
 

 

 

 

 

 

 

N 
on dobbiamo dimenticare che al di là del-

le feste e dei regali da fare e da ricevere, 

al centro del Vangelo c’è un bambino: il Signo-

re Gesù, figlio di Dio nato uomo e nato povero. 

Dice papa Francesco: “Si avvicina il tempo del 

Natale, e con esso il tempo delle feste. Quante 

volte la domanda che si fa tanta gente: 'Cosa 

posso comprare? Cosa posso avere di più?'. Di 

guardare i negozi, comprare... Diciamo piutto-

sto l'altra parola: 'cosa posso dare agli altri, per essere come Gesù 

che ha dato se stesso, ed è nato proprio in quel presepio?'". 

La ricchezza della nostra vita non dipende da quante cose abbiamo, 

ma da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c'è in noi, 

dalla bellezza insopprimibile di cui Dio ci ha dotati, perché siamo a 

sua immagine, ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi.  “Ognuno di 

noi è unico e insostituibile nella storia”, ha detto il Papa. "Quanto è 

importante ricordare questo, troppe volte, guardando alla nostra 

vita, vediamo solo quello che ci manca. Allora cediamo alla tenta-

zione del 'magari...': magari avessi quel lavoro, magari avessi quel-

la casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel pro-

blema, magari avessi persone migliori attorno a me!… L'illusione 

del 'magari' ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare quan-

to invece abbiamo”. 

Gesù, nascendo nel presepio, nascendo povero inaugura un tempo 

nuovo: Fà tramontare la finzione del mondo, secondo cui il succes-

so, il potere e il denaro danno senso all'esistenza, mentre l'amore, 

quello che abbiamo donato, emergerà come la vera ricchezza. Quin-

di il Natale al tempo del Covid diventa ricco ma soltanto dell’amore 

ricevuto e donato. Buon cammino verso il Signore che nasce per noi. 

Don Giancarlo  

www.santangeloalegnaia.it 
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Si avverte che le celebrazioni natalizie avranno 
particolarità sia negli orari che nella partecipazione 

 

NOVENA di NATALE  dal 15 al 23 dicembre prima delle 
SS. Messe delle 17.30 , il sabato e la domenica  

GIOVEDÍ 24  vigilia di Natale  S. Messa alle ore 18.00 partico-
larmente adatta per gli anziani.       S. Messa di Natale alle ore 
22.00 con partecipazione su prenotazione 

VENERDÍ 25 dicembre S. Natale  SS. Messe alle ore 08.00 - 
10.00 - 11.30 - 18.00.  In base ai decreti governativi, saranno 
fornite, in seguito, conferme ed indicazioni più precise. 

 
 
 
Quest’anno per gli adulti e i 
giovani non potrà esserci  la 
liturgia comunitaria per le 
confessioni. Tuttavia appro-
fittiamo di questo tempo di 
avvento per prepararci an-
che con la confessione sacra-
mentale individuale negli 
orari consueti  

ORARIO DELLE SS. MESSE 
 

Tutte le celebrazioni feriali 
e festive si svolgeranno 

in 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 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 -  19.00 

 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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DICEMBRE 

Domenica 

29 novembre 

1a di Avvento 

ore 10.00   Celebrazione Eucaristica 

Sabato 5 

ore 10.00-12.00   catechesi  4
a 

elementare 

ore 11.30-12.00   incontro con Don Giancarlo 

ore 15.30              incontro per i Cresimandi e a seguire liturgia della parola con la 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 

Domenica 6 

2a di Avvento 
ore 10.00   Celebrazione Eucaristica 

Sabato 12 
ore 10.00-12.00   4

a
 elementare:  PRIMA CONFESSIONE in chiesa nuova con i genitori 

ore 15.30              3
a
 elementare:  LITURGIA NATALIZIA per ragazzi e genitori 

Domenica 13 

3a di Avvento 

ore 10.00   Celebrazione Eucaristica e RICONSEGNA DELLA SCATOLINA MISSIONARIA e 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO per il presepe in famiglia  

Sabato 19 
ore 10.00-12.00   catechesi  5

a
 e elementare 

ore 10.00-12.00   1
a
   2

a
 media confessioni in preparazione al Natale in chiesa nuova 

Domenica 6 

4a di Avvento 
ore 10.00   Celebrazione Eucaristica 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
chiesa nuova 

