
  Il CATECHISMO inizia : 
DOMENICA 27  settembre  

ELEMENTARI:ritrovo ore 9.30 

MEDIE: ritrovo ore 11.00 

nei Locali del Catechismo 

Via S.Angelo 

ELEMENTARI:S.Messa ore 10.00 

MEDIE: S.Messa   ore 11.30 

in Chiesa Nuova 

SALONE PARROCCHIALE     (Via Pisana) 

IV^ Elementare 

e V^ Elementare 

Martedì 
6 Ottobre 

ore 21,15 

I^ Media  e 

II^ Media 

Mercoledì 
7 Ottobre 

ore 21,15 

III Media Venerdì 
25 Settembre 

ore 21,15 

 

 II  e  III ELEMENTARE  
    ( nati 2008 e 2007):    

 

LE ISCRIZIONI si ricevono      

dal  8 al 17 Settembre 
(Martedì,Mercoledì e Giovedì  

ore 17.00-19.00)  
Nei Locali del Catechismo  
Via S.Angelo 

IV- V - ELEMENTARE  
e  I - II - III  MEDIA:   

        LE ISCRIZIONI         
Dall’ 8 al 18 settembre nei  
Locali del Catechismo  
Via S.Angelo 
ore 17.00-18.30. 
 

ATTENZIONE:  

si prega i genitori di iscrivere i figli  nello 
stesso gruppo dell’anno precedente 

Nel prossimo anno pastorale  
2015/2016  

il catechismo inizia , dal  
1° anno della Scuola Elementare,  

con tempi, modalità e contenuti particolari. L’iscri-
zione in Prima Elementare è necessaria per un rin-

novamento nel fare catechismo ai bambini che possa 

coinvolgere più da vicino anche le famiglie:  

PERTANTO INVITIAMO I GENITORI DEI 

BAMBINI CHE FREQUENTERANNO  

LA PRIMA ELEMENTARE (nati 2009)  

IL PROSSIMO SETTEMBRE,  

A ISCRIVERSI nella sede  

del CATECHISMO( Via S.Angelo) 

 DAL 8  al  17 Settembre  

Martedì,mercoledì e giovedì 
Informazioni ulteriori verranno fornite in seguito, prima di 
iniziare il nuovo percorso di catechesi .  

ISCRIZIONI CATECHISMO  

SABATO 26 SETTEMBRE 

Ore 9.00— 16.00:  
RITIRO  dei  CATECHISTI 

a  MOLEZZANO 

DOMENICA    20 SET-
TEMBRE  

Ore 16.00 in Duomo 

MANDATO del Vescovo  
ai catechisti e agli operatori pastorali 
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RAGAZZI  CRESIMANDI 2015 

(1^ Superiore) 
 MARTEDI  22 Settembre  ore 21.15: 
Riunione dei genitori e dei ragazzi  

