
dalla vita di fede e dall’impegno nella società, il mor-
boso attaccamento ai soldi e al potere, 
l’esasperazione dell’egoismo, l’incuria di ciò che è 
pubblico (piazze, giardini, scuole, monumenti ecc…), 
la violenza fisica dilagante nelle relazioni, il linguag-
gio scurrile nelle scuole, alla televisione e negli am-
bienti di lavoro, di sport e di svago, la disonestà negli 
affari. Non pensiamo più che ci possa essere un giu-
dizio di Dio su ciascuno di noi e sulle nostre azioni 
alla fine della propria esistenza: tutto  è iniziato e 
finisce su questa terra!Eppure, prima di questo mon-
do abbiamo dimorato in un mondo precedente che è 
durato pochissimo (circa nove mesi) ma che è stato 
necessario per entrare nel mondo in cui siamo: il 
ventre della nostra mamma.In quel mondo (che tutti 
dimentichiamo nel contare i nostri anni!) c’era già 
tutto ciò che sarebbe stato poi sulla terra: il corpo, 
l’anima. il sesso, il carattere, la salute, la malattia,le 
capacità intellettive, affettive, morali e spirituali.Che 
immenso e bellissimo mistero è la vita!Il Figlio di 
Dio si è fatto uomo per farci scoprire che il nostro 
mondo è destinato a trasformarsi e diventare il mon-
do definitivo. Siamo tutti di passaggio perché, come 
scrive S. Paolo la “nostra patria è nei cieli”! La nostra 
vita già sulla terra ha un valore eterno, perché conti-
nua dopo la morte. IL mondo dopo la morte non è il 
“nulla “, ma il “tutto” di Dio, il “tutto” dell’uomo!
Come si fa ad accettare questo “buona notizia”, che 
siamo fatti per vivere in eterno con Dio? Prendiamo 
sul serio, ogni giorno, l’invito di Gesù al capo della 
sinagoga, Giairo, nel vangelo di Marco (5,36):” Solo: 
abbi fede”, il resto rimangono chiacchiere che svani-
scono al vento.  

SOLENNITA’  DI TUTTI I SANTI 
Sabato 31 Ottobre  

Ore 18.00: Messa Vespertina  
DOMENICA 1 NOVEMBRE :                                                                                 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.30 –18.00 
 

COMMEMORAZIONE DI  
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

LUNEDI 2 NOVEMBRE:                               
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00 

(CHIESA NUOVA) 

OTTAVARIO DI PREGHIERA  
PER I DEFUNTI 

da Martedì  3 
(ore 17.30) a Martedì 10 novembre 

nei giorni feriali in Chiesa Vecchia,  

 
 

“Solo:abbi fede” (Mc.5,36) 
Avere fede. Credere in Dio. Per alcuni è 
una perdita di tempo, per altri una ricer-

ca inutile!Per noi cristiani è l’atto principale della 
nostra vita: senza la fede perdiamo il senso della sto-
ria e della nostra identità di uomini e di donne che 
esistono su questa terra.La fede, la fiducia, è indi-
spensabile nelle relazioni umane, nel lavoro, nelle 
responsabilità civili, politiche, nell’insegnamento…E’ 
anche vero che lamentiamo una  mancanza sempre 
più profonda  di fede, e ci abbattiamo di fronte 
all’avversità  senza usare gli strumenti di difesa dal 
male che ci vengono dalla nostra vita cristiana. Per-
ché siamo sfiduciati?Perché non riusciamo a sorride-
re e ad essere contenti di quello abbiamo?Dio è sem-
pre presente nella nostra vita e ci guida nelle nostre 
scelte, ci sostiene nelle nostre responsabilità.Forse ci 
siamo fatti prendere troppo dalla mentalità della 
cultura occidentale che sta cercando di togliere Dio 
anche dalla nostra comunità cristiana. Anche se non 
lo ammettiamo a parole, nei fatti agiamo come se Dio 
non ci fosse,e Gesù lo abbiamo confinato a rimanere 
nel ricordo come uno straordinario personaggio del 
passato! 
Conseguenze di questi atteggiamenti di “ateismo 
pratico”, è la comune convinzione che tutta la vita si 
svolga nel tempo che trascorriamo sulla terra, e che 
non ci sia niente, prima e dopo il nostro mon-
do .Molti segnali ci fanno capire questo: la distanza 

GIOVEDI’   12   NOVEMBRE ore 15.30 
CAPPELLA del  CIMITERO -SOFFIANO 
Celebrazione  S.Messa in suffragio di tutti i Defunti  

della nostra parrocchia  sepolti  
nel Campo Santo della Misericordia 

VENERDI  6  NOVEMBRE 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 8.30-12.00 
Ore 17.00: celebrazione comunitaria 

(Chiesa Vecchia)  
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(Chiesa Vecchia) 
Ore 17,00 - Adorazione Eucaristica comunitaria 
Ore 18,00 - Celebrazione S.Messa 
Ore 18,30-21,30  - Adorazione Eucaristica   
                                individuale 
Ore 21,30 - Adorazione Eucaristica comunitaria 

