
 

 

 

LA LUCE DI CRISTO 

Ho ritrovato una riflessione di 

Benedetto XVI che desidero condivide-

re con voi in vista delle celebrazioni pa-

squali di quest’anno, segnate ancora da 

tante ombre di preoccupazione e di mor-

te. Dice il papa emerito:  "......Con la  ri-

surrezione di Gesù, la luce ci attira tutti 

dietro di sé nella nuova vita della risur-

rezione e vince ogni forma di buio. Egli è 

il nuovo giorno di Dio, che vale per tutti 

noi. Ma come può avvenire questo? Co-

me può tutto questo giungere fino a noi 

così che non rimanga solo parola, ma diventi una realtà in cui sia-

mo coinvolti? Mediante il Sacramento del battesimo e la professio-

ne della fede, il Signore ha costruito un ponte verso di noi, attra-

verso il quale il nuovo giorno viene a noi. Nel Battesimo, il Signore 

dice a colui che lo riceve: “Fiat lux” - sia la luce. Il nuovo giorno, il 

giorno della vita indistruttibile viene anche a noi. Cristo ti prende 

per mano. D’ora in poi sarai sostenuto da Lui ed entrerai così nella 

luce, nella vita vera. Per questo la Chiesa antica ha chiamato il 

Battesimo “photismos” - illuminazione. Perché? Il buio veramente 

minaccioso per l’uomo è il fatto che egli, in verità, è capace di ve-

dere ed indagare le cose tangibili, materiali, ma non vede dove va-

da il mondo e da dove venga. Dove vada la stessa nostra vita. Che 

cosa sia il bene e che cosa sia il male. Il buio su Dio e il buio sui 

valori sono la vera minaccia per la nostra esistenza e per il mondo 

in generale. Se Dio e i valori, la differenza tra il bene e il male re-

stano nel buio, allora tutte le altre illuminazioni, che ci danno un 

potere così incredibile, non sono solo progressi, ma al contempo 

sono anche minacce che mettono in pericolo noi e il mondo. Oggi 

possiamo illuminare le nostre città in modo così abbagliante che le stelle del cielo non sono più 

visibili. Non è questa forse un’immagine della problematica del nostro essere illuminati? Nelle 

cose materiali sappiamo e possiamo incredibilmente tanto, ma ciò che va al di là di questo, Dio 

e il bene, non lo riusciamo più ad individuare. Per questo è la fede, che ci mostra la luce di Dio, 

la vera illuminazione, essa è un’irruzione della luce di Dio nel nostro mondo, un’apertura dei 

nostri occhi per la vera luce....". 

Nell’attesa di accendere ancora una volta questa luce: Buona Pasqua a tutti. 

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 

 

 17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

 18.00 Celebrazione S. Messa 

 18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

 19.00 S. Rosario per la pace 

 21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in chiesa nuova GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 

ORE 17.00  catechesi 

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

recentemente scomparsi 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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APRILE 

Sabato  2 
ore  10.00 - 12.00   confessioni  1

a
  media 

ore  15.00    catechesi  3
a
  elementare ed incontro dei genitori con don Giancarlo 

ore  16.00    liturgia pasquale  3
a
  elementare con i genitori 

Sabato  9 
ore  10.00 - 12.00   confessioni  2

a
  media 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  5
a
  elementare 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  4
a
  elementare in chiesa vecchia e Compagnia di S. Agostino 

Domenica  10 DOMENICA DELLE PALME 

da Giovedì 14 
a Domenica 17 

CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo  ore  18.00    S. Messa 
Venerdì Santo ore 15.00  VIA CRUCIS dei bambini (i bambini rimarranno nelle panche mentre si 

muoverà nelle varie stazioni chi porta la croce) 
ore  18.00   partecipazione dei ragazzi di  2

a
  media  alla liturgia della passione 

Sabato  23 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  media 

ore  15.00 - 17.00   ritiro ragazzi  2
a
  media 

ore  15.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  2
a
  media con don Giancarlo in chiesa 

ore  16.30   consegna della BIBBIA ai ragazzi  di 2
a
  media in chiesa 

Sabato  30 
ore  10.00 - 12.00   catechesi  4

a
  elementare 

ore  10.15   incontro con i genitori dei ragazzi di  4
a
  elementare con Don Giancarlo 

Gruppo 

delle Missioni 
 

a febbraio sono stati raccolti   452,55 euro 
e con la vendita delle colombe 

sono stati raccolti   1.127,05 euro 
 

la prossima raccolta sarà 

sabato 23 e domenica 24 aprile 
a fine SS. Messe 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

domenica 3 aprile 

Dal Consiglio per gli 

affari economici 

Carissimi tutti, 

due parole a chiarimento del risultato del Ren-

diconto Economico della Parrocchia affisso agli 

ingressi della chiesa e che riguarda tutta la no-

stra collettività. 

