
 

DOMENICA 8 e DOMENICA 15   Maggio 
      SS. Messe: ore 8.00-10.00-11.30 

 

  Ore 17.00: CELEBRAZIONE della  
PRIMA COMUNIONE 

—————————————————————— 

SABATO 14 MAGGIO 
  ORE 18.00: S.MESSA in Chiesa Nuova 
  ORE 21.15 : VEGLIA di PENTECOSTE      
         e CRESIMA degli ADULTI 
                        in Chiesa Vecchia 

DOMENICA    1  MAGGIO 
Pellegrinaggio mariano 

 a Cercina 
Ore 15.30: ritrovo con le auto in piazza della 
Chiesa di Legnaia (per chi desidera andare a pie-
di nell’ultimo tratto di strada tra Rifredi e Cercina) 
Ore 17.30: ritrovo alla Pieve di Cercina(per tutti) 
e Rosario.    Ore 18.00: S.Messa 
A seguire: rinfresco nel Chiostro della Pieve 
(Ciascuno porti qualcosa per il rinfresco, da depo-
sitare all’arrivo ,nel Salone della Pieve, dentro il 
Chiostro). 
Non viene celebrata la MESSA delle ore 18.00 

Dopo tante attese e informazioni imprecise dei giornali, è arrivata l’Esortazione apo-
stolica sulla Famiglia di papa Francesco”Amoris Laetitia”. Mi permetto di presentare 
alcuni paragrafi per un assaggio ed una riflessione sull’amore nella famiglia. 

35. Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità 
attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Staremmo privan-
do il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei 
mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la for-
za dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le mo-
tivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere 
alla grazia che Dio offre loro. 
 

 39….. Le consultazioni previe ai due ultimi Sinodi hanno fatto emergere diversi sintomi della “cultura del provvi-
sorio”. Mi riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una relazione affettiva ad un’altra. 
Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del consumatore e 
anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che suscita la prospettiva di un impegno permanente, 
all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che calcolano costi e benefici e si mantengono unicamente se sono 
un mezzo per rimediare alla solitudine, per avere protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle rela-
zioni affettive quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e 
rompe, sfrutta e spreme finché serve. E poi addio. Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé 
stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli altri prima o poi finisce per essere utilizzato, manipolato e 
abbandonato con la stessa logica. E’ degno di nota il fatto che le rotture dei legami avvengono molte volte tra per-
sone adulte che cercano una sorta di “autonomia” e rifiutano l’ideale di invecchiare insieme prendendosi cura l’uno 
dell’altro e sostenendosi. 
 

40. «A rischio di banalizzare, potremmo dire che viviamo in una cultura che spinge i giovani a non formare una 
famiglia, perché mancano loro possibilità per il futuro. Ma questa stessa cultura presenta ad altri così tante opzioni 
che anch’essi sono dissuasi dal formare una famiglia». In alcuni paesi, molti giovani «spesso sono indotti a riman-
dare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per altri motivi, come l’influenza 
delle ideologie che svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi non 
vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano troppo grande e sacro, le opportunità sociali ed i van-
taggi economici che derivano dalla convivenza, una concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la 
paura di perdere la libertà e l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico».Abbiamo 
bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a toccare le fibre più intime dei giova-
ni, là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con 
entusiasmo e coraggio la sfida del matrimonio. 
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  Da 1a  e 4a  Superiore   :   
Incontri  di preparazione  

per i Campi estivi  a Molezzano 

 MAGGIO 

Domenica 1 Pellegrinaggio mariano della parrocchia a CERCINA 

Martedì 2 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione – 1° turno 

Mercoledì 3 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione – 1° turno 

Venerdì  6 Ore 21,15  Incontro Genitori  IIIa media con Don Moreno 

Sabato 7 
Ore 9,00 – 11,00  Ritiro Prima Comunione – 1° turno 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
Ore10.00-12.00   Catechesi  5a elementare 

Domenica 8 Ore 10.00 S.Messa Animaz.   1a 2a e 3a elem. 

Domenica 8 

  
Ore 16.00 Arrivo bambini 1a Comunione in Chiesa Vecchia 
Ore 17.00  Prima Comunione – 1°  turno 

Martedì  10 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione    2° turno 

Mercoledì 11 Ore 17,00 – 19,00  Ritiro bambini Prima Comunione   2° turno 

Sabato 14 Ore 9,00 – 11,00  Ritiro bambini Prima Com.  2° turno 
Ore10.00-12.00   CATECHESI  5a elementare  

Sabato 14 0re 21.15: VEGLIA di Pentecoste, Presentazione cresimandi e  Cresima Adulti 

Domenica 15 Ore 16.00 Arrivo bambini 1a Comunione in Chiesa Vecchia 
Ore 17.00  Prima Comunione – 2° turno 

Sabato 21 
Ore10-00-12.00 CATECHESI 1a  2a e 3a elementare   
+  ore 10,45: Incon. Genit. 1a  2a e 3a elementare con Don Moreno  

Domenica  22 Ore 10.00: Seconda Comunione  (TUTTI)      SEGUE RINFRESCO 
 ore 11.30 Riconsegna del CREDO ai ragazzi III^ media  

Lunedì 23 Ore 21.30:ADORAZIONE EUCARISTICA   genitori bambini 1a 2a Elementare 

Sabato 28  Ore 10.00-12.00  CATECHESI 5a elementare 

Domenica 29  Ore 10.00 e 11.30 CELEBRAZIONE di RINGRAZIAMENTO e Chiusura ANNO 
CATECHISTICO 

