
 

 

 

UN ANNO TUTTO PER LA PACE 

Giunti al termine di quest’anno, funestato da una 
guerra che ha gettato indietro il calendario della 
storia, la prospettiva del tempo che scorre si im-
pone al nostro sguardo e ci ricorda la nostra 
provvisorietà e la prospettiva di costruire un futu-
ro felice soltanto con la pace. 
Di fronte allo scorrere dei giorni difficili e alla ten-
tazione dello scoraggiamento, abbiamo bisogno 

di un fulcro che resti saldo nell’orizzonte del tempo: Gesù, l’Uomo-Dio. 
Egli si è immedesimato con la realtà umana, fino a farsi partecipe della 
situazione di fragilità e di debolezza che caratterizza la vita di ogni uo-
mo. Infatti tutta l’umanità vive un limite costante alla piena realizzazio-
ne della grandiosa destinazione divina: il suo egoismo. Vivendo la con-
dizione umana, Cristo ha inserito in essa un principio innovatore che si 
manifesta nella sua vittoria sulla morte per pura scelta d’amore. In tal 
modo egli ci riscatta dal tempo dominato dalla cultura della morte e ci 
rende liberi di amare per trasformare questo mondo. 
È alla luce dell’incarnazione festeggiata nel Natale che possiamo com-
prendere il tempo che ci è stato dato, per scorgervi le tracce di luce e 
di bellezza con cui possiamo risanarlo. Nonostante le contraddittorie 
vicende dell’anno che abbiamo trascorso, possiamo così esprimere 
gratitudine per i doni sperimentati ed incamminarci in un percorso di 
riscatto dalle incoerenze e dalle degenerazioni fino a sconfiggere la 
guerra e le altre forme di violenza. Ci sostenga nel cammino di rinno-
vamento nella pace, la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. 

Per un anno di pace,  

don Giancarlo 

www.santangeloalegnaia.it 
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ORARIO 
DELLE SS. MESSE 

 

Le celebrazioni feriali si 
svolgeranno in chiesa vecchia 
quelle festive 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 - 17.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

lunedì - mercoledì - giovedì 
ore   17.00 - 19.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

martedì - venerdì 
in ARCHIVIO 

solo su APPUNTAMENTO 

Sabato 31 dicembre 

ore 17.30   Te Deum di ringraziamento 

ore 18.00   S. Messa festiva della 

Madre di Dio 

Domenica 1 gennaio 2023 

SOLENNITÀ DI 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

SS. Messe ore 8.00 -10.00 - 11.30 - 18.00 

Venerdì 6 gennaio 2023 

SOLENNITÀ DELLA 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

SS. MESSE ORE  8.00  - 10.00  - 11.30  - 18.00 

dopo la S. Messa delle 10.00 

la Befana aspetta i bambini nel chiostro 

per consegnare loro la calza 

Le celebrazioni di lunedì 26 dicembre 

saranno alle ore  8.00  -  10.00  -  18.00  in chiesa nuova 

Per la coincidenza con la festività non ci sarà l’adorazione 

consueta del lunedì che riprenderà lunedì 2 gennaio 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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PROSSIMA RACCOLTA PER LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

durante le SS. Messe di Natale e la prima domenica di ogni mese 

GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 
 

ORE 17.30 S. Rosario 
 

ORE 18.00 S. Messa con ricordo dei fedeli 
recentemente scomparsi 

Domenica 8 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 

ADORAZIONE DEL LUNEDÌ   in chiesa vecchia 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

19.00 S. Rosario per la Pace 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

GENNAIO 

dal 10 al 13 

gennaio 
Incontri di programmazione con i vari gruppi dei CATECHISTI 

Venerdì 6 

Epifania 
ore 10.00   Celebrazione Eucaristica e benedizione con Gesù Bambino 

Domenica 8 ore  10.00  e  11.30   SS. Messe   RIPRENDE IL CATECHISMO 

Sabato 14 
ore 10.00-12.00   catechesi  3

a
 e  5

a
  elementare 

ore 10.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  5
a
  elementare con Don Giancarlo 

Sabato 21 
ore 10.00-12.00   catechesi  4

a
  elementare 

ore 10.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  4
a
  elementare con Don Giancarlo 

Sabato 28 ore 10.00-12.00   catechesi  1
a
 e  2

a
   media 

                    ANIMAZIONE DEL “CHIOSTRO”   per i bambini di  1
a
  -  2

a
  elementare 

               ed anche più piccoli ogni domenica alla S. Messa delle ore 10.00 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE    ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 
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RACCOLTE DEL MESE DI DICEMBRE 
 
 PER LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA E I RESTAURI 

DELLA CHIESA VECCHIA  1.908 euro 

 MERCATINO DI NATALE PER LA CARITAS  1.091 euro 

 STELLE DI NATALE  pro A. T. T.  702 euro 

CARITAS PARROCCHIALE 

RESOCONTO anno 2022 

 consegna di pacchi alimentari due volte al mese (24 
consegne annue), anche a domicilio per malati e an-
ziani 

 prodotti consegnati  quintali 530 circa 
 
Le forniture sono state ricevute: 

 dal Banco Alimentare e da aziende indicate dal Banco 
Alimentare per circa 2/3 del totale 

 dalla grande distribuzione: COOP, CONAD 

 dal forno “AMICI DEL PANE” e dal BAR di via Maso di 
Banco, tutto l'invenduto deteriorabile del giorno (pane , 
pizza, schiacciata, ecc.) prima di ogni distribuzione 

 dai nostri generosi parrocchiani per 1/4 del totale che 
integriamo con acquisti mirati, grazie a donazioni, mer-
catini, offerte per servizi resi (olivo benedetto, ecc.) 

