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PAROLE NUOVE,
FORZE NUOVE,
DIREZIONI NUOVE

ORARIO DELLE SS. MESSE
Tutte le celebrazioni feriali
e festive si svolgeranno
in chiesa nuova

In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu
FERIALE
colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:“Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché
ore 7.45 - Lodi mattutine
ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitaore 8.00 - S. Messa
to per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo” (cfr. Luca
ore 17.30 - S. Rosario
Lc 1, 67-79).
ore 18.00 - S. Messa
Questa preghiera è pronunciata da Zaccaria, padre del Battista, dopo che
gli è nato il figlio e dopo il silenzio imposto dall’angelo Gabriele perché
SABATO
non aveva creduto all’annuncio.
ore 8.00 - Lodi mattutine
Ci sono cose che ti tolgono letteralmente la parola e cose che te la
ore 17.30 - S. Rosario
ridonano. Perdere la parola è quasi sempre dovuto all’incapacità di capire
ore 18.00 - S. Messa
fino in fondo quello che si sta vivendo, riaverla invece è frutto di una gioia inaspettata che sblocca quella paralisi della testa e del cuore,
DOMENICA E FESTIVI
smuovendo così anche la lingua.
Zaccaria perde la voce, oltre a non aver creduto, perché aveva contrappoore 8.00 - 10.00 S. Messa
sto all’annuncio i suoi limiti. Ma quando le parole di Gabriele diventano
ore 11.30 - 18.00 S. Messa
reali, quando quelle parole si fanno cronaca, allora Zaccaria non può che
tornare a fidarsi della cosa giusta, torna ad avere parole giuste al momenORARIO CONFESSIONI
to giusto. Tante cose in questo anno ci hanno tolto la parola, forse perSABATO
ché le abbiamo vissute a partire dai nostri limiti e fidandoci solo di essi,
ore 9.00 - 12.00
invece ora che il Natale si compie, Dio ci domanda di accogliere Qualcuno
ore 17.00 - 18.00
che se la cava meglio dei nostri limiti e delle nostre forze.
Se faremo spazio a Lui, allora troveremo per questo nuovo tempo di NaAPERTURA CHIESA NUOVA
tale e per il nuovo anno parole nuove, forze nuove, direzioni nuove, così
ore 07.30 - 12.00 / 15.30 - 19.00
come canta Zaccaria: “Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e
si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo,
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nostro padre, di concederci, liberi dalle mani dei nemici, di servirlo senza
timore, in santità giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni”.
dal lunedì al giovedì
Zaccaria ripercorre tutta la storia della salvezza riuscendo ad intuire il filo
ore 17.00 - 19.00
rosso che collega le cose. Come Maria del resto. E tutti i santi. Sarebbe
bello riuscire anche noi a intuire il filo nascosto che unisce quello che abSS. MESSE DEL 26 DICEMBRE
biamo vissuto, e così comprendere che Dio non spreca nulla di tutto
prefestiva della S. Famiglia
quello che ci capita. E che la maniera migliore per capire le cose è esserne comunque grati, essere capaci di dirlo ad alta voce, di raccontarlo
ore 08.00 - 10.00 - 18.00
come meglio crediamo. Zaccaria canta, e mentre canta la sua gratitudine,
ne capisce anche il senso. Auguri a tutti.
Giovedì 31 dicembre ore 17.30
Don Giancarlo
Vespri e Te Deum di ringraziamento

Mercoledì 6 gennaio 2021

SOLENNITÀ DELLA
EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. MESSE ORE 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00

SOLENNITÀ DI
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Venerdì 1 gennaio 2021
SS. Messe ore 10.00 - 11.30 - 18.00

Non si celebra la S.Messa delle ore 8.00

Domenica 10 gennaio durante le SS. Messe festive accoglieremo le
Piccole Sorelle dei Poveri che tornano a trovarci per sostenere "La Casa dei Cento Vecchi" a Firenze
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

GENNAIO
4-7-8 gennaio
Mercoledì 6
EPIFANIA

Incontri di programmazione con i vari gruppi dei CATECHISTI
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica e benedizione con Gesù Bambino
ore 10.00 - 12.00 catechesi 3a elementare
ore 10.15 incontro dei genitori dei bambini di 4a elementare con Don Giancarlo

Sabato 9
Domenica 10

ore 10.00 e 11.30 SS. Messe RIPRENDE IL CATECHISMO

Sabato 16

ore 10.00 - 12.00 catechesi 4a elementare e confessioni di un primo piccolo gruppo

Sabato 23

ore 10.00 - 12.00 catechesi 5a elementare

Lunedì 25

Adorazione Eucaristica 5a elementare

Sabato 30

ore 10.00 - 12.00 catechesi 1a 2a media

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE
ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI
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/

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ
17.00

Adorazione Eucaristica comunitaria

18.00

Celebrazione S. Messa

18.30 - 20.00

Adorazione Eucaristica comunitaria

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”

RACCOLTA ALIMENTARE
OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA
nelle ceste vicino alle porte
CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI
PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ

GRUPPO DI PREGHIERA
S. PIO DA PIETRELCINA

L’ADORAZIONE EUCARISTICA

MERCOLEDÍ 13 gennaio

DEL PRIMO VENERDI DEL MESE

ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa

NON SARÁ EFFETTUATA
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Gruppo delle Missioni
sono stati raccolti:
a novembre 581,00 euro
per le missioni delle suore di Monticelli
con le ‘scatoline missionarie’ 571,00 euro’
la prossima raccolta sarà
sabato 26 e domenica 27 dicembre
a fine SS. Messe

PROSSIMA RACCOLTA PER
LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA
durante le SS. Messe di Natale
RACCOLTE DEL MESE DI NOVEMBRE
 PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA 1.010 euro
 LA CARITAS CON IL MERCATINO DI NATALE 1.498 euro

Cosa fa la Caritas parrocchiale?


