
 
 
 
Il momento è arrivato. Dopo venti anni di presenza in 
mezzo a voi, sono chiamato ad obbedire al vescovo per 
lasciarvi e andare parroco a S. Maria all’Antella. Di soli-
to in queste circostanze si pensa ad una promozione se-
condo il detto “promoveatur ut amoveatur” (promosso 
per essere rimosso)! Si potrebbe semplicemente dire, nel 
mio caso solo “ amoveatur” (trasferito) dopo la 
“scadenza” di venti anni di servizio pastorale a Legnaia. 
Voglio portarvi , però, su un altro piano di riflessione. Il 
sacerdote è al servizio di Dio e del popolo, non a servi-
zio di se stesso e delle sue ambizioni. Ciò che può sem-
brare una promozione può diventare una croce pesante 
da portare, e ciò che invece sembra un’umiliazione, può 
diventare un’occasione di grazia per tutti. 
L’avvicendamento dei preti nelle parrocchie è motivato 
dal servizio al Popolo di Dio che è la Chiesa dei battez-
zati. Il prete non è “padrone” della sua comunità: anche 
nel linguaggio giuridico si parla di parroco “pro tempo-
re”, per il tempo che rimane nella comunità che gli è sta-
ta affidata dal vescovo; nel linguaggio del mondo lavora-
tivo si direbbe un “contratto sempre a tempo determina-
to”, in altre parole il parroco è sempre “precario”! 
Comunque, lasciare Legnaia dopo cosi tanti anni non è 
facile, soprattutto per i rapporti ed i legami che si sono 
costruiti nel conoscere famiglie e persone. E tante situa-
zioni di gioia, ma anche di fatica e di dolore. 
E’ una “piccola morte” che però viene sostituita da una 
“piccola risurrezione”, dove si inizia da capo un cammi-
no arricchito dalle grazie ricevute dal Signore, 
dall’esperienza pastorale e cristiana, e dai doni ricevuti 
dalle tante  persone incontrate: almeno penso che sia 
così! 
Ringrazio tutti, uno per uno, per avermi accolto, ascolta-
to, sostenuto ed incoraggiato nelle scelte di responsabili-
tà che la guida pastorale di una comunità parrocchiale 
così grande, generosa  e ricca di talenti, come è S.Angelo 
a Legnaia. 
Ringrazio, in particolare, chi in maniera sincera  mi ha 
aiutato a prendere le decisioni giuste per la crescita della 
parrocchia. 
Ringrazio tutti coloro che hanno pregato perché diven-
tassi sempre di più un saggio parroco ed un buon cristia-
no, soprattutto i malati ed gli anziani che vivono a casa 
la loro sofferenza. 
Chiedo anche perdono  a tutti per le parole, i giudizi e le 
azioni che possono essere state motivo di confusione o di 
smarrimento,e vi chiedo dal profondo del cuore di se-
guirmi ancora con la preghiera e con l’affetto per la nuo-
va missione che mi aspetta.Avremo sempre l’occasione 

per rivederci anche dopo la partenza: la porta 
dell’antica Pieve dell’Antella sarà sempre aperta per i 
Legnaioli, ancora più spalancata la porta del mio cuore 
che non cesserà di ringraziare per la vostra affettuosa  
e benevola generosità. 
Ci vediamo Domenica 18  settembre alle ore 11.30 
per la S. Messa di congedo.                 Don Moreno 

 

 
 

 
(finora parroco di S.Lucia e S.Giuseppe al Galluzzo) 

