
 

 

 
«Le cinque vie, cioè i cinque verbi dell’Evangelii Gaudium, 
sono i percorsi attraverso i quali oggi la Chiesa italiana può 
prendere tutto ciò che viene dal documento di papa Francesco 
e farlo diventare vita» (mons. Nunzio Galantino, segretario 
generale della CEI). Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, 
Trasfigurare sono le cinque «vie» lungo le quali la comunità 
ecclesiale italiana viene invitata a incamminarsi, comincian-
do con un esame di coscienza. Ma quali sono, e cosa significa 
ciascuna di esse? 

Uscire. Incontro agli altri per purificare la fede 
Uscire implica apertura e movimento, lasciare le porte aperte 
e mettersi in cammino. Senza apertura non c’è spazio per 
nient’altro che noi stessi; senza movimento la verità diventa 
un idolo («la fede vede nella misura in cui cammina», Lumen 
fidei, 9). È la disposizione preliminare a ogni altra, senza la 
quale ci si arrocca sulle proprie certezze come fossero un 
possesso da difendere e si rischia di diventare disumani. È 
l’atteggiamento che deve accompagnare ogni altra via, per 
evitarne le derive. Significa uscire dal proprio io ma anche da 
un noi difensivo; dai luoghi comuni e dall’ansia di classifica-
re e contrapporre. Siamo capaci di metterci in movimento, 
spingendoci anche fuori dai territori dove ci sentiamo sicuri 
per andare incontro agli altri? Di ascoltare anche chi non la 
pensa come noi non per convincerlo, ma per lasciarci inter-
pellare, purificare la nostra fede, camminare insieme, sen-
za paura di perdere qualcosa? Di «camminare cantando»? 
(Laudato Si’ 244). 

Annunciare. Testimoniare il Vangelo con la vita 
Annunciare non è una scelta. Se davvero la gioia della buona 
notizia ci ha toccati nel profondo non possiamo tenerla per 
noi. Per annunciare bisogna uscire: «Fedele al modello del 
Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 
indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo 
è per tutto il popolo, non può escludere nessuno» (Evangelii 
Gaudium 23). «Annunciare» non è sinonimo di «enunciare»: 
comporta dinamismo appassionato e coinvolgimento integra-
le di sé, che il Papa riassume in 4 verbi: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare (EG 
24). L’annuncio è testimonianza. «Possa il mondo del nostro 
tempo ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi 
e scoraggiati, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi 
fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del 
Cristo» (Evangelii nuntiandi 75). Ne siamo capaci? 

Abitare. Costruire dimore stabili aperte al mondo 
Abitare in tante lingue è sinonimo di «vivere», perché solo l’uo-
mo abita: non si limita a scavare una tana per sopravvivere ma, 
mentre si adatta all’ambiente, lo plasma secondo i significati che 
ha ereditato e condivide con il proprio gruppo. Abitare traduce 
nella concretezza dell’esistenza il «di più» che distingue l’uomo 
dal resto dei viventi e si esprime costruendo luoghi stabili per 
l’intreccio delle relazioni, perché la vita fiorisca: non solo la vita 
biologica, ma quella delle tradizioni, della cultura, dello spirito. 
È dimensione essenziale dell’Incarnazione, insieme a nascita e 
morte: «il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a 
noi». Ci può essere un abitare difensivo, che costruisce muri per 
marcare distanze o un abitare accogliente, che incorpora l’uscire 
e iscrive nello spazio segni capaci di educare e annunciare; che 
vede il mondo come «casa comune», per tutti i popoli. Qual è 
oggi il nostro contributo alle forme dell’abitare, nel suo signifi-
cato più autentico? 

