
 

 

 

 

PARLIAMO DI … NOI 

Siamo consapevoli che la Chiesa è il popolo di 

Dio, radunato nel vincolo di comunione della Tri-

nità e chiamato a continuare la missione di sal-

vezza di Gesù Cristo nella storia. Gli organismi 

ecclesiali, come il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale , vanno intesi come una forma storica di 

partecipazione e di corresponsabilità. Il loro 

autentico significato è comprensibile solo in 

una rinnovata coscienza di Chiesa. Nella struttura della comunità cri-

stiana la ricchezza dello Spirito si rende visibile in compiti diversificati 

e stabili, a partire da quello del pastore che guida la comunità. La di-

versità non elimina l’uguale dignità, fondata sul Battesimo. Tutti i bat-

tezzati sono chiamati alla santità e a portare il proprio contributo all’o-

pera della salvezza. Per vivere in maniera coerente e rinnovare il dono 

della comunione, ogni domenica la Chiesa celebra l’Eucaristia. In essa 

ogni comunità cristiana accoglie la Parola di Dio e il Pane della Vita, 

manifesta la sua identità e rafforza l’impegno per una coraggiosa mis-

sione evangelizzatrice. Gli organismi di partecipazione, come il Consi-

glio Pastorale Parrocchiale (CPP), sono chiamati ad esprimere, sostene-

re e promuovere questo dinamismo di comunione. A tal fine è impor-

tante che il CPP rifletta, approfondisca e preghi per crescere nell’ascol-

to della Parola di Dio e delle parole degli uomini. Uno sforzo continuo 

di conversione, nella mentalità e negli atteggiamenti, da parte di tutti i 

suoi membri, qualifica l’attività consultiva del Consiglio. Questo Consi-

glio, il primo dopo il mio arrivo a Legnaia, dovrà affrontare le sfide lan-

ciate dalla pandemia e dalle ferite morali e sociali che questa ha provocato. Ai membri eletti e nomi-

nati il mio cordiale ringraziamento per aver accettato questo servizio, forse il più delicato e prezioso 

all’interno della comunità. A tutti i fedeli l’invito alla preghiera perché questo gruppo possa lavorare 

nella fraternità e diventare strumento esemplare di comunione all’interno della parrocchia offrendo, 

infine,  un sostegno valido all’opera di evangelizzazione e di testimonianza nella carità. 

Don Giancarlo, parroco 

www.santangeloalegnaia.it 
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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 

 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Mercoledì  2  febbraio 

SS. MESSE   alle ore  8.00  e  18.00 

in chiesa nuova 

con il rito della CANDELORA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

4   FEBBRAIO 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

in chiesa nuova ore  17.00 - 18.00 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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FEBBRAIO 

PURTROPPO MOLTI APPUNTAMENTI DEL MESE SCORSO SONO STATI SOSPESI E RINVIATI 

QUELLI DI FEBBRAIO SARANNO CONFERMATI IN BASE ALLA SITUAZIONE PANDEMICA 

E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI  

Sabato  5 
ore  10.00 - 12.00   catechesi  4

a
  elementare 

ore  11.00   incontro con i genitori dei ragazzi di  4
a   

elementare 

Domenica  6 ore  10.00 - 11.30   Celebrazione Eucaristica per la “Giornata della Vita” 

Sabato  12 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
  elementare 

ore  10.30   incontro con i genitori dei bambini di  3
a
  elementare in preparazione alla consegna 

 del Padre Nostro 
ore  11.30   liturgia per la  consegna del Padre Nostro 

Domenica  13 ore  10.00 - 11.30   catechesi  2
a
   media 

Sabato  19 ore  10.00 - 12.00   catechesi  5
a
   elementare 

Sabato  26 ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  media 

Domenica  27 ore  10.00 - 11.30   catechesi  2
a
  media 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ   in chiesa nuova 

 17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

 18.00 Celebrazione S. Messa 

 18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

 21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

GRUPPO DI PREGHIERA 

S. PIO DA PIETRELCINA 

MERCOLEDÍ 9 FEBBRAIO 

ORE 17.00  catechesi 

ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa con ricordo dei fedeli 

recentemente scomparsi 

 
VENDITA DI STELLE DI NATALE 

a favore di A.T.T. Onlus 
 

la raccolta è stata di 

727,00 euro 
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PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

la raccolta di gennaio è stata 

rimandata alla prima domenica 

del mese di febbraio 
 

Come già comunciato tempo fa, nei prossimi giorni 

saranno installate 4 nuove ringhiere artistiche 

con pannelli d’ulivo per facilitare l’accesso alla chiesa. 

Il preventivo è di  4.000  euro. 

ELEZIONI DEL NUOVO 
CONSIGLIO PARROCCHIALE PASTORALE 

AVVENUTE IL 12 dicembre 2021 
 
Votanti n.93 
 

Risultano eletti come rappresentanti del popolo di Dio: 
Mario Ricci,  Cinzia Bucciardini,  Giovanna Belloni, 
Giacomo Massini,  Marco Forcelli,  Giovanni Pesci. 
Suor Benedetta  (di diritto) 
I rappresentanti dei singoli gruppi della parrocchia: 
Copae (affari economici):  M. Antonia Carmagnini 
Gruppo Ministri:  Maurizio Petrucciani 
Gruppo Caritas:  Anna Maria Cellai 
Gruppo famiglie giovani:  Cristina Ulivieri 
Catechesi  adulti:  Monica Giustizieri 
Apostolato della preghiera:  M. Cristina Cuccia 
Gruppo san Pio:  Stefano Marchi 
Gruppo coro:  Manuela Salucci 
Gruppo chiostro (bambini):  Antonella Donato 
Gruppo catechisti:  Giovanna Checcucci 
Gruppo genitori catechismo:  Maurizio Cherubini 
Gruppo lettori:  Alessandra Chiarugi 
Gruppo missionario:  Filippo Melli 
Gruppo catechesi e arte:  Emilia Moroni 
Gruppo  sportivo:  Filippo Silvestri,  Francesco Iacono 
Gruppo giovani:  Michele Petrucciani 
Gruppo Associazione  NOI:  Luca Viti 
Azione Cattolica:  Franca Lorenzi 
San Vincenzo:  Carla Migliorini 
Ad essi si aggiungono, secondo lo statuto,  quattro no-
minativi scelti dal parroco:  Stefania Buralli,  Marco 
Campigli,  Michele Montagni,  Lorenzo Parigi.  
 

