
 

 

 
 
 

 A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei tan-
ti nostri fratelli e sorelle che patiscono ingiustamente le conseguenze dei 
conflitti, delle violenze, delle molteplici ingiustizie del mondo. Ce ne 
sono tante! Ma non perdiamoci coraggio. Mai. Il bene è sempre più forte 
del male. Ne danno testimonianza tanti cristiani che lottando ogni giorno 
non vengono meno nella speranza. Ne posso dare testimonianza anch’io, 
quando, entrando nelle vostre case per la benedizione, vi ho incontrato 
mentre vivete con coraggio e dignità tante sofferenze.   
 “Non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto! Ripetiamolo 
con le parole, ma soprattutto con la testimonianza della nostra vita. La 
lieta notizia della Risurrezione dovrebbe trasparire sul nostro volto, nei 
nostri sentimenti e atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri. 
..Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come 
amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, 
fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte”.  Ripete spesso 
Papa Francesco.  

 Accogliamo la grazia e la gioia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci amare da Gesù, lascia-
mo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita soprattutto quando non ci sentiamo amati 
e abbiamo bisogno di amore. L’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte. L’amore di Dio 
può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto,  di palude o di buio che ci sono nel no-
stro cuore. E questo può farlo soltanto l’amore di Dio! 
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trovarono aperto e 
vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna 
“chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua 
strada. L’umiltà della fede ci aiuti ad avere sentimenti buoni verso Dio, verso i fratelli e le sorelle che 
stanno accanto a noi. E questo trasformerà tutto. Sarà la Pasqua di Resurrezione. 

Auguri.  Don Giancarlo  

ORARIO SS. 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 : (Chiesa nuova) 

Ore 8.00 Lodi mattutine 
ore 17,30 - S.Rosario  
ore 18,00 - S.Messa 

DOMENICA E FESTIVO:  
(Chiesa nuova)  

ore  8,00 - 10,00 - 11,30-18.00  
 

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

ore 9,00 - 12,00   e  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 

“umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte” (Fil 2, 8) 
Ultimo incontro di catechesi attraverso l’arte sul tema dell’umiltà, 

a cura del prof. Sergio Corsucci e della dott.ssa  Emilia Moroni 
 

Sabato 7 aprile ore 10    
Santa Trinita,   visita alla Cappella Sassetti  e ad alcune opere. 

 
Gli incontri e le visite guidate sono gratuiti.  Siamo tutti invitati a partecipare. 
Per informazioni: s.angeloalegnaia@virgilio.it, oppure tel. 055 700583 

 sec.XIV, Cristo in pietà, scuola fiorentina,  
chiesa di sant’Angelo a Legnaia 
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GRUPPO   di PREGHIERA  
S. PIO da PIETRELCINA 
MERCOLEDI 11 aprile 

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

APRILE 
Domenica 1 (Domenica di Pasqua) Ore 10:00 e 11.30 Solenne S.Messa nella Pasqua del Signore 

Sabato 7 Ore 10.00-12.00  CATECHESI 4a e 5a elementare 

Domenica 8 Ore 10,00  RIPRENDE IL CATECHISMO 
Ore 10,00  Benedizione abiti  Prima Comunione 

Sabato 14 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a e 2a elementare 
Ore10.00-12.00 Ritiro 3a elementare 
Ore15.00: PRIMA CONFESSIONE BAMBINI .3a elementare.. 

Sabato21 

Ore10.00-12.00 CATECHESI 1a  2a e 3a elementare 
Ore 10.00-12.00  CATECHESI 4a elementare  
Ore 15,00 – 17,30  RITIRO per i ragazzi di 5a elementare. 
Ore 15.15 Incontro Genitori con Don Giancarlo 5^elementare 

Domenica 22 S.Messa ore 10.00 CONSEGNA  del “Comandamento Nuovo ” ai ragazzi di 5a elementare 

Lunedì 23   ADORAZIONE EUCARISTICA   3a elementare 

BATTESIMI 2018 
Le date della celebrazione dei battesimi: 

Domeniche  
22/04 ;      3/06 ;       8/10 ;        2/12. 

