
 

 

 

LA PASQUA? 

UN TERREMOTO! 

“Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, 

infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si 

pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore 

e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che 

ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come 

morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! 

So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto…»”  

 (Mt. 28, 2-7) 

Di fronte ai terremoti naturali, a quelli sociali come guerre, fame,  sbarchi senza sosta 

di migranti con tante morti… che posso fare io? Che possiamo fare di fronte a fenome-

ni enormi e tragedie epocali?  Che posso fare io quando incrocio un povero, un anzia-

no solo, un malato in pericolo di vita o quando vengo a sapere che quella famiglia o 

quell’altra sono in difficoltà economiche oppure divise, o vedo giovani spenti e arrab-

biati?  Cosa posso fare quando avverto che io stesso sono solo e ferito nel corpo o 

nello spirito?  L’unica cosa che ci rimane è sopportare e non fare nulla se non per noi 

stessi nell’immediato?  È la tentazione della rassegnazione del venerdì e del sabato 

santo. 

Il giorno dopo il sabato le donne tristi e rassegnate che vanno al sepolcro di Gesù (e 

anche ai nostri sepolcri) trovano una pietra spostata dal sepolcro e i segni della morte 

spazzati via dal terremoto della resurrezione che ribalta tutte le situazioni, che dà uno 

sguardo diverso su tutto.  Con Cristo risorto, insieme alla pietra, anche la tristezza pa-

ralizzante è tolta e c’è un nuovo slancio di vita che muove cuore, piedi e mani.  È di 

questo terremoto di vita che ho bisogno, che abbiamo bisogno.  Non voglio rimanere 

ingabbiato e immobilizzato dai segni di morte che si moltiplicano e che vorrebbero 

gettarmi nel non-impegno e nella tristezza del vivere solo per me stesso e basta oppu-

re stordirmi con tante cose che mi lasciano sempre più vuoto… La resurrezione di Gesù 

e anche nostra, è per noi.  È il segnale della vita che non muore, è un elettroshock 

spirituale che dal quell’alba di Gerusalemme si è diffuso fino a noi, a me oggi. Molti 

nella storia ci hanno creduto e lo hanno vissuto.  L’annuncio della resurrezione di Cri-

sto si è propagato nel tempo e nello spazio ed è arrivato a me, a noi, oggi.  Voglio en-

trare anche io in questa scia di testimoni e di risorti spirituali.  Non voglio che la tri-

stezza faccia da padrona nella mia vita.  Chiedo al Signore che è risorto dalla sua tom-

ba sigillata di scuotermi e di far risorgere anche me oggi, domani… sempre.  So, infatti, 

che non celebro la sua Pasqua solo nella solenne messa, ma da essa la celebro ogni 

volta che mi rialzo dalle mie rassegnazioni e dalle mie paure e mi muovo per diventa-

re io stesso “terremoto di vita”, che toglie pietre di morte e fa uscire gli altri dalle loro 

tombe.  Vogliamo farlo insieme?  È la Pasqua di resurrezione di Gesù.  Auguri. 

Don Giancarlo 

www.santangeloalegnaia.it 
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GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO 

DA PIETRELCINA 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 

ORE 17.00  catechesi 
ORE 17.30 S. Rosario e S. Messa 

con ricordo dei fedeli recentemente scomparsi 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

APRILE 

Sabato  1 
ore  10.00 - 12.00   confessioni  1

a
 e 2

a
 media 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  4
a
  elementare 

Domenica  2 DOMENICA DELLE PALME 

da Giovedì 6 
a Domenica 9 

CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo  ore  18.00    S. Messa con partecipazione delle IV elem. 
Venerdì Santo  ore  15.00  VIA CRUCIS dei bambini 

 ore  18.00   partecipazione dei ragazzi di  2
a
  media  alla liturgia della passione 

Sabato  15 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
 e 5

a
 elementare 

ore  15.00 - 17.00   catechesi  4
a
  elementare 

ore  16.30   benedizione dell’abito di PRIMA COMUNIONE con i genitori in chiesa nuova 

Sabato  22 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  media 

ore  15.00 - 17.00   ritiro ragazzi  2
a
  media 

ore  15.15   incontro dei genitori dei ragazzi di  2
a
  media con don Giancarlo in chiesa 

ore  16.30   consegna della BIBBIA ai ragazzi  di 2
a
  media in chiesa 

Sabato  29 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  3
a
 e 5

a
 elementare 

ore  10.15   incontro con i genitori dei ragazzi di  3
a
  elementare con Don Giancarlo in preparazione alla 

prima confessione 

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 

CATECHESI PER GLI ADULTI 

domenica  16  aprile 

incontro per le famiglie 

lunedì  17  aprile  ore  16.00 

catechesi sulla carità 

nella saletta accanto alla sacrestia 

venerdì  21  aprile  ore  16.00 

catechesi sul libro di Amos 

nella saletta accanto alla sacrestia 

sabato  22  aprile  ore  19.00 

catechesi sul libro di Amos 

nel sottochiesa con cena condivisa 

CATECHESI CON L’ARTE 

sabato 15 aprile a S. M. Novella  ore  9.30 

Cappellone degli Spagnoli 

La discesa agli inferi 
di A. di Bonaiuto 

Guiderà l’incontro la 

dott.ssa  Emilia Moroni 

prenotazioni in archivio 
oppure 339 265 7287 



 

