
 

 

    A che punto siamo? 
 
Sta diventando una prassi che ha le sembianze 

della normalità entrare in chiesa dopo essersi igienizzati le ma-

ni con il gel,  indossare la mascherina durante tutta la celebra-

zione, mantenere il distanziamento fisico, astenersi dal gesto 

della pace, ricevere la Comunione in mano, donare un’offerta 

all’uscita. L’impegno dei preti è stato corale nella Penisola, so-

stenuto da gruppi di laici per il servizio d’accoglienza e poi per 

l’igienizzazione delle chiese al termine di ogni rito. 

Eppure le assemblee si sono assottigliate, da noi come in tutto 

il Paese; le presenze alle Messe festive sono diminuite: mancano 

all’appello gli anziani, poi le famiglie e persino i ragazzi e i gio-

vani, già pochi in generale prima del Covid.  

Le Messe “ritrovate” sono il primo grande segnale di una ripar-

tenza ecclesiale in Italia che avrà un ulteriore slancio a settem-

bre con l’inizio del nuovo Anno pastorale. Dobbiamo riprendere 

il cammino ecclesiale con accortezza ma con decisione, rico-

minciando le celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione cri-

stiana, a partire dalle Prime Comunioni e dalle Cresime. Occor-

rerà evitare che si abbiano gruppi numerosi e, quindi, procede-

re suddividendo i ragazzi in più turni. 

Un segnale incoraggiante è stata la risposta della carità. Tanti  

volontari hanno dato disponibilità di tempo, di mezzi e di risor-

se per la situazione di emergenza creatasi per tante famiglie 

della zona. Grazie ad un accordo fra Comune e Caritas dioce-

sana, ogni settimana, un gruppo di persone  ha distribuito a 50 

famiglie un ricco pacco alimentare. Purtroppo per le restrizioni 

governative, il gruppo della San Vincenzo ha dovuto sospende-

re per il momento il prezioso servizio svolto da tanti anni. I più 

giovani della Caritas parrocchiale, subentrando, hanno distri-

buito in sicurezza più di 60 pacchi ogni due settimane anche in 

agosto. È aumentata la raccolta di generi alimentari grazie al 

Banco alimentare della Toscana, alla sensibilità della grande 

distribuzione e, soprattutto, alla generosità dei parrocchiani 

che hanno risposto all’appello di donare alimenti da lasciare in 

chiesa nelle apposite cassette. Sono state pure aiutate le comu-

nità delle claustrali e i 100 vecchi di San Salvi.  

Stiamo approntando un piano in collaborazione con il Vicariato 

per offrire nuovi servizi a chi è nel bisogno, potenziare il centro 

d’ascolto per le famiglie in necessità, sostenere gli anziani che 

non possono uscire di casa, ecc. Avremo bisogno della collaborazione di tutti. Una preoccupazio-

ne su tutte: come crescere nella fede comunitaria? Molti appuntamenti saranno annullati. Do-

vremo inventarcene altri per continuare ad essere chiesa: una comunità che vive insieme, che 

testimonia la presenza di Cristo risorto come suo corpo. A queste nuove sfide dovremo dare del-

le risposte vere e belle.  

Grazie a tutti per la collaborazione e per l’aiuto che certamente saprete dare. 

 

Don Giancarlo 

ATTENZIONE 
 

l’ORARIO ESTIVO 

DELLE SS. MESSE 

continua fino a domenica 

6 settembre compresa 
Tutte le celebrazioni feriali e festive 

si svolgeranno nella 

chiesa nuova 
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www.santangeloalegnaia.it 

ORARIO INVERNALE 

DELLE SS. MESSE 
 

da lunedì 7 settembre 

 
Tutte le celebrazioni feriali 

e festive si svolgeranno ancora 
nella chiesa nuova 

 

FERIALE 
 

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 

ore   17.30 - S. Rosario 

ore   18.00 - S. Messa 
 

DOMENICA E FESTIVI 
 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 

ore   11.30 - 18.00  S. Messa 
 

ORARIO CONFESSIONI 

sabato 

ore   9.00 - 12.00 

ore 17.00  -   18.00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 / 15.30 - 19.00 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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Cari genitori,  da maggio siamo tornati con gioia a celebrare l’Eucaristia insieme. Un ritorno 
segnato da un certo smarrimento, in particolare, per una diffusa assenza dei 

bambini e dei ragazzi e di voi genitori. Questo elemento richiede di essere interpretato. 