Presentarsi in archivio  almeno  Un mese prima 
(da Lunedì a Venerdì ore 17/19) 

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 

SABATO 21  (ore 21,00)   e 
DOMENICA  22  APRILE  (ore 16) 

  liberamente tratto da 
“ LA BELLA E LA BESTIA “ 

TEATRINO PARROCCHIALE  
via Pisana  

SABATO 7 APRILE ALLE ORE 16,30,  
NELLA SALETTA DELLA SACRESTIA 
NUOVA, INCONTRO DI FORMAZIONE 
SULLA LITURGIA. L’INCONTRO E’  
APERTO A TUTTI, MA E’, SOPRATUT-
TO,  PER I CATECHISTI, ANIMATORI 
DEL CANTO, LETTORI E MINISTRI 
DELLA COMUNIONE. 

LE SUORE DI MONTICELLI CI SCRIVONO: 
 
La vostra generosità si distingue e noi suore stabilite nella carità 
dell’Africa, del Brasile e dell’Italia. Insieme ai piccoli, adolescenti e giova-
ni accolti nei centri educativi e alle loro famiglie, vogliamo esprimervi 
tutta la nostra gratitudine  e riconoscenza. Le offerte da noi ricevute da 
codesta benemerita Parrocchia, nell’anno 2017, ammontano a 7.741,00 
euro. Cosa dirvi ? Grazie è troppo poco. Vi terremo presenti nelle nostre 
preghiere e chiediamo al Buon Dio di darvi la dovuta ricompensa. In unio-
ne di preghiera con affetto vi salutiamo. 
   La madre Suor Renata e le consorelle 

PRIMO VENERDI del  MESE  
  6 APRILE 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

ore 8.30-12.00 e  ore 17,00  

 (Chiesa vecchia) 
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Sono richiesti i seguenti alimenti:   
OLIO - LATTE - ZUCCHERO - TONNO in scatola - 

PANNOLINI  N° 4 - 5 .  
GIOVEDI 19 e VENERDI’ 20 aprile 

dalle ore 16.00 alle 18.00 
Locali Sottochiesa  Entrata Via S. Angelo 

Da Febbraio le offerte della pri-
ma domenica del mese sono de-
stinate alla copertura degli im-
minenti lavori di messa in sicu-
rezza ed adeguamenti del  

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE  
nell’area prospiciente il “circolino” ad uso dei gio-
vani e ragazzi della Parrocchia-. 

 OFFERTE RACCOLTE 
Mese di marzo  €.  1.619,00 

TOTALE al 31.03.2018:     €.  3.625,00 
SPESA IN PREVENTIVO :  €.  25.000,00 

    Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete 
dimostrare. 

Don Giancarlo ed il COPAE 

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, dalle ore 19,00 

Presso il Circolino  

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

  
 venerdì dalle 19,00,  

ogni quindici giorni, nel sottochiesa:  
Terza media e alle 19,30 gruppo Giovani (15- 19 anni) 

  
giovedì 19 aprile alle 21,  

nella sala accanto alla sacrestia,  
incontro mensile: gruppo Giovani (19 anni e oltre) 

Gruppo delle Missioni 
SABATO 10 E DOMENICA 11 marzo 

SONO STATI RACCOLTI     
€.  1.288,87 

PER LA MISSIONE  IN BRASILE 
Come al solito grazie per la vostra generosità 

RESOCONTO ECONOMICO 
In accordo con il Consiglio degli affari economici 
della parrocchia desidero accompagnare l’annuale 
pubblicazione del resoconto economico della no-
stra comunità parrocchiale affisso alle porte della 
chiesa, con poche parole che valorizzino il signifi-
cato di questo gesto. Ma perché parlare di cose 
terrene come il bilancio invece che parlare di 
Gesù e del Vangelo? Anche queste realtà, se vis-
sute bene, possono manifestare la nostra volontà di 
seguire il Signore in modo concreto. Innanzitutto il 
resoconto è un atto di giustizia verso tutti coloro 
che contribuiscono, a vario titolo, alle necessità 
della parrocchia che, come ben sapete, si finanzia 
quasi esclusivamente con la beneficenza. E’ inoltre 
una piccola verifica sull’attenzione comunitaria 
alla carità verso i più deboli. A questo riguardo è 
bello ricordare che l’attività caritativa 
quest’anno ha superato 20.000 euro. A questa 
cifra vanno aggiunte tante altre iniziative che 
riguardano le Missioni e la San Vincenzo de’ Paoli  
che non sono riportate ma superano i 20.000 euro. 
Fuori rendiconto  sono anche le raccolte benefiche 
per l’Unitalsi, l’A.T.T.  Progetto Itaca, Operazione 
Mato grosso, Piccole sorelle dei poveri,.e tante  
giornate di raccolta straordinarie. Quindi la cifra 
destinata alla carità raddoppia! In questi ultimi 
anni le spese sono notevolmente aumentate, come 
del resto in tutte le famiglie, ma le offerte in chi-
esa sono rimaste purtroppo invariate. E ab-
biamo da intervenire sugli spazi esterni, 
campino sportivo, giardino, ingresso e soprat-
tutto un intervento di restauro della chiesa vec-
chia. Un piccolo  suggerimento:  Decidiamo una 
piccola quota da consegnare nella busta che men-
silmente viene consegnata in chiesa offrendola 
come nostro sacrificio all’altare. Sarebbe sicura-
mente un gesto più consapevole e partecipato per 
rendere più viva e responsabile la nostra carità.  
Grazie!   Don Giancarlo, parroco 