Educare. Tirar fuori la passione per ciò che è vero e bello 
Educare è il tema scelto dalla Chiesa per il decennio 2010-2020. 
A che cosa e in che modo vogliamo educarci ed educare per 
realizzare la nostra umanità? Intanto, l’umanesimo oggi deve 
essere «integrale e integrante» (Laudato si’ 141) perché «tutto è 
connesso». Questa «totalità integrata» non è un nostro prodotto 
ma un dono ricevuto: da qui gratitudine e responsabilità, non 
sfruttamento. Consapevoli che questo è un dono d’amore, da 
parte di un Padre nel quale siamo fratelli. L’educazione non può 
prescindere dalla relazione. Come educare? Prima di tutto 
«uscendo»: e-ducere è «tirar fuori», non riempire di nozioni. 
Uscire dai luoghi comuni, dal dato per scontato; riscoprire la 
meraviglia e la passione per ciò che è vero e bello. Rimettere al 
mondo: l’educatore è in un certo senso un ostetrico, che fa na-
scere la nostra umanità più piena: con l’esempio prima di tutto, 
risvegliando la scintilla di infinito che è in ciascuno. Ne siamo 
capaci? O preferiamo rifugiarci nel sapere preconfezionato? 

Trasfigurare. La capacità di vedere oltre i limiti umani 
Trasfigurare è ciò che compie Gesù quando, dopo aver vissuto 
fino in fondo la propria umanità morendo in croce, rivela la pro-
pria natura divina apparendo ai discepoli nello splendore della 
luce. Loro vorrebbero abitare stabilmente quel tempo-luogo, ma 
sono invitati ad andare nel mondo come testimoni. Trasfigurare, 
sintesi delle cinque vie, non è un’azione in nostro potere.  
Possiamo solo metterci a disposizione, fidandoci e lasciandoci 
portare dove non sapremmo mai andare da soli. La via della 
trasfigurazione è via di bellezza, che rivela l’unità profonda tra 
bontà e verità, terra e cielo. Ci rende capaci di vedere oltre i 
confini delle cose, cogliendo l’unità profonda di tutto e, pur coi 
nostri limiti, farci testimoni di Gesù. Siamo capaci di coltivare 
la nostra capacità di aprirci alla grazia, con la vita spirituale e i 
sacramenti? Di testimoniare in modo profetico la bellezza del 
Vangelo? 
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI Domenica   27/09 è stato inaugurato il nuovo Anno di Catechesi per i ragazzi e i bambini a Legnaia  
 

 Dal Sabato 3  ottobre, i bambini IV elementare e V elementare , iniziano gli  
incontri nei Locali del  Sottochiesa (entrata via S. Angelo) sempre di SABATO  
ore 10.00-12.00, secondo il programma quindicinale stabilito. 
 Dal 6 Ottobre i ragazzi di I-II– III media iniziano gli  incontri nei Locali del   
Sottochiesa (entrata via S. Angelo) secondo il programma settimanale già stabilito. 
 Da Venerdi 9 Ottobre ore 18.30 iniziano gli incontri dei ragazzi di I Superiore 
(Cresima) 

 Dal  Sabato 10 Ottobre inizieranno gli incontri i bambini di I-II-III Elementare, sempre  
di SABATO ore 10.00-12.00, secondo il programma quindicinale stabilito. 
  
 Domenica 11 Ottobre ore 10.00: Accoglienza dei bambini di I—II—III  Elementare  e 
 dei loro genitori   

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Ricordiamo ancora ai genitori  
che il catechismo inizia ,   

Prima  Elementare,  
con tempi, modalità e contenuti particolari. L’iscrizione 
in Prima Elementare è necessaria per un rinnovamento 
nel fare catechismo ai bambini che possa coinvolgere 
più da vicino anche le famiglie:  
PERTANTO INVITIAMO I GENITORI DEI BAMBINI 

CHE FREQUENTERANNO  
 PRIMA ELEMENTARE (nati 2009)  

 SECONDA ELEMENTARE (nati 2008) 
  TERZA ELEMENTARE (nati 2007) 

ad affrettarsi ad ISCRIVERLI   
in ARCHIVIO  

PARROCCHIALE (Via Pisana 436)   
 ore 17.00-19.00 

Informazioni ulteriori verranno fornite in seguito, 
prima di iniziare il nuovo percorso di catechesi  
per i bambini  e le loro famiglie. 

