
 

 

 

Un grande teologo del secolo scorso scriveva: “ il cristiano del 
2000 o sarà un mistico o non sarà cristiano”.  Siccome la spiritua-
lità cristiana si incarna continuamente nella realtà umana, para-
frasando, si potrebbe dire oggi: il cristiano del 2000 o sarà un 
missionario o non sarà cristiano. 
I motivi  che hanno spinto papa Francesco a promulgare un Me-
se missionario straordinario nell’ottobre 2019 sono dati dal voler  
riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della 
vita e della pastorale”; comprendere che “la nuova evangelizza-
zione” dei popoli di antica tradizione cristiana avviene 
“nell’impegno per la missione universale”; trasformare la pastora-
le ordinaria in “un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. 
Ce lo ricordava anni fa anche il grande  Giovanni Paolo II: “la 
missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben 
lontana dal suo compimento” e che “uno sguardo d’insieme all’u-
manità dimostra che tale missione è ancora agli inizi e che dob-
biamo impegnarci con tutte le forze al suo servizio”. Anche noi 
dobbiamo riconoscere con onestà che siamo ancora agli inizi del 
nostro percorso per lasciarci evangelizzare da Cristo.  
“Il Mese missionario straordinario – conclude Papa Francesco – 
sia occasione di grazia intensa e feconda per promuovere inizia-

tive e intensificare in modo particolare la preghiera – anima di ogni missione – l’annuncio del Van-
gelo, la riflessione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità cristiana e le azioni concrete 
di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così che si risvegli e mai ci venga sottratto l’entusia-
smo missionario”. 
 

Don Giancarlo, parroco 
 

www.santangeloalegnaia.it 
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ORARIO 

DELLE 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 FESTIVI 
(Chiesa nuova) 

 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 

ore   11.30 - 18.00  S. Messa 
 

ORARIO CONFESSIONI 

sabato 

ore   17.00  -   18.00 
 

 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 / 15.30 - 17.00 
 

 

APERTURA CHIESA VECCHIA 

ore   17.00  -   19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

Appuntamento diocesano 

domenica 6 ottobre ore 16 
 

Processione da San Lorenzo al Duomo 
passando all’interno del Battistero 

Durante la S. Messa conferimento del mandato 

a tutti gli operatori pastorali 

Siamo tutti invitati  

 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
OTTOBRE 2019 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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 OTTOBRE 

Sabato 5 
ore  10.00-12.00   catechesi  4

a 
elementare 

ore  10.00-12..00   catechesi  5
a 
elementare 

Domenica 6 

ore  10.00   Celebrazione Eucaristica con animazione  5
a
 elementare 

ore  16.00   MANDATO DEL VESCOVO  AGLI OPERATORI PASTORALI 

(vedi prima pagina) 

Martedì 8 ore  21.15   incontro genitori  4
a
 e  5

a
 elementare con Don Giancarlo 

Mercoledì 9 
ore  18,30   incontro III medie 

ore  21.15   incontro genitori  1
a
 e 2

a
 media con Don Giancarlo 

Sabato 12 

ore  15.00-17.00   catechesi sulla MESSA  1
a
  2

a
 e 3

a
 elementare e allr 

ore  15.15   incontro loro genitori con Don Giancarlo 

ore  19.00   incontro con genitori, padrini e madrine dei cresimandi di  3
a
 media 

Domenica 13 
ore  10.00   Celebrazione Eucaristica con animazione  4

a
 elementare 

accoglienza dei genitori e dei bambini di 1
a
 2

a
 3

a
 elementare 

Martedì 15 ore  21.15   confessioni per ragazzi, genitori, padrini e madrine in Chiesa vecchia 

Sabato 19 
ore  10.00-12.00   confessione di inizio anno catechistico  4

a
 elementare 

ore  15.00   confessione di inizio anno catechistico  5
a
 elementare 

Domenica 20 

GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE 

ore 10.00   Celebrazione Eucaristica con animazione  5
a
 elementare 

ore 16.00   Cresime per il Vicariato in DUOMO 

Sabato 26 ore 10.00-12.00   catechesi  1
a
  2

a
 e 3

a
 elementare  

Domenica 27 ore 10.00   S. Messa con animazione  1
a
 2

a
 3

a
 elementare 

RECITA del ROSARIO 
nel mese di Ottobre 

 
 

Ogni giorno alle ore 17.30  (in Chiesa vecchia nei giorni feriali; in Chiesa nuova, sabato e domenica) viene recita-
to il Rosario da un sacerdote. 
Ogni Lunedì e Giovedì alle ore 9.30, in Chiesa nuova. Nella preghiera a Maria, ricordiamo tutti i sacerdoti, e pre-
ghiamo in particolare perché nascano vocazioni nella nostra parrocchia. 
Dedichiamo, in  questo mese, un po’di tempo per recitare il Rosario,in famiglia o individualmente. Riceveremo 
del bene, tutti, mostrando il nostro affetto di figli alla Madonna, Madre di Gesù e Madre nostra 