PRESEPE IN FAMIGLIA
Invia le foto del tuo presepe



all’indirizzo mail
presepi@santangeloalegnaia.it
scrivendo nel testo:
Autorizzo la pubblicazione delle immagini e del nome
all’interno del sito
e le foto saranno visibili sul sito web della parrocchia
al seguente link
https://www.santangeloalegnaia.it/presepe_in_famiglia.php

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 pubblicheremo
nei giorni successivi con le risposte. Iscriviti al canale YouTube cliccando sul seguente link:
https://www.youtube.com/c/VicariatoPortaSanFrediano




sensibilizza la comunità parrocchiale alla testimonianza della carità e all’impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà al precetto evangelico
della carità e in risposta ai problemi del territorio
e del mondo attraverso iniziative caritative specifiche.,
studia e propone forme di coinvolgimento e risposta di fronte ai bisogni e alle povertà del territorio e svolge un compito di informazione e
chiamata in causa delle istituzioni e della società
civile;
promuove e favorisce l’impegno di volontariato e
assicura ai volontari adeguata formazione spirituale e operativa;
gestisce un fondo di solidarietà, destinato ai bisogni urgenti del territorio, che fa parte integrante
del bilancio della parrocchia: si chiama “Fondo
Famiglia” e finora ha raccolto più di 3000 euro.

In pratica:
già da qualche tempo la Caritas collaborava con la San
Vincenzo parrocchiale. Poi con il primo lock down ci
siamo trovati a vivere un’emergenza inedita: consegnare pacchi alimentari e medicine a domicilio a malati e
anziani, con il coordinamento del Quartiere 4 e le altre
associazioni del territorio. Poi la distribuzione settimanale dei pacchi alimentari a famiglie nel bisogno segnalate dal Comune e in collaborazione con la Caritas
diocesana. Abbiamo fornito alimenti da marzo fino a
novembre a 50 famiglie. Molte di esse da novembre sono passate nel gruppo degli assistiti della parrocchia
seguiti da anni dalla San Vincenzo. Alle 80 famiglie si
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sono aggiunte altre 50. Da marzo, poi, il pacco che veniva
offerto mensilmente dalla San Vincenzo, viene fornito
ogni 15 giorni.
Come è stato possibile?
Per l’incremento dei volontari, alcuni molto giovani; per
l’aumento della raccolta alimentare straordinaria continua da parte di voi parrocchiani che, con generosità, deponete quotidianamente tanto materiale prezioso nelle
cassette in chiesa; per l’aumento delle derrate forniteci
dal Banco Alimentare della Toscana. Stiamo continuando
anche il servizio di consegna dei pacchi a domicilio per
chi non può uscire di casa. Tra breve apriremo settimanalmente il Centro d’ascolto anche per gli altri problemi
delle famiglie. La San Vincenzo continuerà il suo servizio
di aiuto alle persone disagiate. Nel frattempo abbiamo
censito tutte le famiglie da noi seguite e inserito, con la
loro approvazione, i dati in un database della Caritas per
un controllo costante degli assistiti nel territorio regionale. Intanto il Vicariato di San Frediano con le sue 13
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parrocchie si sta organizzando per rispondere alle nuove
domande in previsione della crisi economica e sociale
che si potrà verificare quando avverrà lo sblocco dei licenziamenti nel nostro paese.
Per continuare questo servizio abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, nelle forme e nelle possibilità di ciascuno.

LA CARITAS PARROCCHIALE
La nostra parrocchia giovedì 17 dicembre è stata insignita del
“Quattrino”. “Il Quattrino è un nostro simbolo del Quartiere 4 di Firenze come forma di ringraziamento per le persone che testimoniano nel quotidiano e concretamente i temi della pace, della solidarietà e della
difesa e valorizzazione dei beni comuni. Un piccolo riconoscimento alla cittadinanza attiva”, ha
affermato il Presidente del Quartiere.

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
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Sul sito internet della parrocchia
https://www.santangeloalegnaia.it/
sono disponibili i sussidi per la preparazione a casa delle SS. Messe o per chi è impossibilitato a parteciparvi
anche cliccando direttamente
sul seguente link
https://www.santangeloalegnaia.it/15/

DO RE MI … musica
VIENI A CANTARE CON NOI
NEL CORO PARROCCHIALE

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
Il bambino che ha ricevuto il battesimo
Sergio
Le coppie che si sono unite in matrimonio

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra

Francesca e Francesco

contributo mensile 5 euro a persona

Coloro che sono tornati alla casa del Padre

per info : Luca 328 2277235 - Cinzia 345 1631525

Filiberto Ferrara - Giulietta Baldi
Delia Fossati