 
Carissimi, la notizia di essere il vostro nuovo parroco 
mi ha portato a pregare e a riflettere sul ministero che 
mi accingo a vivere con voi. In questo cambiamento 
d’epoca ed in questa straordinaria stagione ecclesiale 
con Papa Francesco, sono stato illuminato proprio dal-
le sue parole  che desidero inviarvi come saluto augu-
rale. Mi sento anch’io come Mosè, uno che si è avvici-
nato al fuoco e ha lasciato che le fiamme bruciassero 
le sue ambizioni. Mi sento scalzo rispetto a una terra 
che mi ostino a credere e considerare santa. Ho impa-
rato a non scandalizzami per le fragilità che scuotono 
l’animo umano: consapevole di essere io stesso un 
paralitico guarito. Con l’olio della speranza e della 
consolazione, desidero farmi prossimo di ognuno, at-
tento a condividerne soprattutto  l’abbandono e la sof-
ferenza. Avendo accettato di non disporre di me stes-
so, consegno al Signore il tempo che Egli ci affida da 
vivere. 
So che l’Amore è tutto. E’ il segreto di ogni prete,  di 
don Moreno,  che ringrazio per la  fraternità sacerdota-
le e per il servizio attento svolto per 20 anni tra voi a 
Legnaia.  L’amore è il segreto di ogni comunità par-
rocchiale e della Chiesa intera. 
L’amore è quel roveto ardente che ci marchia a fuoco 
l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù 
Cristo, verità definitiva della nostra vita. È il rapporto 
con Lui a custodirlo. Sarà l’amicizia con il  Signore a 
portarci ad abbracciare la realtà quotidiana con la fidu-
cia di chi crede che l’impossibilità dell’uomo non ri-
mane tale per Dio. Tutto è possibile a Lui. 
Sempre  usando le parole di papa Francesco mi sento 
di dire a don Moreno e a me stesso: “ il presbitero è 
tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa, 
di una comunità concreta di cui condivide il cammino. 
Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è 
tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è 
inviato. Questa comune appartenenza, che sgorga dal 
Battesimo, è il respiro che libera da 
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona:  

Segue in seconda pagina —-> 
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I-II-III ELEMENTARE: 
Il nuovo Parroco comunicherà le modalità  

per l’iscrizione 
IV- V - ELEMENTARE  

e  I - II - III  MEDIA:   
        LE ISCRIZIONI         
Dall’ 13 al 23 settembre nei Locali del Catechismo  
Via S.Angelo   (ore 17.00-18.30.) 

 
ATTENZIONE:  

si prega i genitori di iscrivere i figli  nello stesso grup-
po dell’anno precedente 

ISCRIZIONI CATECHISMO  

<—-Dalla prima pagina (saluto nuovo Parroco) 
«Quando il tuo battello comincerà a mettere radici 
nell’immobilità del molo – richiamava Dom Hélder 
Câmara – prendi il largo!». Parti! E, innanzitutto, non 
perché hai una missione da compiere, ma perché strut-
turalmente sei  un missionario: nell’incontro con Gesù 
hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri 
con tutto te stesso che altri si riconoscano in Lui e pos-
sano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola 
e celebrarLo nella comunità. 
Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condi-
visione virtuosa: il pastore è convertito e confermato 
dalla fede semplice del popolo santo di Dio, con il 
quale opera e nel cui cuore vive. Questa appartenenza 
è il sale della vita del presbitero; fa sì che il suo tratto 
distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rap-
porti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascu-
no. In questo tempo povero di amicizia sociale, il no-
stro primo compito è quello di costruire comunità; 
l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio decisivo 
di discernimento vocazionale.” Che il Signore ci bene-
dica tutti. Sant’Angelo protegga il nostro cammino. A 
presto.    Vostro, don Giancarlo 

 
Presentazione del nuovo Parroco  

Domenica 25 Settembre                      

 
 
             Come ormai, da diverso tempo, tutti sanno don Mo-
reno Bucalossi è stato chiamato a guidare una nuova Par-
rocchia, quella della Pieve di S. Maria all' Antella. Per que-
sto lascerà la nostra comunità parrocchiale di S. Angelo a 
Legnaia, dopo venti anni esatti di presenza in mezzo a noi. 
Il Sacerdote è costituito per servire la Chiesa di Dio, ed è in 
questo spirito che prende corpo la promessa di obbedienza 
che nel giorno della Sacra Ordinazione egli fa nelle mani 
del Vescovo.  Per la nostra Parrocchia, come per don More-
no, è  tempo di cambiamento e di novità, la novità che il 
Signore vuole creare anche attraverso noi e la nostra di-
sponibilità al suo dono. Accogliamo allora con gioia e fidu-
cia quello che Dio ha preparato per tutti noi. 
 