COS’È IL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha funzione consultiva. Le 
sue proposte devono essere frutto di un discernimento 
compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito, pertanto, 
specialmente se espresse a larga maggioranza, sono pasto-

ralmente impegnative.  
Compiti. 
I compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono:  
a)  conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia e del 
territorio; 
b)  promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta 
l’azione pastorale della Parrocchia in armonia con il piano 
pastorale diocesano e le indicazioni della Forania, tenendo 
conto dell’Unità Pastorale di appartenenza; 
c)  favorire la comunione di associazioni, movimenti e grup-
pi parrocchiali tra loro e con tutta la comunità; 
d)  indicare al Consiglio per gli Affari Economici della Parroc-
chia le esigenze pastorali che comportano un impegno eco-
nomico. 
 
Composizione. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da: 
1)  membri di diritto: il parroco, eventuali vicari parrocchiali 
e i diaconi permanenti con un incarico pastorale a servizio 
della Parrocchia, un rappresentante per ciascuna comunità 
religiosa presente in Parrocchia; 
2)  membri eletti come rappresentanti degli operatori pa-
storali, delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali 
e delle altre realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia, (ad 
es. scuola materna parrocchiale, oratorio…), in base allo 
statuto e a valutazione della Commissione preparatoria; 
3)  membri eletti dalla comunità: uomini e donne della co-
munità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per que-
sto ruolo; 
4)  membri nominati dal parroco per le loro particolari com-
petenze. 
È compito del C.P.P. definire i contenuti e gli ambiti di com-
petenza delle Commissioni di lavoro. Queste hanno lo scopo 
di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di 
presentare al Consiglio gli elementi utili per una valutazione 
e per una decisione in merito. Dette Commissioni possono 
assumere, con il consenso del Parroco, anche un ruolo ope-
rativo per determinate iniziative inerenti la loro competen-
za. 
Infine segue le indicazioni del Vescovo e della Diocesi, man-
tiene rapporti  con il Vicariato di Porta San Frediano e quin-
di con le altre parrocchie e il territorio circostante e le sue 
istituzioni sociali.  

NELL’ULTIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO  

NEI GIORNI 26-27 FEBBRAIO 
 

SARA’ ORGANIZZATA UNA RICCA LOTTERIA 

ED UNA MOSTRA MERCATO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 

SARANNO ESPOSTI OGGETTI VARI AD OFFERTA 

IL RICAVATO ANDRÀ A SOSTEGNO DEL 

FONDO FAMIGLIE DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
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Giulio Puccini  -  Rita Del Rosso 
Paolo Taddei  -  Piera Ischitelli 

Carmela Celentano  -  Carla Baroni 
Dina Grassi  -  Ada Margilio 

Armida Landi  -  Anna Maria Casetta 
Adriana Bulli  -  Giuseppe Picardi 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

Coloro che sono tornati alla casa del Padre   

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 

SI STANNO PREPARANDO 

AL MATRIMONIO 

Alessandra e Vieri 
Maria Cristina e Pietro 

Nicoleta e Matteo 
Ambra e Nicolò 

Carolina e Giovanni 
Cristina e Guido 

Alessandra e Emanuele 
Caterina e Marco 

BENEDIZIONE PASQUALE 

LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE VERRÀ SVOLTA COME L’ANNO SCORSO, RADUNANDO IN CHIESA 

GLI ABITANTI DI DUE O TRE VIE DELLA PARROCCHIA. QUEST’ANNO L’ACQUA BENEDETTA SARÀ 

CONSEGNATA DIRETTAMENTE AI PRESENTI DURANTE UN RITO BATTESIMALE. 

NEL PROSSIMO NUMERO DEL LEGNAIOLO TUTTI GLI ORARI E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

CAMMINO SINODALE 
 

Entra nel vivo per la nostra comunità il Cammino Sinodale della Chiesa Italiana e la preparazione 

al prossimo sinodo dei vescovi. 

Il nostro Arcivescovo, Cardinale Giuseppe Betori, ha scritto una lettera a tutto il popolo di Dio, 

accompagnata dalle indicazioni pratiche redatte dall’équipe diocesana del cammino sinodale, 

entrambe reperibili sul sito diocesano al seguente link: 

http://www.diocesifirenze.it/cammino-sinodale-lettera-arcivescovo/ 

Siamo chiamati a camminare in modalità sinodale, cioè insieme, ascoltandoci ed ascoltando tutti: i fedeli, chi partecipa sal-

tuariamente, chi non frequenta più, chi non si è mai avvicinato e non è mai stato ascoltato e poi i più fragili come gli anziani, i 

malati, i disabili ed i poveri che gravitano o sono presenti nelle nostre comunità; essi diventano per noi maestri e generatori di 

un nuovo sguardo di conversione. Si comincerà con una fase di ascolto organizzata e animata dal Consiglio Pastorale. 

 

 

http://www.diocesifirenze.it/cammino-sinodale-lettera-arcivescovo/