Permangono ancora particolari restrizioni verso Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, ecc. . La vita comunitaria 
soffre evidenti difficoltà ma sta andando avanti con i mezzi che possiamo usare. 

Quanto abbiamo vissuto nei mesi scorsi mostra senz’altro pesanti conseguenze a livello sociale ed economico, 
mentre resta viva la preoccupazione per il riaccendersi di taluni focolai e, soprattutto, per l’emergenza sanitaria 
che ancora interessa ampie zone del mondo. Sul piano assistenziale e caritativo la risposta del mondo civile ed 
ecclesiale, e nella nostra comunità parrocchiale è stata straordinaria, senza smettere mai di essere continuativa; 
pure in questi mesi estivi. Oggi, tuttavia, diventa decisivo aiutarci a leggere in profondità questo tempo e i biso-
gni emergenti, lavorando insieme per porre le condizioni con cui aprirci a nuove forme di presenza e di esempio 
ecclesiale. Il tempo presente, con le sue difficoltà e le sue opportunità, ci chiede di non restringere gli orizzonti 
del nostro mondo e del nostro impegno semplicemente ai protocolli o alle soluzioni di comodo. Siamo all’interno 
di una situazione storica che invoca un nuovo incontro con il Vangelo, in particolare con l’annuncio della fede in 
forma essenziale, si tratta di ritrovare il cuore dell’esperienza credente. 

Pertanto, sarà il tempo di maggiori responsabilità per tutti: per la società, per la politica, per la Chiesa, per voi, 
per le famiglie in generale e per ogni singola comunità parrocchiale, cominciando proprio dalla nostra. 

A ottobre riprenderemo il catechismo per i vostri figli e lo faremo con tutte le dovute precauzioni sanitarie. 

I bambini e ragazzi saranno suddivisi in gruppi più piccoli, pertanto con questa metodologia, aumenteremo gli 
spazi di accoglienza e l’impegno dei catechisti, ma dovremo fare “ in presenza” un solo incontro formativo men-
sile per ciascuna fascia di età. 

Abbiamo pensato tuttavia di predisporre una occasione formativa alternativa durante il mese da far svolgere a 
voi genitori, in quanto primi catechisti dei vostri figli, in casa vostra e che poi condivideremo insieme con i mezzi 
della comunicazione sociale e con una celebrazione eucaristica a gruppi in orario alternativo alla S. Messa dome-
nicale. Orari e avvisi vi verranno comunicati per tempo. 

Come responsabile della comunità parrocchiale, a me interessa che, da parte vostra, ci sia una risposta convinta 
e partecipe, altrimenti, come si possono rendere inutili gli sforzi ottenuti con le dure attenzioni al dilagare della 
pandemia, così senza il vostro apporto si renderà poco efficace la formazione di cristiani credibili. Ha detto Papa 
Francesco: “la disgrazia più grande che potrebbe capitarci dopo questa pandemia è di sprecarla”, cioè di ren-
dere inutile la grande sfida di fede per noi cristiani. 

Le iscrizioni cominceranno martedì 15 e termineranno venerdì 25 settembre per le classi dalla quarta elemen-
tare fino alla seconda media, inviando per e-mail conferma scritta ai vostri catechisti. I nuovi ragazzi (terze ele-
mentari) e coloro che abitano fuori parrocchia, invece, dovranno presentarsi nei locali del catechismo parroc-
chiale (via sant’Angelo) dal martedì al giovedì nelle settimane dal 15 al 17 oppure dal 22 al 24 settembre, dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00 per fare l’iscrizione direttamente con me. 

Non ci sarà quest’anno il catechismo per le prime e le seconde elementari. Offriremo comunque un supporto 
educativo ai bambini piccoli con l’attività “del chiostro a casa“, sempre in via telematica. 

Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione in parrocchia oppure per posta elettronica: 
s.angeloalegnaia@virgilio.it . 

Nel riprendere, da settembre, un nuovo cammino di fede mi sento di dover affermare con convinzione quanto 
espresso dai nostri vescovi: “niente potrà e dovrà tornare come prima”. 

