ci sia una 
risposta convinta e partecipe perché i vostri figli possano incontrare Gesù e fare un’esperienza 
vera di fede. 

Le iscrizioni cominceranno a settembre. Dal 14 al 23 settembre dalla quarta elementare alla 
seconda media inviando per email la conferma dell’iscrizione con apposito modulo che vi verrà 
inviato per posta elettronica. Appena compilato e firmato dovrete spedirlo ai vostri catechisti e 
alla parrocchia all’indirizzo mail   s.angeloalegnaia@virgilio.it. 

I nuovi (terze elementari) e coloro che abitano fuori parrocchia, invece, dovranno presentarsi in 
archivio parrocchiale (via Pisana) dal 14 al 16 settembre dalle ore 16.30 alle 17.30 oppure dal 21 
al 23 di settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per fare l’iscrizione con me. 

Anche quest’anno non ci sarà il catechismo per le prime e le seconde elementari. Offriremo co-
munque un supporto educativo ai bambini piccoli con l’attività “del chiostro a casa”, sempre in 
via telematica. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione in parrocchia oppure per posta 
elettronica sempre all’indirizzo mail   s.angeloalegnaia@virgilio.it 

Nel riprendere un nuovo cammino di fede mi sento di dover ripetere con convinzione quanto 
espresso dai nostri vescovi già l’anno scorso: niente potrà e dovrà tornare come prima… ma-
aggiungo, meglio di prima. 

 

Don Giancarlo, parroco 

Notizie Caritas 
Da settembre riprendiamo il servizio di distribuzione vestia-

rio ma non possiamo accettare di tutto, soprattutto quando gli 

abiti non sono proprio presentabili perché logori, sporchi, inadat-

ti! Quindi non depositateli in chiesa e neanche nelle vicinanze. 

Per informazioni e consegne agli addetti: 

ogni lunedì dal 13 settembre dalle ore 15.00 alle 17.00 

presso il laboratorio parrocchiale, nel sotto chiesa, rampa d’ac-

cesso via Pisana lato n. civico 436. 

Il centro di ascolto, nei mesi estivi, ha distribuito aiuti per paga-

mento di bollette luce e gas, pari a 750 euro prelevate dal fon-

do. Le offerte raccolte in questi ultimi mesi  ammontano a 400 

euro. 

Se vuoi aiutare anche tu le famiglie info nel box qui sotto per il 

bonifico sul conto della Caritas presso BANCO BPM. 

mailto:s.angeloalegnaia@virgilio.it
mailto:s.angeloalegnaia@virgilio.it
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CALENDARIO CATECHISTICO SETTEMBRE 2021 

dal 14 al 23 settembre  
iscrizione al catechismo dei ragazzi dalla 4a elementare fino alla 2a media via email ai 
propri catechisti e alla parrocchia:  s.angeloalegnaia@virgilio.it 

dal 14 al 16 settembre 
 

ore   16.30  -  17.30    iscrizione dei ragazzi di 3a elementare e nuove iscrizioni fuori 
parrocchia con Don Giancarlo in archivio parrocchiale  

dal 21 al 23 settembre 
 

ore   19.00  -  20.00    iscrizione dei ragazzi di 3a elementare e dei ragazzi fuori parroc-
chia direttamente con Don Giancarlo in archivio parrocchiale.  

sabato 25 
INIZIO FESTA DEL PATRONO S. MICHELE 
ore   18.00   unzione degli infermi per anziani e malati 

lunedì 27 
ore   21.15   Adorazione Eucaristica - incontro di preghiera per i catechisti, gli animato-

ri del dopo cresima e gli operatori pastorali con mandato dell’Arcivescovo  

martedì 28 ore   21.15   incontro con i genitori dei cresimandi di 3a media in chiesa nuova 

date da stabilire ore   18.00   catechisti 3a - 4a - 5aelementare,.1a  e  2a  media 

SS. Messe  ore 10.00 partecipazione ragazzi dalla 1a alla 5a elementare 
SS. Messe  ore 11.30 partecipazione ragazzi dalla 1a  media in poi 

LA FORMAZIONE PER I CATECHISTI SARA’ ON LINE E IN PRESENZA 

Gruppo delle Missioni 
delle suore di Monticelli 

raccolta di maggio 505  euro 

giugno 609  euro - luglio 372  euro 

prossima raccolta 

sabato 25 e domenica 26 settembre a fine SS. Messe  

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA 

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 
 

Per la parrocchia sono stati raccolti a giugno 445 

euro, a luglio 605 euro, e ad agosto 610 euro, desti-

nati alla riparazione del tetto della chiesa nuova per 

infiltrazioni piovane. Mancano soli 320 euro al saldo dei 

lavori. A ottobre metteremo dei corrimano artistici agli 

ingressi della chiesa nuova e a breve avremo il preven-

tivo. 