Coloro che sono tornati alla casa del padre 
 

MASINI IDA - via Foggini, 24 
BARTALUCCI FRANCESCO - via B.Gatta, 2 

CAROTTI GIULIANA - via N.Tribolo, 3 
SUSINI GUIDO - via C.Marcovaldo, 26 

GIOMI UBERTA - via S.Aretino, 21 
PISTOLESI LIANA - via C.Rosselli, 16 

MARCHETTI ANGELA - via N.Tribolo,22 
TURCHINI CESARE - via M.Banco, 27 

CAPUCCI ASSUNTA - viale Talenti, 101 
FRASCHINI ELIA -      f.p. 
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LA PARROCCHIA PROMUOVE QUEST’ANNO: 
VACANZE ESTIVE  

SULLE DOLOMITI, SOTTO IL FALZAREGO 
 

DAL 7 AL 14  
LUGLIO 2018 

 
PARTENZA E RITORNO IN PULLMAN 

HOTEL “SASSO DI STRIA” 
CON PREZZI AGEVOLATI PER  

FAMIGLIE CON BAMBINI 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

IN ARCHIVIO  
Dal Lunedì al Venerdi Ore 17/19 

Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze - 
 

Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

www.santangeloalegnaia.it 

Ogni 1° e 3°  Lunedì Incontro   S. VINCENZO                               Via S. Angelo Ore 16.00 

Ogni Lunedì Gruppo Recitazione ragazzi “La Crisalide”           via Pisana         Ore 17.00-19.00 

Ogni MARTEDI PROVE di CANTO per tutti     Saletta sacrestia-Via Pisana Ore 21.15 

Ogni  Mercoledì e 
Giovedì 

Laboratorio Parrocchiale                                   via Pisana Ore 15.00-18.30 

Ogni Mercoledì  CENTRO DI ASCOLTO           (Circolino-  Via Pisana) ore 17.00-19.00 

Ogni 1° Mercoledì   
del mese 

APOSTOLATO DELA PREGHIERA 
                                                     Saletta sacrestia-Via Pisana 

Ore  16,00 

SERVIZIO di PULIZIA  
(vieni ad aiutarci ?) 

LUNEDI dalle ore 10.00:   
nel Sottochiesa (Via S.Angelo) 

VENERDI dalle ore 8.30/9.30:   
Chiesa Nuova-Chiesa Vecchia-Archivio  

 (Via Pisana) 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
SABATO  28  APRILE , ore 21 in Chiesa Nuova 

La “Corale Don Milani “  
della Parrocchia di S.LUCA A VINGONE,  

diretta dal maestro Giulio Tamburrano, 
 terrà un concerto di beneficenza, ad offerta libera. 

 Una parte del ricavato sarà devoluta al    
circolino di Legnaia. 

7 aprile 
 
Dalle ore 16,00 sarete accolti 
dai professori di   Howgarts 
che intratterranno con giochi e 
magie.  

Alle ore 19,00 tutti a tavolta con Harry 
Potter ! 
 
13 aprile 
A seguire Francesca Zatteri pedagogista 
clinico, ci introdurrà sul tema “Genitori e 
figli ai tempi del Tablet e degli Smar-
tphone” 
  L’evento è rivolto a genitori, educatori, 
insegnanti e a tutte le persone interessate. 
 
25 aprile 

 
Terzo appuntamento con il 
gruppo trekking, percorso a 
sorpresa. 

Armatevi di scarpe da trekking, zainetto 
e……..    il gioco è fatto ! 


