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PULIZIE DELLA CHIESA 
Ogni VENERDI’ MATTINA Ore 8,30 

Chiunque è bene accetto per dare una mano, 
perchè la chiesa si sporca anche d’estate! 

1 Luglio I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

5 Agosto I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

2 Settembre I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

Ogni  
Lunedì 

ADORAZIONE EUCARISTICA Ore 17,00-22,15  
(Cappella Compagnia) 

3 Giugno Solennità S.CUORE di GESù Ore 17,00 (Compagnia) 

ESTATE  ADORAZIONE EUCARISTICA 2016 

Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze 

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
FERIALE:    

ore  8,00 - Lodi (Chiesa Nuova) 
   ore 17,30 - S.Rosario (Compagnia) 

ore 18,00 - S.Messa  
SABATO : 

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

DOMENICA E FESTIVO:  
(Chiesa nuova)  

ore  8,00 - 11,00  
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
 ore 17,00/ 18,00 

APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00   

APERTURA  COMPAGNIA 
Ore 17.00-19.00 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 
I  42  bambini e bambine della 1^ Comunione 

 
I  6  adulti che hanno ricevuto la Cresima 

 

Coloro che hanno ricevuto il  Battesimo 
SOTO SANCHES SAMIR 
SUSINI ESTER SILVIA 

 
Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
GHETTI GIOVANNA - via M.di Banco, 27 
MORELLI CORRADO - via di Legnaia, 35 

LA CAGNINA SALVATORE - via M.di Banco, 21 
VITI LUIGI - via G.A.Dosio, 119 

MARINGHI MARISA - via Sant’Angelo, 3 
IACONO GIULIANO GIACOMO - via Baldese,5 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA SOLENNITA’ di 

Patrono della nostra parrocchia 
Le celebrazioni si svolgeranno  

dal  25  settembre   al     2   Ottobre 
Il programma verrà comunicato nel prossimo 

numero del “Il Legnaiolo” di Settembre. 

BATTESIMI 2016 
La prossima data è:   Domenica 2 Ottobre 

   Si invitano le famiglie interessate a prendere contatti 
con i Sacerdoti almeno un mese prima in archivio. ARCHIVIO PARROCCHIALE:  

Durante il mese di agosto 
rimarrà chiuso.  

Per eventuali necessità rivolgersi al 
sacerdote dopo la  celebrazione 

della S.Messa o telefonare al   
n°  055/700583 

 
mercoledì 8 giugno  

ore 17  
 

giovedì 16  e 23 giugno alle ore 21 
 
venerdì 17 giugno  alle 19,30  
                                                                       prenotazioni entro il 15. 
 
 

Fino al 15/9 il Circolino è  aperto da martedì a domenica  
dalle 17 alle 22.30. Chiuso per ferie dall'1/8 al 22/8.  

“La Chiesa madre di  
 Misericordia nella verità” 

(Dall’Esoratazione Apostolica di Papa Francesco  
“Amoris Laetitia” §§ 297-298-300) 

     Le situazioni dei matrimoni e delle famiglie sono da tratta-
re con serietà e rispetto evitando superficiali e dannosi slo-
gan mediatici che impediscono la conoscenza della vita delle 
persone 
297. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio 
modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di 
una misericordia “ immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno può 
essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del 
Vangelo!  Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, 
ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. Ovviamente, se qualcuno 

ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello 
che insegna la Chiesa, non può pretendere di  fare catechesi o di predicare, e in  questo senso c’è qualcosa che lo 
separa dalla comunità (cfr Mt   18,17).  Ha bisogno di ascoltare nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla 
conversione. Ma perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita della comunità: in 
impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello che la sua personale iniziativa, insieme al iscernimento del 
Pastore, può suggerire. Riguardo al modo di trattare le diverse situazioni dette “irregolari”, i Padri sinodali hanno 
raggiunto un consenso generale, che sostengo: « In ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno 
contratto matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare 
loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro »,  sempre 
possibile con la forza dello Spirito Santo. 
298. I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono 
essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale 
e pastorale. Una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione 
generosa, impegno cristiano, consapevolezza della ’irregolarità nella propria situazione e grande difficoltà a tornare 
indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui « l’uomo e la 
donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione ». 
C’è anche il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono 
ingiusto, o quello di « coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono 
oggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido ». 
Altra cosa invece è una nuova unione che viene da un recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e di 
confusione che colpiscono i figli e famiglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato ai suoi 
impegni familiari. Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale che il Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia. I 
Padri sinodali hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi « distinguendo adeguatamente »,  con 
uno sguardo che discerna bene le situazioni. Sappiamo che non esistono « semplici ricette ».  
300. Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è 
comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo 
canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento 
personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché « il grado di responsabilità non è uguale  
 

Segue in seconda pagina ———> 

Dal Lunedi 6 Giugno le Messe feriali saranno 
celebrate nell’Oratorio della Compagnia di 

S.Agostino  -  ( Via Pisana 440). 

