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ORARIO DELLE SS. MESSE

C

onsiderando il perdurare dell’emergenza
sanitaria dovuta al virus Covid-19 e avvicinandosi il periodo dell’anno in cui, si svolge l’annuale visita per la benedizione delle famiglie
FERIALE
della parrocchia, con il Consiglio pastorale parore 7.45 - Lodi mattutine
rocchiale, ci è sembrato necessario operare un
ore 8.00 - S. Messa
serio discernimento sull’effettiva possibilità di
ore 17.30 - S. Rosario
svolgere questa dimensione preziosa del nostro
ore 18.00 - S. Messa
servizio pastorale. Sappiamo bene come la beSABATO
nedizione delle famiglie, oltre che un
“sacramentale” che può sostenere la vita di fede
ore 8.00 - Lodi mattutine
ore 17.30 - S. Rosario
delle persone, è per noi sacerdoti un vero moore 18.00 - S. Messa
mento di incontro e di evangelizzazione, è un’occasione per rendersi conto delle situazioni di
DOMENICA E FESTIVI
malattia, di necessità economica, di bisogno, di
LA BENEDIZIONE
ore 8.00 - 10.00 S. Messa
aiuto
spirituale.
Ponderando
bene
i
rischi
e
le
ore 11.30 - 18.00 S. Messa
DELLE FAMIGLIE
implicazioni che la visita casa per casa comporORARIO CONFESSIONI
ta, quest’anno non sarà possibile svolgere la vi- E LA PARTECIPAZIONE
SABATO
sita alle famiglie nella modalità consueta. Inoltre ALLA SETTIMANA SANTA
ore 9.00 - 12.00
si aggiunge anche il limite di 200 persone in
2021
ore 17.00 - 18.00
chiesa per ogni S. Messa, compresa la Domenica
APERTURA CHIESA NUOVA delle Palme e la celebrazione del Triduo Paore 07.30 - 12.00 / 15.30 - 19.00 squale.
QUANDO E DOVE:
ARCHIVIO PARROCCHIALE
Si è deciso di offrire un momento di preghiera in chiesa nuova dal lunedì al giodal lunedì al giovedì
vedì dalle ore 19.00 alle 19.30, seguendo un calendario che vi invieremo prossiore 17.00 - 19.00
mamente, domandandovi la più ampia diffusione perché tutti, se avvisati per
tempo, possano parteciparvi.
COME:
L’incontro si svolgerà radunando insieme gli abitanti di una o due vie. Ciascun partecipante o nucleo familiare
porterà con sé una bottiglietta contenente acqua naturale. Dopo la benedizione verranno consegnate a ciascuno
la lettera pasquale dell’Arcivescovo e alcune preghiere di benedizione per:
Tutte le celebrazioni feriali
e festive si svolgeranno
in chiesa nuova

La Domenica delle Palme (procurandosi per quella festa una ciocca di ulivo per la propria abitazione).
Il giorno della S. Pasqua per benedire la propria famiglia, la propria abitazione, la mensa e le uova pasquali.
(Continua a pagina 3)

MERCOLEDÍ DELLE CENERI

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

17 febbraio

2 febbraio (la Candelora)

SS. MESSE ore 8.00 - 18.00
ore 20.30
Ogni venerdì di quaresima Via Crucis ore 17.30

S. MESSA per i ragazzi ore 18.00
con processione in Chiesa Nuova
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

FEBBRAIO
ore 10.00 - 12.00 catechesi 3a elementare
ore 10.30 incontro dei genitori dei bambini di 3a elementare con don Giancarlo in preparazione alla consegna del Padre Nostro
ore 11.30 liturgia per la consegna del Padre Nostro

Sabato 6

Domenica 7

ore 10.00 e ore 11.30 Celebrazione Eucaristica per la GIORNATA DELLA VITA
ore 10.00 - 12.00 catechesi 4a elementare
ore 11.00 incontro dei genitori dei bambini di 4a elementare con don Giancarlo

Sabato 13
Mercoledì 17

ore 18.00 celebrazione Eucaristica delle SACRE CENERI

Sabato 20

ore 10.00 - 12.00 catechesi 5a elementare

Sabato 27

ore
ore
ore
ore

10.00 - 12.00 catechesi 1a media
15.00 - 17.30 ritiro ragazzi 2a media
15.30 incontro dei genitori dei ragazzi di 2a media con don Giancarlo
16.30 Celebrazione Eucaristica e consegna del Credo ai ragazzi di 2a media