Domenica 25 ottobre  
ore 11.30:  

 
 i ragazzi cresimandi di I Superiore si pre-
senteranno alla comunità parrocchiale che li ac-
coglierà nella preghiera in attesa della cresima, 
che verrà celebrata il prossimo 22 Novembre; 
 i ragazzi della III Media esprimeranno il loro 
impegno nella  catechesi  in preparazione della 
Cresima, il prossimo anno. 

 
 

V ELEMENTARE:  
Sabato 10 Ottobre ore 15.00   in Chiesa Nuova 

 
I-II - III MEDIA  : 

 Sabato 24  Ottobre ore 15.00   in Chiesa Nuova 

I –II –III^  
Elementare 

Sabato 10 Ottobre ore 10,15  

IV^ Elementare 
e V^ Elementare 

Martedì  6   Ottobre ore 21,15 

I^ Media  e 
II^ Media 

Mercoledì 7  Ottobre ore 21,15 

SALONE PARROCCHIALE  (Via Pisana) 

CRESIMANDI   2015  
  
 

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre: 
Uscita-Ritiro a Molezzano 

Sabato  7  Novembre ore19.00:  
INCONTRO  padrini e madrine 

Nel SALONE  - Via Pisana 

SABATO 31 OTTOBRE  
“ACCOGLIAMO I SANTI,NOSTRI AMICI” 

Festa dei santi con i ragazzi 
 Festa dei ragazzi con i Santi! 
ORE 16.00   nei Locali dell’Oratorio 

 

Tutti i bambini e i ragazzi  
sono invitati a partecipare! 

SABATO 17 OTTOBRE Ore 15.00 
PRIMA CONFESSIONE 

dei bambini di IV Elementare con  
la partecipazione dei genitori 

In Chiesa Nuova 



                                                                                                                                    

Gli incontri dei gruppi giovanili     
                 riprenderanno da  
  VENERDI 9 OTTOBRE   

 alle ore 19.30                  
con la cena comunitaria  

         NEL SOTTOCHIESA  
         VIA PISANA 
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Ore 17,00 - Adorazione Eucaristica comunitaria 
Ore 18,00 - Celebrazione S.Messa 
Ore 18,30-21,30  - Adorazione Eucaristica  individuale 
Ore 21,30 - Adorazione Eucaristica comunitaria 

(CHIESA VECCHIA) 

 CATECHESI  sul 

Libro dei   Salmi 
(Salmi recitati nei Vespri) 

 

Primo appuntamento  
   Venerdi   23    Ottobre ore  21.15  

nel Salone Parrocchiale (Via Pisana) : 
INTRODUZIONE  al Libro dei Salmi 

Interviene il Prof. Don Francesco Carensi 
—————— 

Primo incontro settimanale  
Venerdi 30 Ottobre ore 16.00 

Nel Teatrino parrocchiale  - Via Pisana. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Domenica 18 ottobre 

GIORNATA MONDIALE 
 MISSIONARIA 

 

Ricordiamo nella preghiera  tutti coloro che 
operano nella Missione in ogni parte del 
mondo, e i popoli da evangelizzare a loro 

affidati. Ad ogni Messa 
verranno raccolte le offer-
te per le missioni.  

 

 

 SABATO 24 ottobre 
ore 21.00 

Veglia Missionaria Diocesana Basilica  
S. Salvatore a Monte             

RECITA del ROSARIO   nel mese di Ottobre 
 

 

Ogni giorno alle ore 17.30  (in Chiesa vecchia nei giorni feriali; in Chiesa nuova, sabato e do-
menica) viene recitato il Rosario da un sacerdote.                                                                                            

Il Lunedì e il Giovedì alle ore 9.30, in Chiesa vecchia. Nella preghiera a Maria, ricordiamo  tutti i 
sacerdoti, e preghiamo in particolare perché nascano vocazioni nella nostra parrocchia. 
Dedichiamo, in  questo mese, un po’ di tempo per recitare il Rosario,in famiglia o individual-
mente. Riceveremo del bene, tutti, mostrando il nostro affetto di figli alla Madonna, Madre di 
Gesù e Madre nostra   