 

FESTIVO 
Da Domenica 19 GIUGNO:  

 ore 8.00-11.00    fino a 
Domenica  11 Settembre 

(inclusa) 
FERIALE 

Da Lunedì 13 GIUGNO: 
  ore 18.00  fino a   

Venerdi   2  Settembre 
(incluso) 
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Prossimo anno pastorale 2016/2017  
il catechismo inizia , dal  

1° anno della Scuola Elementare,  
I - II– III ELEMENTARE 

    ( nati 2010,2009, e 2008):    
LE ISCRIZIONI si ricevono  dal  13 al 23 Settembre 

(Martedì,Mercoledì e Giovedì ore 17.00-19.00)  
Nei Locali del Catechismo  Via S.Angelo 

 
LE  ISCRIZIONI   IV- V - ELEMENTARE   
                             e  I - II - III  MEDIA:   
iniziano il 13 settembre nei Locali del Catechismo  

Via S.Angelo  ore 17.00-18.30. 
 

ATTENZIONE:  si prega i genitori di iscrivere i figli   
nello stesso gruppo dell’anno precedente 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
NUOVO ANNO 2016- 2017 

VENERDI 3 GIUGNO    (Chiesa Nuova) 
Solennità del S.Cuore di Gesù 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica  
(Animata dall’Apostolato della Preghiera) 

Ore 18.00: S.Messa 

DOMENICA   3    LUGLIO 
Festa di S Bartolomeo,  

Patrono di Molezzano  
Ore 18.00: S. Messa  
Ore 19.30: Cena conviviale 
SIAMO TUTTI INVITATI  

a partecipare 
 
 

INFORMAZIONI ed  ISCRIZIONI  
in Archivio Parrocchiale 

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 diretta-

mente all’archivio parrocchiale aperto  
dal lunedì al venerdì (ore 17-19)  

oppure tel. 055.700583  
(sempre nell’orario dell’archivio). 

dalla prima pagina 
in tutti i casi », le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. 
 I presbiteri hanno il compito di « accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo 
l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di 
coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono 
comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; 
come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la 
comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera 
riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno ». Si tratta di un 
itinerario di accompagnamento e di discernimento che « orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro 
situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto 
su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono 
favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c’è gradualità (cfr Familiaris Consortio, 34), questo 
discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. 
Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo 
insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad 
essa ». Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che 
qualche sacerdote possa concedere rapidamente eccezioni”, o che esistano persone che possano ottenere privilegi 
sacramentali in cambio di favori. Quando si trova una persona responsabile e discreta, che non pretende di mettere 
i propri desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la serietà della 
questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa 
sostenga una doppia morale. 

IV - V  ELEMENTARE  Dal  13  al  17  giugno 
I - II  MEDIA    Dal 20 al  24 giugno 
III   MEDIA  Dal 27/06   al 1 Luglio 

RIUNIONE GENITORI 
Venerdi 10 Giugno 

Ore 19,00  SALONE PARROCCHIALE Via Pisana 
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CARITAS  PARROCCHIALE  
CONFERENZA  DI S.VINCENZO 
Dal 15 Giugno al 9 Settembre 

NON SI RACCOLGONO GLI INDUMENTI 
USATI 

GRUPPO di  PREGHIERA   
S. PIO DA  PIETRELCINA 

 

MERCOLEDI  8  GIUGNo 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

COMPAGNIA  S.AGOSTINO (via Pisana 440) 
Ore 17,00  Adorazione eucaristica comunitaria. 
Ore 18,00   Celebrazione S.Messa. 
Ore 18,30-21,30   Adorazione eucaristica individuale. 
Ore 21,30  Preghiera comunitaria. 

 
 
                    

Raccolta alimentare 
Giovedì 16 e  Venerdì 17 giugno  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Nella sede della S.Vincenzo     

 Locali Via S.Angelo 

Gruppo delle Missioni 
nel Mese di MAGGIO 

Sono stati raccolti  
€.  438,60 

Per la missione in BRASILE 
Grazie per la consueta generosità  

dimostrata 

 

raccolta PER LE NUOVE porte della chiesa, nuovo 
impianto campane  ( colpito da fulmine), ristruttura-
zione bagno sacrestia    Spese:    €.  25.000,00  

SITUAZIONE OFFERTE 
Mese di Maggio:      €. 1.025,50 
TOTALE  al 31/5    €. 7.135,00 

Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete 
dimostrare.      Don Moreno ed il COPAE 

Don Moreno Bucalossi PARROCO 
Don Simone Nencioni VICE-PARROCO 
Suor Benedetta Giusti SUORE  MONTICELLI 
 M. Antonia Carmagnini CO.P.A.E. 
 Giovanna Cecchini CATECHISTI 
 Lara Prussi GENITORI ELEMENTARI 
 Massimiliano Brizi GENITORI MEDIE 
 Matteo Guicciardi GRUPPO GIOVANI 
 ………………………. GRUPPO FAMIGLIE “CHIOSTRO” 
 Alessandra Chiarugi LETTORI 
 Guido Carmelo MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE 

 Stefano Ristori Gruppo S.PADRE PIO 
Gruppo APOSTOLATO PREGHIERA 

 Luigi Boari CARITAS PARROCCHIALE 
 Nicola Tufaro ORATORIO 

ASSOCIAZIONE “IL CIRCOLINO” 
 Carla Migliorini Cerreti CONFERENZA S.VINCENZO 
 Liliana Melozzi 
  

GRUPPI GRANATA – SPAZZOLONE -
LABORATORIO 

 Riccardo Cecchini GRUPPO MISSIONARIO 
 Mauro Morelli ELETTO DAL POPOLO 
Cinzia Bucciardini ELETTO DAL POPOLO 
 Maria Cristina Cuccia ELETTO DAL POPOLO 
 Carlo Castrogiovanni ELETTO DAL POPOLO 

NOME E COGNOME GRUPPO 


