
 

 

 

GESÙ IN VACANZA CON NOI 

Dio benedice il riposo e il tempo necessario per 
staccarci dalle occupazioni quotidiane per ritemprar-
ci e acquisire nuove energie e quindi ci segue anche 
nelle nostre vacanze. Andiamo a cercarlo nei posti dove ci 
recheremo nel periodo estivo. Non solo in chiesa ma anche in 
campagna. Lui che è vissuto a Nazareth un villaggio in aperta 
campagna tra pascoli e terreni agricoli. Se ci rechiamo vicino 
ad un fiume, un lago o al mare lo troveremo sulle sue rive in 
quanto proprio sul lago di Tiberiade a Cafarnao o al Giordano 
ha fatto miracoli ed ha predicato tanto. Se andiamo in monta-
gna lo troveremo nella preghiera da Lui rivolta al Padre, insie-
me ai suoi discepoli, pensiamo al monte della Trasfigurazione, 
al monte degli Ulivi, sul Calvario, al monte dell’ Ascensione. 
Ogni luogo può parlarci di Lui ed essere incontro con Lui. È 
vero quanto dice il salmo 138:  “Dove andare lontano dal tuo 
spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu 
sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua ma-
no e mi afferra la tua destra”. 
Buon meritato riposo, buone vacanze e una preghiera affettuo-
sa anche a chi non potrà muoversi. Il Signore gli dirà: “Ecco, 
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me” (Apocalisse, 3,20) 
 

Don Giancarlo, parroco 

www.santangeloalegnaia.it 
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ORARIO ESTIVO 
DELLE SS. MESSE 

 

FERIALE 

in chiesa madre fino al 31 luglio 
in S. Agostino dal 1 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 17 settembre 
 

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

 

DOMENICA E FESTIVI 

da domenica 3 luglio  fino a 
domenica 11 settembre compresa 

 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 
 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO 

ore 17.00 -  18.00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 - 12.00 
 

APERTURA S. AGOSTINO 

ore   17.00 - 19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

CHIUSO A LUGLIO E AGOSTO 

 

 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 LUNEDÌ GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

ORE 17.00  catechesi 

ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa 

con ricordo dei fedeli 

 

FINO AL  26 GIUGNO COMPRESO 

L’ORARIO RIMANE LO STESSO 

DEI MESI INVERNALI  

LA CHIESA MADRE RIAPRIRÀ 

DA LUNEDÌ  13  GIUGNO 

L’ORARIO INVERNALE RIPRENDERÀ 

DA DOMENICA 18 SETTEMBRE 

ADORAZIONE  EUCARISTICA  ESTATE  2022 

3  giugno 1° venerdì del mese Ore 17.00 

1  luglio 1° venerdì del mese Ore 17.00 

5  agosto 1° venerdì del mese Ore 17.00 

2  settembre 1° venerdì del mese Ore 17.00 
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Gruppo 

delle Missioni 
 

 

la prossime raccolte saranno 

sabato 25 e domenica 26 giugno 
sabato 30 e domenica 31 luglio 

 
a fine SS. Messe 

 
PREGHIAMO CON GIOIA PER 

 

SAMUELE - MAURO 
KUSHI-MARIA GRAZIA 

RACCOLTE PER LA PARROCCHIA 

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESEOGNI PRIMA DOMENICA DEL MESEOGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE   
 

Per la parrocchia: a maggio sono stati 

raccolti  1.400,00  euro. 

Apriamo un fondo per l’imbiancatura della 
chiesa madre e per l’adeguamento a nor-

ma di legge dell’impianto elettrico. 

Siamo in attesa dei preventivi 

PROSSIME RACCOLTE PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

domenica 5 giugno 

domenica 3 luglio 

domenica 7 agosto 

 

Per don Marco Tognaccini 
abbiamo raccolto 
circa 1.000 euro 

per il dono del calice 
e della patena  
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Estratto del Consiglio pastorale parrocchia-
le del 5  u.s. 
Nell’ultima riunione è emersa la necessità di aprire in ma-
niera continuativa il giardino esterno. Dopo alcuni incontri 
al riguardo del gruppo “priorità giovani”, svoltosi nei mesi 
scorsi, da giugno, gli spazi saranno aperti dalle ore 15 fino 
al tramonto con sorveglianza.    Per tutto quel mese, al 
mattino, la parrocchia, con un accordo con la società spor-
tiva Olimpia e come già indicato nel Legnaiolo di Maggio, 
garantirà a ragazzi e bambini della zona un percorso for-
mativo ed educativo allo sport nella forma di centro estivo. 
La parrocchia offrirà anche sconti o gratuità a famiglie in 
difficoltà. 
Per riavviare le attività in attesa di un programma più ela-
borato da settembre, il 28/29 c.m. ,organizza un torneo, 
da parte della Virtus Legnaia e nell’occasione si inaugurano 
i locali del circolino affidati al Cisom con un coordinamento 
comune con la parrocchia per varie attività sociali. Tutto 
ciò per rispondere alle difficoltà emerse negli ultimi tempi e 
che colpiscono, come sempre, le fasce più deboli della no-
stra società.   Saranno a disposizione di tutti, i distributori 
di bevande calde e fredde ed i servizi igienici. 
Stiamo prendendo contatti con il C.S.I. (Centro Sportivo 

Italiano) per valutare la possibilità di iniziative  da effettua-
re dopo l’estate: una scuola di calcio per i più piccoli, qual-
che torneo parrocchiale, l’inserimento di qualche squadra 
di calcio e qualche affitto del campo per ricavarci offerte 
per manutenzioni e, in futuro. predisporre altri servizi (luci 
esterne, spogliatoio, altri giochi all’aperto, ecc.). 

ASSOCIAZIONE NOI 
Per le varie iniziative culturali del circolo Don Giancarlo fa 

presente che sarebbe opportuno continuare con l’associa-

zione NOI, in quanto ci garantisce la possibilità di fare le 

attività che non potrebbero coinvolgere o essere diretta-

mente organizzate dalla parrocchia. (eventi sportivi, cultu-

rali, sociali, gite, visite guidate, ecc.). A tale riguardo don 

Giancarlo ringrazia del lavoro svolto finora dalla NOI ed 

intende rilanciarlo, anche senza la diretta responsabilità dei 

locali interni del Circolino, in quanto la Noi ha ottenuto l’i-

scrizione nel registro del terzo settore fornendo alla parroc-

chia la possibilità di usufruire dei vantaggi che vengono da 

tale adesione. E poi l’attività associativa laicale va sempre 

promossa e rilanciata possibilmente con il contributo di 

tutti per recepire nuove sfide.  
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Alessandro Gasperoni - Stefano Sposimo - Andrea Giudici 
Piero Nesi - Mario Simone - Tita Melani 

RICORDIAMO NELLA 

PREGHIERA 

Coloro che sono tornati 

alla casa del Padre 


