
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichili-
sta, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra 
o in acqua o in altro modo. Nel caso che il defunto avesse noto-
riamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle 
proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono 
negare le esequie”. 

Don Giancarlo, in cammino verso la resurrezione 

SOLENNITA’  DI TUTTI I SANTI 
Martedì 31 Ottobre  

Ore 18.00: Messa Vespertina  
MERCOLEDI  1 NOVEMBRE :                                                                                 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.30 –18.00 
 

COMMEMORAZIONE DI  
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
GIOVEDI 2 NOVEMBRE:                               

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00 
(CHIESA vecchia) 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
da venerdi 3 (ore 17.30) a venerdi 10 novembre 

nei giorni feriali in Chiesa Vecchia, il sabato e la dome-
nica in Chiesa Nuova 

 
 

 
 
Seppellire i morti, anche in tutte le religioni an-
tiche, significa onorare il corpo e la vita di quella persona per-
ché possa continuare a rifiorire il suo ricordo, fare memoria dei 
suoi insegnamenti, far tesoro della sua testimonianza, ricono-
scere le opere di bene, perdonare il male commesso e ricevuto. 
Recarsi davanti alla tomba di una persona cara significa guar-
darsi allo specchio per scoprire la nostra identità che ha avuto 
origine dall’esperienze di chi ci ha preceduto, dall’appartenenza 
delle relazioni passate, dalla memoria della speranza che non 
finisce con la morte ma rimane viva nelle generazioni future. 
Pregare per le anime dei defunti è il prolungamento naturale di 
quest’opera di misericordia corporale. Il seppellimento del cor-
po ha senso solo quando si eleva una preghiera a Dio, suppli-
cando di ammetterlo alla beatitudine eterna e attendere con fede 
il giorno del compimento della promessa della resurrezione 
della carne. 
Oggi siamo esposti ad un grave rischio. La nostra società mate-
rialista e “liquida” non vuole più legami, impegni, responsabili-
tà, neanche con i morti. Vuole dimenticarli. Non crede più che 
essi un giorno potranno incontrarci nuovamente nella Luce 
dell’eternità beata con Dio e con i Santi. Se la Chiesa ammette 
la cremazione - a meno che non sia negazione della fede nella 
resurrezione della carne, - domanda che i defunti non siano trat-
tati come un oggetto, incastonati in un gioiello, esposti come un 
soprammobile o dedicati solo ad un culto privato nell’abitazione 
domestica.  
Nella sua saggezza pedagogica la Chiesa ha disposto un nuovo 
documento, “Ad resurgendum cum Christo, che afferma: 
“Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa racco-
manda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti 
nel cimitero o in altro luogo sacro. Ciò può contribuire a ridurre 
il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei 
parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita 
la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che posso-
no avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, 
nonché pratiche sconvenienti o superstiziose. 

MARTEDI  7   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  3 NOVEMBRE 
Ore 8.30-12.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 17.00: celebrazione comunitaria 
(Chiesa Vecchia)  

 

Programma della visita del Cardinale  
a S. Angelo a Legnaia  

dal 21 al 26 novembre 
 

Martedì 21 alle ore 16 incontro con 
i sacerdoti della parrocchia e visi-
ta agli ambienti parrocchiali. Alle 
ore 18 incontro col Co.p.a.e. alle 
19,30 buffet con il Consiglio Pasto-
rale parrocchiale. Alle 21,15,  in 
chiesa,  Incontro del Consiglio Pa-
storale parrocchiale aperto alla po-
polazione. 
 

Mercoledì 22 ore 19 incontro con il 
Consiglio del Circolo, i soci fonda-
tori e tutti i soci. 
 

Sabato 25 ore 16,30 liturgia della 
Parola e Cresime. Alle 18,30 incon-
tra i gruppi della catechesi degli 
adulti ed il gruppo delle giovani 
coppie e famiglie.Alle 20.30 buffet. 
 

Domenica 26 ore 9,30 nel sotto chie-
sa incontro con i gruppi del cate-
chismo e le loro famiglie. Alle ore 
10.30 Celebrazione eucaristica. (non 
viene celebrata la S. Messa delle 
ore 11,30)  
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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 

CELEBRAZIONE  BATTESIMI:  
  Domenica  3 dicembre ore 11,30 

Si invitano le famiglie interessate  
a prendere contatti con i Sacerdoti  

in archivio. 