Per questi venti anni passati insieme a don Moreno,  e per la sua testimonianza  di fedeltà  e trasparenza ma 
anche  di allegria  che con le sue battute non ha risparmiato a nessuno, vogliamo ringraziare il Signore. 
TUTTI  SIAMO INVITATI A PARTECIPARE ALLA CELEBRAZIONE  EUCARISTICA CHE 
DON MORENO PRESIEDERÀ DOMENICA 18 SETTEMBRE ALLE ORE 11.30, PER RENDE-
RE GRAZIE A DIO, CON LUI E PER LUI, DEL CAMMINO FATTO INSIEME".  
DOPO LA MESSA FESTEGGEREMO CON IL PRANZO ALLE ORE 13.00 (PREPARATO CON 
QUELLO CHE SARA’ PORTATO DA CIASCUNO)  NEL GIARDINO DEL CIRCOLINO (O NEL 
SOTTOCHIESA IN CASO DI MALTEMPO).  
CHI VUOLE PARTECIPARE AL PRANZO DEVE PRENOTARSI AL BAR DEL CIRCOLINO 
ENTRO L'11 SETTEMBRE, INDICANDO IL NUMERO DI PERSONE PRESENTI  
I DETTAGLI DELLA FESTA DI SALUTO LI TROVERETE NELLE LOCANDINE APPESE 
ALL’INGRESSO DELLA CHIESA, E AL CIRCOLINO DELLA PARROCCHIA. 
 CHI VOLESSE CONTRIBUIRE AL DONO CHE LA PARROCCHIA DESI-
DERA FARE A DON MORENO PUÒ RIVOLGERSI  ALL’ARCHIVIO. 

  Il CATECHISMO inizia  
DOMENICA 2 5 settembre  
ELEMENTARI:ritrovo ore 9.30 

MEDIE: ritrovo ore 11.00 
nei Locali del Catechismo Via S.Angelo 

ELEMENTARI:S.Messa ore 10.00 
MEDIE: S.Messa   ore 11.30 

in Chiesa Nuova 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  
ALLE ORE 16.00  

Nella CHIESA del  SS. CROCIFISSO a MONTICELLI 
 CELEBRAZIONE EUCARISTICA NEI 25 ANNI DI 

VITA CONSACRATA  DI SUOR BENEDETTA  
Siamo tutti invitati a partecipare   
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CELEBRAZIONE    BATTESIMI  
DOMENICA 2 OTTOBRE  

Si pregano le famiglie interessate di presen-
tarsi al più presto in Archivio Parrocchiale. 

Dal Lunedì 26  al Venerdì 30 settembre ore 8.30-17.30: 
 

-  ADORAZIONE EUCARISTICA  
CONTINUATA  
in Chiesa Vecchia 

-  S .MESSE FERIALI: 
 ore   8.00 e ore 18    in chiesa vecchia            

Giovedì  29 Settembre 
Solennità di S. Michele”, nostroPatrono 

      Ore 8.00: S. Messa (chiesa vecchia) 
Ore 10.00: S.Messa di Suffragio di  

Don Raffaello Bondi e dei Parroci ,e di tutti i 
benefattori defunti (Chiesa Nuova) 

 

 Ore 18.00: S.Messa Solenne del Patrono 
Domenica   25 settembre 

Presentazione del nuovo parroco 
Don Giancarlo Lanforti 

 

Domenica 2 ottobre  
Ore 10.00 : BENEDIZIONE DEI BAMBINI (da 0 a 5 anni) 

GRUPPO di  PREGHIERA  
 S. PIO DA PIETRELCINA 

MERCOLEDI  14 settembre 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  
Cappella di S.Agostino 

RAGAZZI  CRESIMANDI 2016 
(1^ Superiore) 