Salone – Via Pisana 

“Nei confronti della Chiesa Italiana e della sua solida-
rietà con gli immigrati sono stati ampii i riconosci-
menti, ma neppure sono mancate le voci discordi di 
chi ha scambiato la solidarietà con la dabbenaggine 
pietistica e chi vi ha visto raffinati calcoli elettorali”. 
Così scriveva Mons. Luigi Di Liegro,compianto Di-
rettore della Caritas Italiana, nel 1993.Dopo vent’anni 
la situazione non è cambiata. Anzi l’immigrazione è 
aumentata, e con essa anche le polemiche e gli scontri 
ideologici delle parti politiche.Lasciamo, però, ad altri 
i sondaggi, le opinioni...Andiamo direttamente alla 
Sacra Scrittura. Nel vangelo di Matteo al cap. 25, le 
parole di Gesù sono chiare: “...ero forestiero e mi ave-
te ospitato” Gesù si identifica con varie situazioni 
disagiate degli uomini, ed anche con i forestieri. Gesù 
è “forestiero” ed ha bisogno di essere ospitato!La 
condizione dello straniero, dell’immigrato è al terzo 
posto delle opere di misericordia, dopo quella dell’af-
famato e dell’assetato. Tra i bisogni primari dell’uo-
mo c’è anche l’essere ospitato, l’essere accolto e pre-
so in casa propria, quando non ha più una terra, un 
luogo dove stare.Sia i “benedetti del Padre mio”, sia 
quelli “maledetti, ospiti del diavolo e dei suoi angeli”, 
non hanno riconosciuto Gesù nello straniero che han-
no accolto o rifiutato. Ciò che importa è che lo stra-
niero sia aiutato!Possiamo pensarla come vogliamo, 
ma le parole di Gesù sono molto chiare, dette nel con-
testo del giudizio universale:“quando il Figlio 
dell’Uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi ange-
li, e si siederà sul trono della sua gloria”.Inoltre, nel 
vangelo di Matteo, il cap.25, è seguito subito dai capi-
toli che parlano della Passione, Morte e Risurrezione 
di Gesù: la fede in Gesù Risorto comporta un’adesio-
ne concreta al messaggio evangelico. E’ necessario 
accogliere questo Dio che si è fatto Uomo, in ogni 
persona che è stata privata  della sua dignità; qui c’è 
sempre il Cristo, anche nello straniero! Sono parole 
dure, impegnative, ma necessarie per combattere sem-
pre ogni tipo di egoismo e di superbia, e respingere la 
tentazione di assolutizzare alcune ideologie umane e 
sostituirle al “ pensiero” di Cristo.Tornando nuova-
mente all’oggi, possiamo aggiungere alcune semplici 
riflessioni. 
   L’accoglienza non è uno slogan, ma un processo 
difficile in cui ogni uomo è chiamato a confrontarsi 
con l’altro e con se stesso: lo straniero prima di essere 
un problema o una minaccia, è una persona, come me  
creata e voluta da Dio. 
  Ogni uomo ha ricevuto in dono da Dio la vita e la 
possibilità di abitare in un luogo sulla terra: prima che 
un diritto legale, la terra è un dono di Dio gratuito. 

   L’immigrazione nella storia dell’umanità è un feno-
meno “naturale” degli spostamenti dei popoli. Nella 
Bibbia la condizione di “nomade” è elogiata rispetto a 
quella sedentaria. S. Paolo dice che il cristiano è uno 
“straniero” su questa terra, perché la vera patria è il 
cielo, la Dimora eterna di Dio Padre! 
Certamente la situazione dell’immigrazione dei nostri 
tempi è aumentata vertiginosamente a causa di tanti 
fattori, riconducibili tutti all’azione degli uomini: 
guerre, fanatismi religiosi, ideologie razziste, interessi 
economici, violenze alle persone e alle cose. E’ una 
realtà tragica a livello mondiale che ha bisogno dell’a-
zione di tutte le nazioni  per essere affrontata, rispet-
tando la dignità e i diritti dei popoli.Non posso però 
tacere un dubbio: perché i paesi occidentali e sviluppa-
ti hanno trascurato questo situazione dell’immigrazio-
ne a favore dei cosiddetti “diritti civili” che riguardano 
alcune parti sociali, minoritarie e non bisognose, come 
se l’immigrazione non fosse un problema di diritti 
umani negati? Ai nostri politici dobbiamo chiedere 
con forza che siano più realistici e meno ideologizzati: 
che si adoperino a garantire prima i diritti dei più biso-
gnosi, e lasciar perdere le ideologie delle lobby dei 
potenti del nostro tempo. 
”Amate lo straniero perché anche voi foste stranieri 
nel paese d’Egitto” (Dt.10,19; Lv. 19,34) : chi oggi 
vive sicuro nelle sua terra, domani, potrebbe essere 
emigrato e straniero in un’altra terra. E comunque sul-
la terra c’è ancora posto per tutti; ognuno faccia la sua 
parte cercando di essere umile e vero.  
“La terra è essenzialmente una eredità comune, i cui 
frutti devono andare a beneficio di tutti” ( “Laudato 
sii” § 93, Papa Francesco) 
 

SABATO 3  e  
DOMENICA 4 OTTOBRE 

Ritiro dei ragazzi  
Cresimandi 

(1a Superiore) 
a Molezzano 
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CELEBRAZIONE  

BATTESIMI  

DOMENICA 4 OTTOBRE  

Si pregano le famiglie  
interessate di  

presentarsi al più presto  
in Archivio Parrocchiale. 