Al ritornello scandito tante volte “andrà tutto bene” noi, come parrocchia, risponderemo: “ con l’aiuto di Dio e 
con la nostra fede viva in Cristo andrà tutto meglio!“ 

Don Giancarlo, parroco 

mailto:s.angeloalegnaia@virgilio.it
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CALENDARIO CATECHISTICO SETTEMBRE 2020 

6 settembre  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA E INCONTRO DIOCESANO 
CON IL VESCOVO MANIAGO CHE PRESENTERÁ IL NUOVO MESSALE 

dal 15 al 25 settembre 
ragazzi dalla 4a elementare fino alla 2a  media , conferma dell’iscrizione 
ai gruppi di catechismo direttamente ai propri catechisti via e-mail 

dal 15 al 24 settembre 
nei giorni di MARTEDÍ - 
MERCOLEDÍ E GIOVEDÍ 

ore   17.00  -  19.00    iscrizione dei ragazzi di 3a elementare e dei ra-
gazzi fuori parrocchia direttamente con 
Don Giancarlo nei locali del catechismo  

martedì 22 
ore   21.15   incontro con i genitori di  5a elementare 

( prima Comunione) 

data da stabilire ore   18.00   catechisti 3a  elementare 

data da stabilire ore   18.00   catechisti 4a  e  5a  elementare 

data da stabilire ore   18.00   catechisti 1a  e  2a  media 

sabato 26 
INIZIO FESTA DEL PATRONO S. MICHELE 
ore   16.00   unzione degli infermi per anziani e malati 

lunedì 28 
ore   21.15   Adorazione Eucaristica  -  incontro di preghiera per tutti i 

catechisti e animatori del dopo cresima CON MANDATO  

martedì 29 ore   21.15   incontro con i genitori dei cresimandi 

SS. Messe  ore 10.00 partecipazione ragazzi dalla 1a  alla 5a elementare 
SS. Messe  ore 11.30 partecipazione ragazzi dalla 1a  media in poi 

LA FORMAZIONE PER TUTTI SARA’ ON LINE E ORGANIZZATA DAL VICARIATO DI PORTA SAN FREDIANO 

CELEBRAZIONI PER LA SOLENNITÀ  DI 

SAN MICHELE ARCANGELO 

SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 
in chiesa nuova con i consueti orari 

e con  visite guidate ed in sicurezza   
al patrimonio artistico della parrocchia 

 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ  DAL 7 SETTEMBRE 
 

 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 SETTEMBRE 

 

ore 17.00 –18.00 

in chiesa nuova 
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Il bambino che ha ricevuto il Battesimo 
 

Niccolò Cavazzini 
 

La coppia di sposi 
 

Laura Nunziati con Emanuele Modica 
 

I nostri defunti (da marzo a metà agosto) 
 

Morelli Gino, Mecocci Sergio, Tarchi Enio 

Cicchi Sergio, Petrai Anna, Cocchini Giuliana 

Vaselli Viviana, Mecocci Giancarlo 

Marzi Paola, Artenzioli Silvano 

Guidetti Eliseo, Gennarini Marisa 

Gianfaldoni Luana, Fioravanti Marisa 

Martini Noemi, Bonciani Annamaria 

Ramalli Donella, Lapini Brunetto 

De Simonis Raffaello, Villani Graziella 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

GRUPPO DI PREGHIERA 
S. PIO DA PIETRELCINA 

 

MERCOLEDÍ 9 settembre 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

 

in chiesa nuova 

 
Piccoli video di 10 minuti sul canale 

YouTube del vicariato  
 

La catechesi è rivolta ai catechisti, agli 
operatori pastorali e agli adulti delle 
nostre parrocchie. Nel canale sarà 
possibile fare delle domande che pub-
blicheremo dal giorno successivo con 
le risposte. Iscriviti al canale YouTube 
cliccando sul seguente link: 
 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sul sito internet della parrocchia 

 

https://www.santangeloalegnaia.it/ 
 

sono disponibili i sussidi per la preparazione a casa del-
le SS. Messe o per chi è impossibilitato a parteciparvi  

anche cliccando direttamente 
sul seguente link 

 

https://www.santangeloalegnaia.it/15/
sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html  

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano
https://www.santangeloalegnaia.it/
https://www.santangeloalegnaia.it/15/sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html
https://www.santangeloalegnaia.it/15/sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html