 

PROSSIMA RACCOLTA PER 

LE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

domenica 2 aprile 

Gruppo 

delle Missioni 
 

a febbraio sono stati raccolti   341,25 euro 
 

la prossima raccolta sarà 

sabato 29 e domenica 30 aprile 
a fine SS. Messe 

Dal Consiglio per gli 

affari economici 

Carissimi tutti, 

due parole a chiarimento del risultato del “Rendiconto 

Economico” della Parrocchia che riguarda tutta la no-

stra collettività. 

L’anno appena trascorso ha visto una diminuzione 

dell’utile rispetto all’anno 2021 (da 9.944€ a 6.950€), 

dovuta essenzialmente all’aumento dei costi delle bol-

lette ENEL GAS ecc. e di imposte e tasse; questo si evin-

ce in maniera evidente confrontando la voce “Spese 

Generali” che riporta un totale di 43.394€ contro 

31.307€ dell’anno 2021. 

Anche quest’anno la generosità dei parrocchiani ha 

permesso di aiutare molte famiglie bisognose: i volon-

tari della Caritas parrocchiale hanno distribuito ben 

2.391 pacchi alimentari, oltre a vestiario e altri beni ne-

cessari; un significativo supporto economico, arrivato 

per mezzo del c/c presso il Banco BPM, ha permesso di 

regolare pagamenti di bollette in morosità evitando la 

sospensione del servizio. Per tutto questo ringraziamo 

gli appartenenti alla comunità parrocchiale che, consa-

pevoli di tante famiglie in gravi difficoltà, con il loro 

altruismo, hanno donato loro un respiro di sollievo e di 

speranza. 

Un grazie di cuore a tutti da 

don Giancarlo e dal COPAE 

RACCOLTE DEL MESE DI MARZO 
 

• PER LE NECESSITÁ DELLA PARROCCHIA  1.944€ 

• RACCOLTA TERREMOTO TURCHIA E SIRIA  2.000 € E 

DALLA SAN VINCENZO DI LEGNAIA  200 € 
Grazie per la vostra generosità 

AGGIORNAMENTO SUL RESTAURO 
DELLA CHIESA MADRE 

Già da tempo si è avviato un percorso tra 
parrocchia, Soprintendenza dei beni archi-
tettonici e Curia Arcivescovile per il restauro 
della chiesa antica di Legnaia. A causa della 
guerra e della difficile congiuntura economi-
ca che grava sulle famiglie e che ha fatto 
lievitare i costi, ci è stato proposto di rivede-
re i progetti iniziali che prevedevano la rico-
struzione di quanto atterrato nei lavori svolti 
da don Bondi per il cantiere della chiesa 
nuova e dei suoi annessi. Pertanto, per otte-
nere i fondi, sempre più esigui, dell’8X1000, 
si è pensato, con gli uffici tecnici della Curia 
Arcivescovile, di intervenire sulla parte inter-
na della chiesa con: 
1. il rifacimento e la messa a norma di legge 

degli impianti elettrici e termo idraulici 

2. una nuova collocazione delle molteplici e 
preziose opere d’arte per valorizzarle 
meglio 

3. una tinteggiatura generale con una nuova 
porta e una nuova bussola d’ingresso 

4. il restauro e ripristino dell’antichissimo 
organo a canne 

5. la chiusura dei due finestroni in facciata 
aperti da don Chiarugi nel XX secolo 

6. il rifacimento del pavimento esterno elimi-
nando le attuali barriere architettoniche 
dovute ai presenti dislivelli 

7. la separazione tra l’ingresso alla Chiesa e 
quello al campino di calcio 

8. una nuova facciata che riprenderà i carat-
teri tardo barocchi di quella precedente 
andata perduta.  

Il lavoro non dovrà superare i 200.000 euro 
con la possibilità di eventuali sponsor e un 

finanziamento dall’Ente Cassa, dalla CEI 
con l’8X1000 e, ci auguriamo, qualche spon-
sor privato. Confidiamo di poter contare sui 
contributi liberali mensili da parte dei parroc-
chiani per coprire il resto della spesa. Tra 
permessi e tempi tecnici i lavori inizieranno 
dal 2024. (estratto dal verbale del Copae del 
28 febbraio 2023) 
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Maria Luisa Rindori - Benito (Enzo) Parisi 
Giovanni Pino - Franca Zannelli - Italo Santi 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 70€ 
saldo momento dell’iscrizione 

 

info e iscrizioni: don Francesco 333 952 6898 


