
 

 

 

 

VIVERE LA QUARESIMA 

La Quaresima è il tempo liturgico in cui il 

cristiano e la comunità alla quale appartiene 

si prepara, attraverso un cammino di peni-

tenza e conversione, a vivere in pienezza il 

mistero della morte e risurrezione di Cristo, 

celebrato ogni anno nelle feste pasquali, 

evento fondante e indispensabile per l'espe-

rienza di fede cristiana. Essa si articola in 

cinque domeniche, dal Mercoledì delle Ce-

neri alla Messa della “Cena del Signore” 

esclusa. Le domeniche di questo tempo 

hanno sempre la precedenza anche sulle 

feste del Signore e su tutte le solennità. Il 

Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno; nei venerdì di Quaresima 

si osserva l'astinenza dalle carni. Durante il Tempo di Quaresima 

non si dice il Gloria e non si canta l'alleluia; di domenica si fa però 

sempre la professione di fede con il Credo. Il colore liturgico di que-

sto tempo è il viola, è il colore della penitenza, dell'umiltà e del ser-

vizio, della conversione e del ritorno a Gesù. Il cammino quaresimale 

è un tempo battesimale, in cui il cristiano si prepara a ricevere il sa-

cramento del Battesimo o a ravvivare nella propria esistenza il ricor-

do e il significato di averlo già ricevuto; è un tempo penitenziale, in 

cui il battezzato è chiamato a crescere nella fede “sotto il segno del-

la misericordia divina”, in una sempre più autentica adesione a Cri-

sto attraverso la conversione continua della mente, del cuore e della 

vita, espressa nel sacramento della Riconciliazione. La Chiesa, facen-

do eco al Vangelo, propone ai fedeli alcuni impegni specifici: 

  ascolto più assiduo della parola di Dio: la parola della Scrittura 

non solo narra le opere di Dio, ma racchiude un’ efficacia unica che 

nessuna parola umana, pur alta, possiede; 

  preghiera più intensa: per incontrare Dio ed entrare in intima comunione con lui, Gesù ci invita 

a essere vigilanti e perseveranti nella preghiera, “Per non cadere in tentazione” (Mt 26,41); 

  digiuno ed elemosina: contribuiscono a dare unità alla persona, corpo e anima, aiutandola a 

evitare il peccato e a crescere nell'intimità con il Signore; aprono il cuore all'amore di Dio e del 

prossimo. Scegliendo liberamente di privarci di qualcosa per aiutare gli altri mostriamo concre-

tamente che il prossimo non ci è estraneo.   Buon cammino verso la Pasqua. 

 

Don Giancarlo, parroco 

www.santangeloalegnaia.it 
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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 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

2  marzo  in chiesa nuova 

SS. MESSE  ore   8.00 

ore   18.00  con i ragazzi del catechismo 

ore   21.15 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

4   MARZO 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

in chiesa nuova ore  17.00 - 18.00 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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MARZO 

Mercoledì  2 ore  18.00   Celebrazione Eucaristica PER TUTTI  “LE SACRE CENERI” 

Sabato  5 
ore  10.00 - 12.00   catechesi  1

a
  media e  2

a
  media 

ore  15.00 - 17.00   catechesi  5
a
  elementare 

Domenica  6 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Sabato  12 
ore  10.00 - 12.00   confessioni 4

a
  elementare 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
  elementare 

Sabato  19 

ore  10.00 - 12.00   ritiro ragazzi  1
a
  media 

ore  10.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  1
a
  media con don Giancarlo in chiesa 

ore  11.30   consegna del Crocifisso ai ragazzi  di 1
a
  media in chiesa 

Sabato  26 

ore  10.00 - 12.00   confessioni 5
a
  elementare 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  2
a
  media 

ore  15.00 - 17.00   catechesi  4
a
  elementare ed incontro con i genitori  

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in 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 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 

ORE 17.00  catechesi 

ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa con ricordo 
dei fedeli recentemente scomparsi 

 

 
 

È ripreso il “Dopo Cresima” per ragazzi e ra-
gazze del 2007 e 2008 nel sottochiesa con gli 
animatori  Giulia e Carlo. 
Ogni 15 giorni il venerdì dalle 19.00 in poi. 
Chi volesse aggregarsi può contattare diretta-
mente il don. 

NEWS:  RICOMINCIARE 
 

Nel mese di marzo inizieranno degli incontri di 
approfondimento sul tema della fede per coloro 
che desiderano riprendere un cammino di fede. 
Per informazioni rivolgersi a don Giancarlo. 