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

GRUPPO DI PREGHIERA
S. PIO DA PIETRELCINA

MERCOLEDÍ 10 febbraio
ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa

LIVE STREAMING
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

ADORAZIONE EUCARISTICA
PRIMO VENERDI DEL MESE
5 FEBBRAIO
ore 17.00 –18.00
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AVVERTENZE:
1. Chi fosse impedito può domandare al proprio vicino di
occuparsi di questo servizio. Questi, in chiesa, riceverà i biglietti in numero sufficiente alle richieste.
2. Un rito di benedizione speciale per i bambini delle elementari del catechismo si terrà sabato 20 marzo alle
ore 11.30 Per i ragazzi delle medie, invece, sabato 20
marzo alle ore 15.00.
3. Una celebrazione esclusivamente per gli anziani si
svolgerà sabato 20 marzo alle ore 16.00.
4. Salvo imprevisti, la benedizione dell’olivo alle SS.
Messe festive della Domenica delle Palme del 27 e del
28 marzo verrà effettuata in chiesa, all’inizio di ogni
S. Messa. Siccome non sarà possibile distribuire, come consueto, i rami d’ulivo, chi desidera parteciparvi
dovrà procurarselo per conto proprio.
5. Le SS. Messe della Domenica delle Palme e quelle del
Triduo pasquale, dovranno rispettare il limite di legge
imposto che, come sapete, non può superare le 200
presenze per ogni singola celebrazione.
6. Per evitare spiacevoli e, purtroppo, prevedibili divieti
d’accesso per le suddette celebrazioni, siamo, pertanto, invitati ad approfittare degli incontri a gruppi sta-
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biliti nel calendario che vi verrà recapitato nelle vostre cassette postali, come gli anni scorsi.
7. Per ovvi motivi non verranno accettate richieste di
benedizioni fuori dai suddetti momenti celebrativi.
In tutti questi gesti occorrerà fare attenzione a mantenere le distanze, a trattare gli oggetti con mani igienizzate
o eventualmente con guanti monouso e a evitare il contatto tra le persone e ogni forma di assembramento in
chiesa e agli ingressi di essa.
Augurando che anche questa circostanza, affrontata in
spirito di fede, diventi occasione di crescita per la nostra
comunità e le nostre famiglie, vi salutiamo e rimaniamo a
vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore indicazione presso l’archivio parrocchiale aperto dal lunedì

al giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00 o telefonando al 055
700583 o inviando una mail all’indirizzo
s.angeloalegnaia@virgilio.it
BUON CAMMINO VERSO LA PASQUA DI RESURREZIONE

Don Giancarlo, don Simone e il Consiglio pastorale
parrocchiale

Notizie economiche
A causa della persistente pandemia, la partecipazione alle funzioni religiose è decisamente
diminuita; le restrizioni governative hanno limitato l’accesso a 200 persone per celebrazione; l’impossibilità della consueta raccolta durante l’offertorio delle Messe e l’impossibilità
di svolgere la visita pasquale alle famiglie nelle loro case, hanno provocato una preoccupante contrazione delle offerte per la parrocchia
che si trova in gravi difficoltà, sia per il pagamento delle utenze che per le numerose e continue manutenzioni ordinarie.
Ci affidiamo ancora una volta alla
vostra generosa sensibilità.

PROSSIME RACCOLTE PER
LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA

Il Consiglio economico parrocchiale

Ogni prima domenica del mese

Da febbraio riapre in sicurezza il Centro di ascolto della Caritas parrocchiale
solo su appuntamento telefonando all’archivio
dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00.

IL LEGNAIOLO

FEBBRAIO 2021

Pagina 4

Gruppo delle Missioni
a dicembre sono stati raccolti

781,00

euro

per le missioni delle suore di Monticelli
la prossima raccolta sarà
sabato 27 e domenica 28 febbraio
a fine SS. Messe

ULTIME RACCOLTE IN PARROCCHIA
CON LE OFFERTE DI NATALE PER LA PARROCCHIA
SONO STATI RACCOLTI 1.507,00 euro
LA RACCOLTA PER ‘ LA CASA DEI CENTO VECCHI ‘
È STATA DI 2.000,00 euro

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

VENDITA DI STELLE DI NATALE
a favore di A.T.T. Onlus
la raccolta è stata di
910,00 euro
Sul sito internet della parrocchia
https://www.santangeloalegnaia.it/
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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/
sussidio_per_la_celebrazione_a_casa.html

PREGHIAMO CON GIOIA PER
la bambina che ha ricevuto il battesimo

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

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
Coloro che sono tornati alla casa del Padre

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica
Sacra
contributo mensile 5 euro a persona

Ada Occhionorelli

per info : Luca 328 2277235 Cinzia 345 1631525

Anna Mecocci

Leda Bartalucci
Riziero Tiberi
Maria Pia Manzini