MARTEDÌ 31  Ore 21,15  PROCESSIONE MARIANA per le vie della parrocchia 

 GIUGNO 

Sabato 11 Giornata con le famiglie dei bambini di Ia e IIa IIIa  elementare  nella Casa  
Parrocchiale di  MOLEZZANO (Vicchio M.llo) 

Prove di canto con il  
Coro dei giovani 

 MARTEDI Ore 21.15 
Nella Saletta della Sacrestia 

Nuova  
Via Pisana 436 
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GRUPPO di  PREGHIERA  S. 
PIO DA PIETRELCINA 

MERCOLEDI  11  Maggio 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
RACCOLTA ALIMENTARE 

 

Giovedì 19  e  Venerdi  20  maggio 
dalle ore 16.00   alle    18.00 

 

Nei Locali Parrocchiali del Sottochiesa –
Via S.Angelo 

Riflettiamo sul  LIBRO dei SALMI 
 

     VENERDI’    8 -15 - 22 - 29  MAGGIO  
 alle ore 16.00 

nel Teatrino   
(Sottochiesa-via Pisa-

na)  

Gruppo delle Missioni 
nel Mese di APRILE 

Sono stati raccolti €. 608,86 
 

Per la missione in BRASILE 
Grazie per la consueta generosità  

dimostrata 

 raccolta PER LE NUOVE porte della chiesa, nuovo 
impianto campane  ( colpito da fulmi-

ne),ristrutturazione bagno sacrestia 
SITUAZIONE OFFERTE 
  Spese:    €.  25.000,00  
  Mese di Aprile:     €. 1.314,00 
TOTALE al 30.04.2016:   €. 6.109,50 
Si ringrazia per la generosità che avete e  

vorrete dimostrare.    
 Don Moreno ed il COPAE 

PULIZIA delle  CHIESE  
Ogni VENERDI dalle ore 8.30 

 (ritrovo in chiesa nuova) 
E dei     LOCALI  del SOTTOCHIESA 

ogni LUNEDI dalle ore 10.00 
(entrata da Via S.Angelo) 

VENERDI 20 MAGGIO 
Ore 19,30  “ APERICENA “ 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Dalle 15,30 “ FESTA DI PRIMAVERA” 

Con giochi e merenda 
Info ,www.circolinodilegnaia.it, e la pagina facebook,  

Il Circolino  è aperto tutti i giorni da MARTEDI a SABATO 
dalle ore 16,00, e la DOMENICA tutto il giorno 
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CELEBRAZIONE BATTESIMI 
Domenica 5  Giugno 

Le famiglie interessate si presentino in Archivio 
almeno un mese prima per richiedere il battesimo 

Nel mese di Maggio preghiamo la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
con la preghiera  del Rosario.  

TUTTI I GIORNI alle ore 17,30 recita del Rosario  in Chiesa Nuova  
 IL LUNEDI’ e IL GIOVEDI’ alle ore 9,30 recita del Rosario in  Chiesa Nuova  

    Per dire il Rosario è importante avere: affetto e fede nella Madonna, un po’ di 
volontà, poco tempo, una corona… e la preghiera sale a Maria  per il bene di tutti! 

MARTEDI  31  MAGGIO 2016 
Festa della “Visitazione della B.V. Maria”                

Ore 21,00:  Processione per le  vie della Parrocchia  
 

con il seguente itinerario: Partenza dalla Chiesa, Via di Legnaia, Via Botticini, 
Via del Bachiacca, Via Albertinelli, Via maso di Banco, Via A. da Pontede-
ra,Via A. di Duccio, Via N. Pisano,  Via A. di Bonaiuto,Via N.Pisano, Via Ma-
so di Banco, Via di Legnaia,Via pisana, Via S. Angelo rientro in Chiesa  
Si invitano le famiglie residenti in queste vie ad 
addobbare finestre o balconi per la processione. 

Coloro che hanno ricevuto il battesimo 
SALVADORI ENEA GIUSEPPE 

CHANCA MAITE - CHANCA ALESSANDRO 
VIVOLO NICCOLO’ - VIVOLO ISABELLA 

PIAZZA MATTIA  -  BENI SAMUELE 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
IORIZZO ALFONSO RAFFAELE - via Bonaiuto,25 

BIANCHI CARLO - via B. della Gatta, 10 
SIGNORINI VITTORIO - via A. di Duccio, 21 

VILLANI GIUSEPPE - via A.Pollaiolo, 103 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

FERIALE 
da Lunedì 13 GIUGNO: 

  ore 18.00 
fino a  Venerdi   2  Settembre 

(incluso) 

ATTENZIONE !!!     
ORARI S. MESSE - ESTATE 

FESTIVO 
da Domenica 19 GIUGNO:  

 ore 8.00 - 11.00 
fino a Domenica  11 Settembre 

(inclusa) 

“MARIA a CASA MIA” 
Per tutto il mese di maggio  si può ospitare la 

statua della Madonna per la preghiera  
nella propria casa. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 05-
5.700583  (dal Lunedì al Venerdi ore 17-19) 

E’ stato scritto dall’Arch. Giampaolo Trotta il libro 
“SANT’ANGELO A LEGNAIA - FEDE,  

ARTE E STORIA IN UN BORGO  
SUBURBANO DELLA TOSCANA” 

Chi volesse acquistarlo, può rivolgersi direttamente 
all’archivio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì 

(ore 17-19) oppure tel. 055.700583 (sempre 
nell’orario dell’archivio). 