VIA CRUCIS IN CHIESA NUOVA 
 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

ALLE ORE   17.30 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

domenica 6 marzo 

Per l’installazione di 4 ringhiere corrimano 

artistiche agli ingressi della chiesa nuova, 

con l’utilizzo dei pannelli d’ulivo avanzati dalle 

modifiche delle porte di chiesa, 

a febbraio abbiamo raccolto 1.770  euro.  

La spesa complessiva è di 3.800 euro 

VENDITA DI UOVA PASQUALI 
 

sabato 19 

domenica 20 marzo 
 

a favore di A.T.T. Onlus 

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI IN CHIESA 

Se, come anticipato nei giorni scorsi, le misure restrittive finiranno il 31 marzo, anche quest’anno non sarà possi-

bile effettuare la visita nelle vostre case per la benedizione pasquale. Pertanto siamo invitati, come l’anno scor-

so, a venire in chiesa, dove, dal martedì al giovedì dalle 19.00 alle 19.30. Riceverete una bottiglietta con l’acqua 

benedetta per voi, la vostra casa e, soprattutto, la vostra famiglia. Faremo insieme un momento di preghiera e ci 

scambieremo gli auguri pasquali. Si inizia il 22 marzo con il seguente calendario: 
 

 

Domandiamo la massima diffusione di questa comunicazione perché tutti possano parteciparvi. Chi non potesse 

nel giorno stabilito per la sua via può aggregarsi ad un’altra strada. 

Grazie per la collaborazione. 

Don Giancarlo 

MARTEDÌ 

22 MARZO 

via Pisana - via di Scandicci 

p.zza Pier della Francesca 

via del Francione 

GIOVEDÌ 

31 MARZO 

Via T. da Camaino 

via G.A. Dosio 

Via L. Cigoli - Via N. Tribolo 

MERCOLEDÌ 

23 MARZO 

via  C. Rosselli - via G. Starnina 

via dell’Olivuzzo 

via B. Della Gatta 

MARTEDÌ 

5 APRILE 

viale F. Talenti - via B. Franceschini 

via G. B. Foggini - via Lucca 

via Lunga 

GIOVEDÌ 

24 MARZO 

via D. di Boninsegna 

via C. di Marcovaldo 

via Maso di Banco 

MERCOLEDÌ 

6 APRILE 

via A. del Pollaiolo - via  F. Furini 

via Baccio da Montelupo 

via P. da Cortona - viale P. Nenni 

MARTEDÌ 

29 MARZO 

via A. di Duccio, 

via del Bachiacca 

via M. Albertinelli 

GIOVEDÌ 

7 APRILE 

via del Caparra - via del Cronaca 

via S. Angelo - via di Legnaia 

via F. Botticini 

MERCOLEDÌ 

30 MARZO 

via N. Pisano - via di Bonaiuto 

via A. da Pontedera 

via A. da Baldese 

  

Gruppo 

delle Missioni 
 

PER LA MISSIONE IN BRASILE 
 

sabato 26 e domenica 27 marzo 
 

 
 
 

a fine SS. Messe 

a gennaio sono stati raccolti 438,45 euro 

NOTIZIE DAL  COPAE 

Nel prossimo numero del Legnaiolo, il Consiglio 
degli affari economici della parrocchia riporterà i 
dati del resoconto economico del 2021 e in fondo 
di chiesa, come sempre, verrà pubblicato il bilan-
cio annuale. 
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Mario Mattesini  -  Alviero Giovannetti  
Valerio Giotti  - Sandra Cincotta  

Andrea Bandinelli 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

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 
 

per info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

CAMMINO SINODALE 
 

Si è svolto in parrocchia il primo in-

contro con i rappresentanti delle 

parrocchie vicine sul tema dell’a-

scolto. Ogni parrocchia favorirà de-

gli incontri appositi su questo tema. A marzo e aprile, 

come Vicariato di Porta San Frediano, incontreremo una 

comunità del mondo dello spettacolo viaggiante e dei 

luna park ed alcuni operatori del carcere di Sollicciano. 

info:  https://www.diocesifirenze.it/cammino-sinodale/ 

 

 

 

Per fare bene il bene! 

Sabato 12 marzo dalle 15.30 alle 17.00 

nel sottochiesa, si terrà la prima assemblea parroc-

chiale della Caritas, dove presenteremo le attività 

finora svolte e ci ascolteremo per programmare 

insieme alcune eventuali iniziative per il futuro. 

Chi volesse partecipare sarà il benvenuto. 

Notizie Caritas 