Per le offerte info nel box in  1° pagina ! 

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  IGIENE PERSONALE 

CATECHESI ON LINE 
 

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 se-

guente link: 

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

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
contributo mensile 5 euro a persona 

 

info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano
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Pini Renato - Cassai Marina 

Falsetti Rossella - Ciolli Angiolina 

Snaidero Giovanni - Ciampi Cosimo 

Susini Giusti Redenta - Fallani Luigi 

Pucci Franca - Mattioli Eugenio 

Manganelli Marchiani Iva 

Ristori Stefano 

Da Vela Renai Paolina 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Margherita - Federico 
Guido - Elena Maria 
Emily Khloe - Filippo  

che hanno ricevuto il battesimo 

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI E DEGLI ANELLI NUZIALI 

festeggeremo gli anniversari 

10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 
anni di matrimonio 

SABATO 2 OTTOBRE ore 18.00 

DURANTE LA S. MESSA VESPERTINA IN CHIESA NUOVA 

CELEBRA DON MASSIMILIANO VILLANI 
gli interessati sono pregati di segnalare la loro presenza 

in archivio parrocchiale qualche giorno prima 

CELEBRAZIONI  PER  LA  SOLENNITÀ  DI 

SAN  MICHELE  ARCANGELO 
Le celebrazioni festive e feriali di tutta la settimana si svolgeranno in chiesa nuova 

SABATO 25  ore 18.00  S. Messa con unzione comunitaria degli infermi, per malati e anziani dai 70 anni in poi 

DOMENICA 26  SS. Messe con i consueti orari.  Alle 11.30 presiede don Simone Nencioni.  Pregheremo con lui 
per la sua nuova missione.  
 

Inoltre dalle  ore 9.00  alle  ore 12.00 in chiesa madre 

Visite guidate ed in sicurezza al patrimonio artistico della parrocchia e in particolare alla pala 
di Bicci di Lorenzo dopo il restauro di consolidamento e conservativo con il decisivo contribu-
to  dell’Ente CRF  di Firenze e, al Crocifisso di Donatello 
 

LUNEDÍ 27  ore 21.30  preghiera eucaristica con mandato a tutti gli operatori pastorali:  ministri della Comunione, lettori, cate-
chisti, volontari Caritas, altri volontari:  coristi, archivisti, gruppi delle pulizie, fioristi, ecc. 

MERCOLEDÍ 29  ore 8.00  S. Messa - ore 10.00  S. Messa in ricordo dei parroci e dei benefattori defunti - ore 18.00  S. Messa 

SABATO 2 OTTOBRE  ore 18.00  S. Messa celebrata da don Massimiliano Villani, nostro parrocchiano, nel XXV anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale e celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Novità per il circolo e l’oratorio parrocchiale 

Nella riunione del Consiglio direttivo del Circolino e poi del 
Consiglio pastorale, i primi di luglio, è stato presentato un 
nuovo progetto per la riapertura ed un auspicato rilancio di 
questa preziosa realtà che, con il recupero del campino spor-
tivo polivalente, sta interessando tanti ragazzi. Inoltre la pan-
demia e il post pandemia impongono alla parrocchia nuove 
proposte per venire incontro a tante richieste, anche da parte 
della popolazione, oltre che nella comunità parrocchiale con 
le sue famiglie. Pertanto si propone di affidare il servizio di 
custodia e di animazione delle varie attività aggregative ad 
una società esterna “Legnaia Viva” che prenderà in gestione 
locali e oratorio con un comodato gratuito. 
Questa società vuole ricreare il centro commerciale naturale 

coinvolgendo istituzioni locali, associazioni e commercianti 
del territorio. 
La società promuoverà eventi (culturali, sportivi, gite, pellegri-
naggi, ecc.) e svolgerà anche attività commerciale per garan-
tire le manutenzioni ed un investimento sulle strutture negli 
anni a venire. 
La società si impegna a supportare le varie attività proposte 
dal circolino NOI che, come tutti sappiamo, ha garantito negli 
ultimi anni, con generosità, il suo contributo creativo alla par-
rocchia promuovendo significative iniziative  che hanno coin-
volto tante persone. Il parroco ha domandato alla NOI di con-
tinuare il proprio servizio per il bene della nostra popolazione 
anche se con nuove modalità. 
Alla “Legnaia Viva” auguriamo un buon lavoro. 