 
Siamo circa 33 volontari che, a turno, cercano di assistere 
oltre 480 persone di cui il  25%  sono bambini, per un totale di 
140 famiglie. 

 
Inoltre aiutiamo 3 istituti religiosi per un totale di circa 70 per-
sone: le Suore di Santa Maria a Rosano, le Suore Clarisse di 
S. Casciano e le Suore di Monticelli. 
Per sfruttare al meglio ciò che riceviamo, collaboriamo anche 
con altre Caritas vicine, fornendo loro i prodotti di cui hanno 
bisogno. 
È in aumento la richiesta di prodotti per celiaci, richiesta che 
per il momento riusciamo a soddisfare. 
Stiamo collaborando ad un progetto, insieme ad altre struttu-
re del vicariato, per il ritiro dal ristorante del Mercato centrale 
di Firenze dell'invenduto del giorno. 
Volano di queste attività è l’affollato centro di ascolto, dove 
orientiamo le persone sulle opportunità che la nostra società 
offre per aiuti economici, sociali, morali, spirituali, offerte di 
lavoro, ecc. Finora abbiamo seguito in questo modo 70 nuclei 
familiari. 
Chi volesse aiutare concretamente può rivolgersi al par-
roco o fare donazioni, anche con un bonifico bancario  
seguendo le indicazioni riportate nel box dedicato in que-
sta stessa pagina: “FONDO AIUTO ALLE FAMIGLIE” 

Gruppo delle Missioni 
 

a novembre sono stati raccolti  520 euro 

e con la vendita dei panettoni  1.647 euro 

per le missioni delle suore di Monticelli 
 

la prossima raccolta sarà 

sabato 28 e domenica 29 gennaio a fine SS. Messe 

DAI CENTRI CARITAS DEL QUARTIERE 4 

Alcuni dati statistici relativi alle famiglie seguite dai centri 
CARITAS delle varie parrocchie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero delle persone assistite dei centri Caritas 
risulta pari al 4,14% dell’intera popolazione del Quartiere 4  

che conta 66.636 abitanti 

Famiglie nuove nel 2021 174 

Famiglie nuove nel 2022 256 

   

TOTALE FAMIGLIE SEGUITE 758 

PER UN TOTALE DI  PERSONE 2.760 

così suddivise per età  

ADULTI  1.964 

MINORI  796 

così suddivise per provenienza 

ITALIANI  1.037 

STRANIERI  1.723 
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CATECHESI PER GLI ADULTI 
tutti gli incontri si svolgeranno 

 nel sottochiesa 
 

lunedì 2 gennaio  ore 16.00  

formazione alla carità 

sabato 7 gennaio ore 19.00  

catechesi sul libro di Amos 

venerdì 13  gennaio  ore 16.00 
catechesi sul libro di Amos  

sabato 21 gennaio ore19.00  

catechesi per le famiglie 

RITORNA LA CATECHESI CON L’ARTE 
 

Secondo incontro 
sabato 14 gennaio alle ore  9.30 

Palazzo Medici Riccardi 
 
 

La cavalcata dei Magi 
di Benozzo Gozzoli 

e il Concilio di Firenze 
 

Guiderà l’incontro la 
dott.ssa  Emilia Moroni 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

Sara Pieri - Gina Fallani 
Erminia Schieter - Jolanda Fantoni 

Tina Turchini Marlazzi - Danilo Poggiali 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

ORDINE DI MALTA 
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO 

GRUPPO DI FIRENZE 

 

Il Gruppo di Firenze ha il piacere di invitare bambini, 

genitori e nonni all’inaugurazione della nuova Gioco-

teca allestita all’interno della sede del Corpo Italiano 

di Soccorso dell’Ordine di Malta - CISOM. 

La Giocoteca del CISOM raccoglie giocattoli, peluche 

e libri per bambini e ragazzi, che possono essere presi 

liberamente. Un piccolo modo per aiutare famiglie e 

nonni, in vista del Natale, ma non solo. 

Per informazioni tel.371/4196712  

mail gruppo.firenze@cisom.org 

o vieni a trovarci nella sede in via Pisana 438 
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lezioni IN PRESENZA 

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 

MATRIMONI 2023 

Le coppie interessate o che vogliono sposarsi nel 

2023 si presentino in archivio entro dicembre 

BATTESIMI E CRESIME ADULTI 2023 

Gli incontri inizieranno a gennaio 2023 

Iscrizioni in archivio entro dicembre 2022 

ogni lunedì - mercoledì - giovedì ore 17.00 - 19.00 

PREGHIAMO CON GIOIA PER 

Gregorio 
che ha ricevuto il battesimo 

mailto:gruppo.firenze@cisom.org