 MERCOLEDI  21 Settembre  ore 21.15: 
Riunione dei genitori e dei ragazzi  

Salone – Via Pisana 

SABATO 8  e  
DOMENICA 9 OTTOBRE 

Ritiro dei ragazzi  
Cresimandi 

(1a Superiore) 
a Molezzano 

Gruppo delle Missioni 
Nei Mesi di GIUGNO-LUGLIO 

Sono stati raccolti €. 578,12 
Per la missione in BRASILE 

Grazie per la consueta generosità  
dimostrata 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 

Ore 21.15 

Concerto di archi 
  in Chiesa vecchia   

Ripartono le attivita' del Circolino. Mercoledi' 21 alle 17 
festeggiamo l'inizio della scuola con giochi e la meren-
da. A settembre riparte anche il cinecircolo del giove-
di' (ore 21) e sara' organizzato il discoparty per i ragazzi 
dai 12 anni. Tutti i dettagli sulla pagina facebook circoli-
nodilegnaia e sulla bacheca del Circolino.  

INCONTRO dei CATECHISTI   
CON IL NUOVO PARROCO 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE ORE 21.15 
DOMENICA 2 OTTOBRE: 

Mandato ai catechisti 
S. Messe ore 10.00 e ore 11.30 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze  

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: s.angeloalegnaia@virgilio.it 

 
I bambini che hanno ricevuto il Battesimo 

FINAMORE ALBERTO   - DI BARI PIETRO 
IMPROTA BENEDETTA - BERTOLI FRIDA MARIA 

 
Coloro che si sono uniti in Matrimonio 

DONIGAGLIA ALBERTO e DELL’ORCO MARIA 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
SGARRA GRAZIA - via C.Rosselli, 22 

SECCI COSTANZO - via G.Dtarnina, 62 
FAGIOLI MAURO - via A.Pontedera, 16 

AMERIGHI ITALIA - via Cigoli, 43 
FERRARO IMMACOLATA CONCETTA - via A. di Duccio,18 

DE VINCENZI ERMANNO - via A.Bonaiuto, 53 
GIAMPIERI ANDREA - via B. Gatta, 1 

GIOVANNINI ADRIANA - via C.Rosselli, 13 
BECHERUCCI BRUNO - (Borgo S.Lorenzo) 

BARBETTI MATILDE - via N.Tribolo, 9 
MARCHI LUISA - via A.Pollaiolo, 200 

PRATELLI M.GABRIELLA - via G.A.Dosio, 104 
ALINARI UMBERTO - via D.Buoninsegna, 58 

MARLAZZI MAURO - via Lucca, 38 
CANTINI NYLA - via Scandicci, 30 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

dal   1°  ottobre    
              Feriali  17.30:    Chiesa Vecchia              
Sabato e festivi   17.30:   Chiesa Nuova 

 
I gruppi giovanili riprenderanno i loro 

incontri con il nuovo parroco  
in data da stabilire 

Ore 17,00 - Adorazione Eucari-
stica comunitaria 
Ore 18,00 - Celebrazione 
S.Messa 
Ore 18,30-21,30  - Adorazione  

              Eucaristica  individuale 
Ore 21,30 - Adorazione Eucaristica co-

munitaria 
Compagnia S.Agostino/ Chiesa Vecchia 

CENTRO DI ASCOLTO 
Riapre Mercoledì 14  Settembre  

dalle ore 17.00 alle 19.00 
 nei Locali del Circolino  ,in via  Pisana 438 

ORARIO S.S. MESSE 
FERIALE:(COMPAGNIA/Chiesa V.) 

ore  7,45 - Lodi  
ore  8,00 - S. Messa 

   ore 17,30 - S.Rosario 
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 - 10,00 - 11,30 –18.00 

 
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 10,00/12,00 e  ore 17,00/ 18,00 

APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00   

APERTURA  Compagnia/Chiesa V. 
Ore 17.00-19.00 

 
ORARIO ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

CARITAS PARROCCHIALE 
 CONFERENZA S. VINCENZO 

Dal 14 Settembre   
riprende la raccolta degli abiti usati 

              CARITAS PARROCCHIALE 
           Raccolta  generi alimentari 
              Giovedì 15 e  Venerdi 16 
                 nella sede del Sottochiesa 
                 Entrata Via S.Angelo 