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 partecipazione attiva  dei bambini che 
rimangono in Chiesa fino alla lettura del Vangelo, 
e poi si trasferiscono nell’attiguo Chiostro per ri-
flettere sulla Parola di Dio che hanno ascoltato, e 
per imparare i significati della celebrazione della 
Messa, con linguaggi adatti ai piccoli. 

NOVEMBRE 
Giovedì 2 Ore 21,15: FORMAZIONE parrocchiale CATECHISTI 

Sabato 4 Ore 10.00-12.00 Catechesi 4a elementare 
Ore10-00-12.00 Catechesi 5a elementare 

Domenica 5 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  5a   elementare 

Sabato 11 

Domenica 12 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  5a   elementare 
ore 10,00: S.Messa e consegna del Vangelo ai bambini di    4a elementare 

Sabato 18 

Ore10-00-12.00 Catechesi   4a elementare 
ore 10,00-12,00 Catechesi 5a elementare 
ORE 19.00: INCONTRO DON GIANCARLO CON GENITORI PADRINI-  
MADRINE .CRESIMANDI III MEDIA (nel sottochiesa) 

Domenica 19 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  4a elementare. 
Venerdì 24 ORE 21,15 LITURGIA PENITENZ.per Ragazzi, padrini e madrine e genitori della 

Cresima in Chiesa vecchia 

Sabato25 Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare ore 16.30  SOLENNE LITURGIA 
per la CRESIMA con il Cardinale Arcivescovo 

Domenica 26 
ore 9,30 nel sotto chiesa incontro con i gruppi del catechismo e le loro famiglie.  
ore 10.30 Celebrazione eucaristica. Presieduta dal Cardinale Arcivescovo 
(non viene celebrata la S. Messa delle ore 11,30) 

Martedì 28 ore 21.00  INCONTRO VICARIALE CATECHISTI CON IL CARDINALE 
Parrocchia SS. Crocifisso a Monticelli 

28nov -1dic.  Esercizi Spirituali: partecipazione dei ragazzi delle medie alla S.Messa delle ore 18.00 

Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
 ore 15.00-17.00 Pomeriggio per bambini di 4a Elementare 
0re 15.00-17.00- Incontro per i genitori 4a elementare con don Giancarlo 

Il Cardinale incontrerà in forma vicariale gli operatori della Carità, della 
Liturgia (ministri, lettori, collaboratori pulizie chiesa, fioristi, mini-
stranti, ecc) della Catechesi, ed i gruppi dei giovani. Di seguito le date: 
Martedì 28 novembre ore 21 a Monticelli incontro dei catechisti 
Sabato 2 dicembre ore 15,30 a S. Maria al Pignone incontro per animatori li-
turgici. 
Martedì 5 dicembre ore 21 San Lorenzo a Ponte a Greve incontro per giovani 



Gruppo delle Missioni 
In occasione della 

GIORNATA  MISSIONARIA MONDIA-
LE del 22 ottobre 2017 sono state 
raccolte offerte :   €. 1.728,00  
Grazie per la generosità  
dimostrata. 
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ESERCIZI SPIRITUALI   
NEL QUOTIDIANO 

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

spiritualità e di preghiera 
 dal  28 Novembre al 1 dicembre dalle ore 17. 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.  
 

Sabato 2 dicembre 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  15  NOVEMBRE 

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

NOVENA alla  
B.V. MARIA IMMACOLATA 

da MERCOLEDI 29/11 a GIOVEDI 7/12 
Ore 17.30 

Feriali:Chiesa vecchia - Festivi: Chiesa Nuova 

Catechesi biblica sulla lettera di San 
Paolo ai Colossesi 

 
ogni venerdì alle ore 16 nella 

sala accanto alla sacrestia. 
ogni ultimo sabato del mese 

alle ore 19 nella sala accanto alla sacrestia  

Catechesi per famiglie e  coppie  
giovani sulla esortazione di  

Papa Francesco -   Amoris Laetitia 
ogni primo venerdì del mese, nella sala 

accanto alla sacrestia. 