BATTESIMI 
Domenica  6 Dicembre 

 

Si pregano le famiglie interessate 
di presentarsi un mese prima in  
archivio Parrocchiale 

ANIMAZIONE   DEL  “CHIOSTRO” 
 Per i bambini di  
 I - II elementare,  

ed anche più piccoli. 
 Ogni Domenica, alla Messa 
delle     ore 10.00,un gruppo di 
genitori anima la partecipazio-
ne attiva  dei bambini che ri-
mangono in Chiesa fino alla 
lettura del Vangelo, e poi si 

trasferiscono nell’attiguo Chiostro per riflettere 
sulla Parola di Dio che hanno ascoltato, e per im-
parare i significati della celebrazione della Messa, 
con linguaggi adatti ai piccoli. 

NOVEMBRE 
Domenica 1 Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  4a   elementare. 
Mercoledì4 Ore 21,15: FORMAZIONE parrocchiale CATECHISTI 

Sabato 7 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
ore 10,45: Incontro Genitori 1a e 2a Elementare  con Don Moreno 
ore 19.00: Incontro Don Moreno con Padrini- Madrine Cresimandi. 

Domenica 8 Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  5a   elementare 

Dal 9- al 13 CONVEGNO NAZIONALE CHIESA ITALIANA . A FIRENZE 

Sabato 14 

Domenica 15 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  5a   elementare. 
ore 10,00: S.Messa e consegna del Vangelo ai bambini di    4a elementare 

Giovedì 19 Ritiro Cresimandi a Montenero 
Venerdì 20 Ore 21,15 –Liturgia penitenziale per ragazzi, padrini e madrine 

Sabato 21 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
ore 10,45: Incontro Genitori 3a Elementare  con Don Moreno 

Domenica 22 
Ore 10.00  Celebrazione Eucaristica  Animazione  4a   elementare. 
ore 18,00 – Solenne celebrazione della Cresima 

24 -27 Nov.  Esercizi Spirituali nel quotidiano 

Sabato 28 
Ore 10.00-12.00 Catechesi 4a elementare 
Ore 10.00-12.00 Catechesi 5a elementare 

Sabato 28 ore 21,00: Veglia in Cattedrale - inizio Avvento 

Domenica 29 
Ia AVVENTO 

Ore 10.00 S.Messa Animazione  4 Tempi   1a 2a e 3a elementare. 
Ore 16.00 - 21.00 Incontro Famiglie 1a Media 
Ore 18.00 S.Messa - segue cena insieme 

** prima domenica di avvento riconsegna della scatolina missionaria  

Ore10-00-12.00 Catechesi 5a elementare 
ore 10,00-12,00 Catechesi 4a elementare  
ore 15.00-17.00 Pomeriggio insieme per bambini di 4a Elementare 
0re 15.00-17.00- Incontro per i genitori 4a elementare con don Moreno 



Anno XVIII       Numero 174    -    NOVEMBRE  2015 Pagina 3 

ESERCIZI SPIRITUALI   
NEL QUOTIDIANO 

 
Nel nostro Vicariato di Porta S. Frediano,  
le parrocchie organizzano una settimana di 

spiritualità e di preghiera 
 ►dal  24 al 27 Novembre, dalle ore 17.00 alle 19.30  

( in Chiesa vecchia) 
       ore 17.00:              meditazione, e celebrazione dei   
                         Vespri  
        ore 18.00 :             S .Messa 
        ore 18.45 - 19.30: Adorazione Eucaristica   
           ore 18.30alle 19.30 possibilità di confessarsi                                                 
        ore 19.30:              meditazione  e Compieta  

 

——————————————- 
In questa settimana verranno sospese  

tutte le attività parrocchiali 
E’ un momento eccezionale per incontrare e stare con il 

Signore, e prepararci all’Avvento.  

Cerchiamo di partecipare! 
 

SABATO 28  Novembre ore 21.00: 
Veglia di preghiera in Duomo  

per l’inizio dell’ Avvento  
presieduta dal Cardinale Arcivescovo 

GRUPPO  di  PREGHIERA  
di S. PIO da PIETRELCINA 

 
MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 

ORE 17,30 :  S.Rosario 
ORE 18,00:  S.Messa  

CENTRO DI ASCOLTO  
Tutti i MERCOLEDI    dalle ore 17,00  

nei locali del Circolo MCL (via Pisana 438) 
 è aperto il “Centro di ascolto”. 

Gruppo di recitazione per ragazzi  
“LA CRISALIDE” 

Ogni LUNEDI’ ore 17.00-19.00 
nel Teatrino - Via Pisana 

ORATORIO  “ IL CIRCOLINO ” 
 

Nel pomeriggio di MARTEDI 10 NOVEMBRE ci ritro-
viamo, al Circolino, per assistere alla S.Messa di Papa 
Francesco trasmessa in diretta TV dallo stadio Franchi. 