 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 20.00 Adorazione Eucaristica individuale 

GRUPPO DI PREGHIERA 

S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÍ 9 DICEMBRE 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
4 DICEMBRE 

ore 17.00 –18.00 

in chiesa nuova 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 
 

OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA 

nelle ceste vicino alle porte 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI 

PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE 
RELIGIOSE DELLA TOSCANA 

“Santa Caterina da Siena” 
 CORSO BASE PER CATECHISTI 

Organizzato dalle parrocchie della diocesi di Firenze 
in collaborazione con l’ ISSR Toscana 

Info e materiali didattici al seguente link 

http://www.issrtoscana.it/corso-base-per-catechisti/ 

LIVE STREMING 
DELL’UFFICIO CATECHISTICO 

DELLA DIOCESI DI FIRENZE 
 

Seguici sul nostro canale YouTube direttamente da questo link 

https://youtu.be/STWVwsdfDxQ 

oppure cerca su YouTube il nostro canale 

“Ufficio Catechistico Firenze” 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 
  

durante le SS. Messe di Natale 

 

 
 

 
Piccoli video di 10 minuti 

sul canale 
YouTube del vicariato  

 

La catechesi è rivolta ai cate-

chisti, agli operatori pastorali e 

agli adulti delle nostre parrocchie. Nel canale sarà 

possibile fare delle domande che pubblicheremo 

nei giorni successivi con le risposte. Iscriviti al ca-

nale YouTube cliccando sul seguente link: 
https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano 

RACCOLTE DEL MESE DI NOVEMBRE 
 
 RACCOLTA CARITAS PER IL FONDO FAMIGLIA 

(aiuti mirati a famiglie in difficoltà)  1.650 euro 

 PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA 1.005 euro 

Le offerte raccolte 
dall’associazione 

di promozione sociale 
 

LA STANZA ACCANTO 

ammontano a  580  euro 

Un ringraziamento sincero a tutti 

IL PRESEPE 

IN FAMIGLIA 

 

Tutte le famiglie della parrocchia sono invitate 
a costruire un presepe in casa per vivere 

il mistero del Natale 

domenica 13  dicembre 

benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
alla Messa delle ore 10.00 

 

durante la Novena di Natale 
dal 15 al 23 dicembre 

la famiglia si riunisce attorno al Presepe per la 
preghiera al suono della campana  delle ore 20.00 

 
 
 

organizzato dalla CARITAS 
 

 NEL CHIOSTRO della CHIESA NUOVA 
SABATO 12 E DOMENICA 13 DICEMBRE 

prima e dopo le SS. Messe 
 

 i proventi andranno al Fondo Famiglia 
della Caritas parrocchiale  

 

 

C arissimi,  la Caritas parrocchiale ha 

accolto nuove richieste di pacchi ali-

mentari superando le 120 famiglie. 

Ad esse sono distribuiti generi alimentari 

ogni 15 giorni.  Per Natale vorremmo do-

nare loro un panettone.  Vuoi aiutarci? 

Nelle ceste in fondo di chiesa puoi lascia-

re, durante l'apertura della chiesa nuova, 

un panettone o un pandoro.  Sarà un bel 

gesto di carità per dare un po’ di gioia in 

queste feste a chi è nel bisogno.  Grazie. 

 

don Giancarlo 

con la Caritas 

della parrocchia 

https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano
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I 66 ragazzi che hanno ricevuto 

la prima Comunione 
 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

Luisa Nardoni - Liliana Pulido 

Liliana Barzagli- Tosca Bandinelli 

Flora Frullini - Flora Giunti 
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

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  

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

 

 
 
 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
 

contributo mensile 5 euro a persona 
 
 

per info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 
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lezioni IN PRESENZA 

MATRIMONI 2021 Le coppie interessate o che vogliono sposarsi nel 2021 

si presentino in archivio entro dicembre 

BATTESIMI E CRESIME ADULTI 2021 Gli incontri inizieranno a gennaio 2021 

Iscrizioni in archivio entro dicembre 2020  -  orario archivio: dal lunedì al giovedì ore 17.00 - 19.00 

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