 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
4 OTTOBRE 

 

ore 8.30-12.00 e  ore 17.00 –18.00 

in Chiesa vecchia 
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RACCOLTA ALIMENTARE 
 

 

MERCOLEDÍ  23 - GIOVEDÍ  24   OTTOBRE 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

nei locali della S. Vincenzo 

sottochiesa  entrata da Via S. Angelo 
 

GRUPPO DI PREGHIERA 
S. PIO DA PIETRALCINA 

 

MERCOLEDÍ 9 ottobre 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

 

 

BATTESIMI 2019 

Le celebrazioni saranno 
 

nelle SS. Messe domenicali alle 11.30 
 

1 dicembre 
 

presentarsi in archivio  

almeno un mese prima. 

dal lunedì al venerdì  ore 17.00 - 19.00 
 

RACCOLTA DELLE OFFERTE 

per le necessità della Parrocchia  

e per i lavori straordinari 

A partire da ottobre le offerte della prima 

domenica del mese saranno destinate alla 

realizzazione della nuova recinzione dell’o-

ratorio e del campo sportivo. 

SPESA IN PREVENTIVO :  €.  18.000,00 

Si ringrazia per la generosità  

che avete e vorrete dimostrare 

 

Don Giancarlo ed il COPAE 

giornata mondiale missionaria 
DOMENICA 20 OTTOBRE 

 

PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO 

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato di 
«andare e fare discepoli tutti i popoli»; Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi parteci-
pi della missione della Chiesa. 

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e 
zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare 
nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. 

Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cri-
sto, Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.    
Amen 

 

SABATO 12 e DOMENICA 13 ottobre 

 

raccolta di offerte per il 

 

Progetto ITACA 
 

a sostegno del disagio mentale 

Riceverai una confezione di riso 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 

GIORNATA MONDIALE 
MISSIONARIA 

 
Ricordiamo nella preghiera  
tutti coloro che operano nella 

Missione in ogni parte del mondo e i popoli a loro affidati 
 

Ad ogni Messa verranno raccolte 
le offerte per le missioni 
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ATTIVITÀ SETTIMANALI E 
QUINDICINALI DI OTTOBRE 

Ogni 
1°  e  3° lunedì 

INCONTRO S. VINCENZO 
via S. Angelo 

Ore 16.00 

Ogni lunedì 
LA CRISALIDE 
gruppo recitazione ragazzi 
sottochiesa-via Pisana 

Ore 17.00 - 19.00 

Ogni lunedì 
e venerdì 

SERVIZIO DI PULIZIA 
sottochiesa via S. Angelo 

Lunedì ore 10.00 
Venerdì ore 8.30 

Ogni  
1° mercoledì 

APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA 
saletta sacrestia-via Pisana 

Ore  16.00 

Ogni 
mercoledì 
e giovedì 

LABORATORIO 
PARROCCHIALE 
via Pisana 

Ore 15.00-18.30 

Ogni 
mercoledì  

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS 
archivio  -  via Pisana 

ore 17.00-18.30 

Le coppie che si sono unite in matrimonio 
 

Ilaria  e  Roberto 

Federica  e  Alex 

Sara  e  Tommaso 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

CATECHESI BIBLICA 
sulla Prima lettera di S. Giovanni Apostolo 

Amati per amare…. 
dall’ 11 ottobre ogni venerdì alle ore 16.00 

da sabato 19 ottobre alle ore19.00 
e in seguito ogni ultimo sabato del mese 

nella sala accanto alla sacrestia 
 

CATECHESI PER FAMIGLIE 
sulla esortazione di Papa Francesco 

Amoris Laetitia 

venerdì 11 ottobre al Circolino ore 19.00 

INCONTRI PER GIOVANI COPPIE 
sulla Prima lettera di S. Giovanni Apostolo 

Amati per amare…. 
si inizia domenica 10 Novembre nel sottochiesa 

 

giovanissimi e giovani 
Da mercoledì 16 ottobre alle ore 19.00 

ogni quindici giorni nel sottochiesa 
 

 

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

sabato 2 NOVEMBRE 
SS. Messe ore  8.00 - 10.00 in Chiesa vecchia 

ore  18.00 in Chiesa nuova 

 
 

 

OTTAVARIO DI PREGHIERA  
PER I DEFUNTI 

da sabato 2 novembre ore  17.30 
a sabato 9 novembre 

nei giorni feriali in Chiesa vecchia,  
il sabato e la domenica in Chiesa nuova 

 

MIchelini Ilio Bernagozzi Cesare 

Bossi Emma Pergola Paola 

 

info sulle pagina FB del Circolino  
www.facebook.com/circolosantangelolegnaia 

oppure www.circolinodilegnaia.it 

la colazione sarà offerta ai nonni 
 accompagnati dai nipoti 