         
 

 

  Raccolta alimentare 
Giovedì 16 e  Venerdì 17 novembre 

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
Nella sede della S.Vincenzo     

 Locali Via S.Angelo 

Ogni Venerdì alle 18,30 nel sottochiesa:  
    Dopo Cresima (I superiore) 

 
  venerdì dalle 19,30,  

ogni quindici giorni, nel sottochiesa:  
gruppo Giovani (15- 18 anni) 

 
 giovedì 23 novembre, alle 21,  
nella sala accanto alla sacrestia,  

incontro mensile:  
gruppo Giovani (19 anni e oltre) 

Da gennaio è cominciata una nuova rac-
colta parrocchiale  PER LAVORI STRA-
ORDINARI quali: impiantito chiesa nuo-
va, sostituzione caldaia riscaldamen-
to,revisione impianto gas  

OFFERTE RACCOLTE 
Mese di agosto          1^dom. €.       696,00 
Mese di settembre    1^dom. €.       700,00 
Mese di ottobre        1^dom.     €.     1519,00 
  TOTALE al 31.10.2017:   €.  15.929,00 
Spese:    €.  20.000,00  
Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete di-
mostrare.                Don Giancarlo ed il COPAE 

CONSIGLIO PASTORALE 
MARTEDI  7  ore  21,15 

 preparazione pratica alla visita pastorale 
 Iniziative Avvento e Natale 
 Varie ed eventuali 

RIUNIONE CARITAS PARROCCHIALE 
MERCOLEDI  8  ore  18,30 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze - 

Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: form su www.santangeloalegnaia.it 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 
 

I  Bambini che hanno ricevuto il Battesimo: 
 

FAGNINI LORENZO LUPO 
PAOLETTI GIOELE -  GAYED ALICE 

FORTUNATO GIULIA - BONINI GABRIELE 
DE AGOSTINI FIAMMA 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

MAHNE LIDIA - via A.Bonaiuto,24 
CALOSI CARLA -    (fp) 

BINI BIANCA -  via G.A.Dosio, 88 
MINUCCI MARCELLO - via Albertinelli, 14 

BENASSAI LILIANA -  via S.Angelo, 15 
INNOCENTI NELLO -  via Pisana, 273 

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 CHIESA NUOVA 

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

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 
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 9,00 - 12,00    

 ore 17,00 - 18,00 
APERTURA CHIESA NUOVA 
ore  7,30-12,00  /  15,30-17,00 

ORARIO ARCHIVIO  
PARROCCHIALE 

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

 
 

       e dell'olio nuovo 

dalle ore 15,30                         musica, giochi,  
animazione, merenda con fettunta , caldarroste, castagnaccio,  

panini e vin brulè. 
 

     possibilità di fare corsi individuali o di gruppo di  
chitarra, basso e corsi di canto e avviamento alla musica. 
chi è interessato può rivolgersi all’Archivio   

parrocchiale o al Circolino tel. 393 8555025.  
 
        
               è prevista la Festa di Natale  

 Domenica 17    dalle ore 15,30  
con mercatini di prodotti artigianali, pesca di beneficenza, esposizione di 

presepi, merenda con cioccolata calda, crepes, vin brulè e tisane. 
Canti dal mondo 

   

  Ospite d'onore Babbo Natale  

GRUPPO delle MISSIONI 
Sabato 2 e Domenica 3 dicembre 
“Un panettone per Salvador Bahia” 
Raccolta offerte per la Missione in Brasile 

Chiamati alla santità battesimale 
Nella nostra parrocchia opera da anni un gruppo  

dell’ Apostolato della preghiera.  
 Cos’è? 
E' un servizio diffuso in tutto il mondo che propone la spiritualità 
del Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri della Chiesa a vivere 
pienamente il Battesimo e l'Eucaristia nello spirito del sacerdozio 
comune dei fedeli attraverso: l'Offerta quotidiana, la Consacrazio-
ne, la Riparazione. 
 
 Quando si ritrova? 
Di solito ogni primo mercoledì del mese alle ore 16 nella saletta 
vicino alla sacrestia. Questo mese di novembre eccezionalmente 
mercoledì 15 sempre alle 16. Ogni primo venerdì del mese animia-
mo l’ adorazione eucaristica in chiesa. 
 
 Cosa fa’? 
Attraverso l'invito a pregare e riflettere mensilmente sulle intenzio-
ni del Papa e dei Vescovi permette di collegare la vita spirituale 
con la realtà. Il tema scelto quest’anno dalla parrocchia è:  
 Chiamati alla santità battesimale. 
      Ti aspettiamo. 

Gruppo delle Missioni 
Nel mese di Settembre 

sono state raccolte   €. 359,25 
per la missione in Brasile 

Grazie per la generosità  
dimostrata. 

 

Prossima raccolta   2 e 3   
dicembre a fine SS.Messe 