Dal Lunedì 28 settembre al Venerdì 2 ottobre  
ore 8.30-17.30: 

 

-  ADORAZIONE EUCARISTICA  

CONTINUATA  

in Chiesa Vecchia 

 

-  S .MESSE FERIALI: 
 ore   8.00    in chiesa vecchia            

                ore 18.00     
Martedì  29 Settembre 

Solennità di S. Michele”, nostroPatrono 
      Ore 8.00: S. Messa (chiesa vecchia) 

Ore 10.00: S.Messa di Suffragio di  

Don Raffaello Bondi e dei Parroci ,e di tutti i 

benefattori defunti (Chiesa Nuova) 
 

 Ore 18.00: S.Messa Solenne del Patrono 
 

 

Venerdì 2 Ottobre: festa  
dei S.Angeli Custodi 

Ore 17.00: BENEDIZIONE e affidamento agli  Angeli Custodi dei 
bambini(da 0 a 5 anni) in Chiesa Nuova 

GRUPPO di  PREGHIERA  

 S. PIO DA PIETRELCINA 
MERCOLEDI  9  settembre 

ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

Cappella di S.Agostino 

ORATORIO “IL CIRCOLINO “ 

Da Mercoledì 16 Settembre 

dalle ore 17.00: riprende l’a-
nimazione per i bambini e i 

ragazzi nel giardino parroc-
chiale di Via Pisana 

 

DOMENICA 27 
SETTEMBRE 

 

Ore 16.00 

Concerto   in 
Chiesa Nuova 

del Coro “L.Ghelli” 

di Pratovecchio 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Fire

nze  

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: s.angeloalegnaia@
virgilio.it 

 

I bambini che hanno ricevuto il Battesimo 

SBOLCI   MICHELLE 

MARIANI    DIEGO 

MARIANI    NOEMI 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

CANTINI ALDO-Via G.da Milano,20 

DEL VECCHIA FRANCESCO-Via T. da Camaino, 3 

DEGL’INNOCENTI CARLO-Via Foggini, 24 

GERI MARCELLO– Via T. da Camaino 

MAGINI MAURIZIO– Via N.Pisano, 8 

MARINO MADDALENA– Viale talenti 113 

BERTI MARCELLA– Via A.da Pontedera, 46 

GRANAZIO MATTEO– Via S.Carlo, 17 

LUPI LUIGI– Via A.di Baldese., 5 

BACCANI MILVIA– Via Pisana, 346 

 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

 

dal   1°  ottobre    

              Feriali  17.30:    Chiesa Vecchia              

Sabato e festivi   17.30:   Chiesa Nuova 

I gruppi giovanili riprenderanno i loro 

incontri da VENERDI 9 OTTOBRE   

alle ore 19.30  

con la cena comunitaria  

NEL SOTTOCHIESA – VIA PISANA 

Ore 17,00 - Adorazione Eucari-

stica comunitaria 

Ore 18,00 - Celebrazione 

S.Messa 

Ore 18,30-21,30  - Adorazione  

              Eucaristica  individuale 

Ore 21,30 - Adorazione Eucaristica co-

munitaria 

Compagnia S.Agostino/ Chiesa Vecchia 

CENTRO DI ASCOLTO 

Riapre Mercoledì 9  Settembre  
dalle ore 17.00 alle 19.00 

 nei Locali del Circolo MCL ,in via  Pisana 438 

ORARIO S.S. MESSE 

FERIALE:(COMPAGNIA/Chiesa V.) 
ore  7,45 - Lodi  

ore  8,00 - S. Messa 

   ore 17,30 - S.Rosario 

ore 18,00 - S.Messa 

SABATO : 
ore 17,30 - S.Rosario (Chiesa nuova) 

ore 18,00 - S.Messa 

DOMENICA E FESTIVO:  
(Chiesa nuova)  

ore  8,00 - 10,00 - 11,30 –18.00 

 

ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 10,00/12,00 e  ore 17,00/ 18,00 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore  7,30-12,00   

APERTURA  Compagnia/Chiesa V. 
Ore 17.00-19.00 

 

ORARIO ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

CARITAS PARROCCHIALE 

 CONFERENZA S. VINCENZO 

Dal 14 Setembre   
riprende la ra olta degli a ii usai 

              CARITAS PARROCCHIALE 

           Raccolta  generi alimentari 
              Giovedì 17 e Venerdi 18 

                 nella sede del Sottochiesa 

                 Entrata Via S.Angelo 