GRUPPO di  PREGHIERA  
S. PIO DA  

PIETRELCINA 
MERCOLEDI  7  OTTObre 

ORE 17,30  S. Rosario                             
ORE 18,00 S. Messa  

in suffragio di tutti  i  
defunti  neL MESE DI  SETTEMBRE 

VENERDI 2 OTTOBRE 
Primo venerdi del Mese 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 8,30-17.00 

Ore 17.00:Preghiera  comunitaria 

AVVISO 
Nel mese di Novembre si ricostituisce il CONSIGLIO PA-
STORALE PARROCCHIALE,  che era stato sospeso per  dare 
spazio alla costituzione della nuova Associazione parrocchiale 
“Il Circolino” che anima i locali e gli spazi del giardino  
dell’Oratorio di Via Pisana. Oltre ai rappresentanti dei vari 
gruppi della parrocchia , ci saranno anche dei rappresentanti 
della parrocchia da eleggere, secondo quanto lo statuto del 
Consiglio stesso stabilisce. 

 

Domenica 11 ottobre al Circolino di Sant'Angelo 
a Legnaia è la Festa dell'uva. Dalle ore 15 in poi festeggiamo 
con: torneo di ping pong e di calcetto, giochi organizzati, me-
renda con pane e porchetta  e  schiacciata con l'uva (ingresso 
dal cancello di ferro in via Pisana 440). Il circolino è aperto, 
dalle 17 alle 19, ogni lunedì e mercoledì (mercoledì con la me-
renda e lo spazio gioco per bimbi e ragazzi).  

Segui le attività del Circolino su facebook:  
https://it-it.facebook.com/circolosantangelolegnaia . 
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Coloro che hanno ricevuto il Battesimo 
QUARTOMI EMEA   -   LUCI BRANDO 

CALDINI GENNA LOUISE 
 

Coloro che sono tornati alla Casa del Padre 
DI MAGGIO ROSA - Via  A.Pollaiolo,49 

MARCHESELLI SILVIA - Via D.Buoninsegna,41 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

ORARIO S.S. MESSE 
FERIALE:   (Chiesa Vecchia) 
ore  7,45 - Lodi Mattutine 

ore  8,00 - S. Messa 
   ore 17,30 - S.Rosario 

ore 18,00 - S.Messa 
SABATO :  

ore  7,45 - Lodi Mattutine nuova) 
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 - 11,30    
 ore 17,00 - 18,00 

 
APERTURA CHIESA NUOVA 

ore  7,30-12,00  /  15,30-17,00 
 

ORARIO ARCHIVIO  
PARROCHIALE 

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

—————————————————————————————————— 

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Lunedi  2 NOVEMBRE:                               
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 18.00 
                       (CHIESA vecchia) 

———————————————————————— 

OTTAVARIO DI PREGHIERA  
PER I DEFUNTI 

     da Martedi 3 novembre (ore 17.30) 
       a  Martedi  10 novembre 

nei giorni feriali in Chiesa Vecchia,  
il sabato e la domenica in Chiesa Nuova 

CRISALIDE” 
Ogni LUNEDI’ ore 17.00-19.00 

nel Teatrino - Via Pisana 

 
domenica 6 Dicembre 

 

Le famiglie interessate sono pregate di  
presentarsi un mese prima   

dal parroco in archivio Parrocchiale . 

CARITAS PARROCCHIALE 
 CONFERENZA S. VINCENZO 

RACCOLTA VIVERI: 
GIOVEDI 15 e   VENERDI 16 

Dalle ore  17.00    alle ore 19,00 
Nei Locali del sottochiesa di  
Via S.Angelo 

AVVISO per le pulizie della Chiesa 
C’è bisogno di volontari per le pulizie  
delle chiese e dei locali parrocchiali. 

OGNI VENERDI DALLE ORE 8.30   
IN CHIESANUOVA 

OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 10.00  
per i Locali del Sottochiesa  

- Via S.Angelo. 
Si prega di dare il proprio nominativo  
all’Archivio parrocchiale - Via Pisana 

Gruppo delle Missioni 
Sono state raccolte   nei  mesi di:   

Giugno      €.  415.80 
Luglio        €.  264,70 
Agosto       €. 208,00 
Settembre €.  414,30 

Per la missione in Brasile 
Grazie per la generosità dimostrata. 