DOMENICA 15 NOVEMBRE, alle ore 15   
“Festa dell’olio nuovo”. Un pomeriggio di giochi & musi-
ca con merenda di bruschette, panini e castagne. 

Il BAR del “Circolino”  
ha riaperto da poco i suoi battenti con i seguenti orari : da 
martedì a venerdi  dalle 16 alle 20; sabato e domenica  
dalle 8 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. (chiuso il lunedì). 
 Da questo mese la segreteria dell’associazione è a-
perta ogni mercoledì e venerdì (feriali) dalle 17 alle 19 
(via Pisana, 440) 

Per informazioni consultare:  www.circolinodilegnaia.it 
Oppure scrivere: circolinodilegnaia@gmail.com 

     CORO   GIOVANI 

il MARTEDI’ ORE 21.15 
(QUINDICINALE) 

Nella SALA della SACRESTIA 
Via Pisana 436 

IL  GIOVEDI’ ORE 19.00                       
All’Oratorio “Il Circolino” 

Via Pisana 

VISITA GUIDATA  

ALLE OPERE D’ARTE 

delle Chiese di  
S. Angelo a Legnaia 

SABATO 28 NOVEMBRE    dalle 15.30    

 CATECHESI  sul  

Libro dei   Salmi 
(Salmi recitati nei Vespri) 

Venerdi   13 - 20 - 27    Novembre ore 
16.00 

nel Teatrino Parrocchiale(Via Pisana)  

NOVENA alla  
B.V. MARIA IMMACOLATA 

da DOMENICA 29/11 a LUNEDI 7/12 
Ore 17.30 

Feriali:Chiesa vecchia - Festivi: Chiesa Nuova 



Laboratorio Parrocchiale     
Un gruppo di signore si ritrovano per cucire, ricamare e creare oggetti da 
poter vendere per sovvenzionare le missioni e le opere parrocchiali 

Ogni mercoledì e giovedì ore 15.30-18.30 
Entrata delTeatrino Parrocchiale–Via Pisana 

Il Laboratorio è aperto a tutti, in particolare a tutte quelle signore che desi-
derano passare alcune ore in compagnia. 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze - 

Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: form su www.santangeloalegnaia.it 

Gruppo delle Missioni 
In occasione della 

GIORNATA  MISSIONARIA MONDIALE del 18 ottobre 
2015 sono state raccolte offerte :   €.1866,50    
Grazie per la generosità dimostrata. 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

I  Bambini che hanno ricevuto il Battesimo: 
LUCI BRANDO  -  LUCHINI GIULIO   
SCOLARI BIANCA  -  BACCI SOFIA 

 
Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
SUSINI GIULIANO - via Scandicci, 91 

In questo mese preghiamo anche per i 
nostri  

ragazzi e ragazze di Prima Superiore  
che DOMENICA 22 ore 18.00 

riceveranno il sacramento della  
CRESIMA 

Presiede la celebrazione il  
Cardinale Silvano Piovanelli 
Arcivescovo Emerito di Firenze 

AVVISO per le pulizie della Chiesa 
C’è bisogno di volontari per le pulizie delle chiese  

e dei locali parrocchiali. 
OGNI VENERDI DALLE ORE 8.30  IN CHIESANUOVA 

OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 10.00  
per i Locali del Sottochiesa - Via S.Angelo. 

Si prega di dare il proprio nominativo  
all’Archivio parrocchiale - Via Pisana 

 
ORARIO S.S. MESSE 
FERIALE:   (Chiesa Vecchia) 
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 (Chiesa nuova) 

ore 17,30 - S.Rosario (Chiesa nuova) 
ore 18,00 - S.Messa 

 

DOMENICA E FESTIVO:  
(Chiesa nuova)   

ore 8,00 - 10,00 - 11,30  
ore 18.00(chiesa Vecchia) 

 
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 10,00 - 11,30    
 ore 17,00 - 18,00 

 
APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00  /  15,30-17,00 

 
ORARIO ARCHIVIO  

PARROCHIALE 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

CARITAS    e  
Conferenza di S.Vincenzo de’ Paoli 

della Parrocchia 
GIOVEDI 19  e  VENERDI   20  NOVEMBRE 

COLLETTA  ALIMENTARE 
Le modalità verranno fatte conoscere direttamente alle  

messe della domenica precedente 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio pastorale parrocchiale è stato so-
speso per garantire il buon esito della costitu-
zione dell’Associazione “Il Circolino” che 
cura adesso le attività dell’Oratorio di via Pi-
sana. 
Pertanto occorre ricostituire il Consiglio con  
l’ ELEZIONE che si svolgerà nelle seguenti 
date. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE:  
   CANDIDATURA delle persone che deside-

rano entrare nel Consiglio 
DOMENICA 6 DICEMBRE :  

    ELEZIONE dei parrocchiani candidati al 
Consiglio pastorale. 

    
Sia la candidatura che l’elezione di svolge-
ranno dopo le messe delle rispettive domeni-
che.  