L’anno appena trascorso ha visto una diminu-

zione dell’utile rispetto all’anno 2020 (da 

15.554 € a  9.744 €) e questo potrebbe apparire 

un controsenso mentre invece la motivazione è 

la seguente:  l’anno 2020 è stato un anno di sta-

si per tutte le attività e anche per quelle della 

Parrocchia, nell’anno 2021, se pur con pruden-

za, sono ripartite e quelle più pertinenti ad una 

Comunità cristiana sono state le “Attività carita-

tive”, per questo impegno ci sono state uscite, 

come da Rendiconto, pari ad € 29.195 circa € 

17.800 in più rispetto all’anno precedente. 

Le offerte che la Parrocchia ha ricevuto gra-

zie alla generosità dei suoi parrocchiani sono 

state destinate quasi totalmente a chi ne aveva 

più necessità, a tale riguardo e a titolo informa-

tivo, nel 2021 è stato aperto un c/c con Banco 

BPM dove vengono versati gli introiti dei mer-

catini Caritas, oltre alle offerte specifiche dei 

fedeli per la carità, con il ricavato vengono pa-

gate le bollette Gas, Enel ecc. a famiglie in gravi 

difficoltà economiche segnalate dal Centro d’a-

scolto parrocchiale che segue le situazioni di 

bisogno. 

Un grazie di cuore a tutti. 

Maria Antonia, Roberto, Simone, Sara, Lorenzo, 
con don Giancarlo 

 

RACCOLTE DEL MESE DI MARZO 
 

 PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA  2.217 € 
abbiamo coperto la spesa per le righiere agli ingressi 
della chiesa nuova 

 RACCOLTA UCRAINA  ancora aperta  1.200 € 

 OFFERTA PRO UCRAINA DALLA S. VINCENZO  200 € 

 DALLA VENDITA UOVA PASQUALI DELL ‘A.T.T.  870 € 

 
PREGHIAMO CON GIOIA PER 

 

LARA  E  ALESSANDRO 
 

che hanno ricevuto il battesimo 

MERCATINO PASQUALE DI 
BENEFICENZA 

NEL CHIOSTRO DELLA CHIESA NUOVA 

oggetti artigianali e creativi fatti a mano 

SABATO 9 APRILE ore  10 - 12  e  17 - 19 
DOMENICA 10 APRILE ore  9 - 13  e  17 - 19 

 

le offerte raccolte serviranno per aiutare le 
famiglie in difficoltà della nostra parrocchia 

GRANDE EVENTO  DI GRAZIA 

Dopo 25 anni dall’ultima vocazione sacerdotale della nostra 

parrocchia, domenica 24 aprile alle ore 17.00 in Duomo 

verrà ordinato sacerdote don Marco Tognaccini. 

Don Marco ha compiuto tutto il cammino di fede a Legnaia im-

pegnandosi nel catechismo, con i giovani ed i ministranti. 

Lo accompagniamo all’altare con le nostre preghiere e con un 

regalo significativo rappresentato da un calice per la sua Prima 

Messa. 

Don Marco celebrerà l’Eucaristia da noi domenica 8 maggio 

alle ore 11.30. 

Per prepararci a questo evento ci troveremo con lui per un mo-

mento di preghiera mercoledì 20 aprile alle ore 21.15. 

È aperta una raccolta fondi per il regalo che, a nome della par-

rocchia, gli consegneremo in quella occasione. 

Le offerte si raccolgono dal lunedì al giovedì in archivio parroc-

chiale. 
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Virgilio Pieri - Andreina Andrei - Diodoro (Dino) Ferraro 
Annina Gelli - Maria Teresa Mannocci - Adriana Mantovani 

RICORDIAMO NELLA 

PREGHIERA 

Coloro che sono tornati 

alla casa del Padre 

Già dalla fine di gennaio si è insediato il nuovo Consiglio 
pastorale parrocchiale formando due commissioni di lavoro. 
Una, chiamata “Priorità giovani”, per approntare un progetto 
educativo per la fascia che più di ogni altra ha bisogno di sup-
porto dopo il periodo della pandemia. Questo progetto, ancora 
in fase di elaborazione, servirà anche per valorizzare al meglio 
gli spazi esterni in collaborazione con il raggruppamento  fio-
rentino del Corpo di soccorso italiano dell’Ordine di Malta,  co-
me già anticipato a dicembre  scorso nell’ultimo CPP. Ottenuta 
la disponibilità alla gestione dello spazio del Circolino, il Cisom 
si è reso disponibile per un cammino condiviso con le associa-

zioni parrocchiali per obiettivi comuni aperti non solo alla socia-
lizzazione ma a proposte sociali e di promozione del volontaria-
to secondo lo spirito cristiano. Sarà un percorso complesso ed 
articolato ma, ci auguriamo tutti, fruttuoso e se non altro, nuo-
vo. 

L’altra priorità è sul cammino sinodale della chiesa secondo 
le indicazioni di papa Francesco. Nel dopo Pasqua  riprenderà 
una iniziativa di “chiesa in uscita”.  Dopo il mondo del lavoro e 
l’immigrazione e la comunità base dell’Isolotto, incontreremo la 
realtà del carcere di Sollicciano ed il “Lotto zero” legato al mon-
do dei giostrai. I prossimi passi sinodali ci interpellano su tre 
obiettivi: comunione, partecipazione e missione. 
Per il CPP,  Cinzia. 


