
  
 

 
 

 
 
 
 
Di fronte agli avvenimenti  terribili in cui si 
compiono stragi e violenze di ogni tipo  in 
nome di Dio, mi risuona nella mente la 
domanda: come è possibile? 

 Inoltre sempre in maniera superficiale con giudizi sommari  da 
più parti  si innalzano sentenze contro le religioni, si insinua l’i-
dea che è meglio essere non credenti perché la religione può 
causare tali aberrazioni  contro l’uomo. Si arriva poi ad essere 
razzisti in maniera sofisticata quando si stabilisce, con le televi-
sioni ed i giornali, che gli atti di terrorismo non colpiscono po-
poli di uguale dignità. Per cui il terrorismo islamico a Parigi e a 
Bruxelles ha una risonanza mediatica superiore a quello altret-
tanto islamica della capitale del Pakistan!  
   Come credente sono chiamato a riflettere intensa-
mente su ciò che avviene e  mi domando anche: chi è il cristia-
no?  Un antico scritto  del Secondo secolo d. C., intitolato “A 
Diogneto” dice che il cristiano nel mondo è come l’anima nel 
corpo. 

 E’ stabilmente presente nella storia degli uomini, appartiene al genere umano,ma ha ricevu-
to un dono grandissimo da Dio, quello di essere “lievito” che fermenta la farina per dare origine al 
pane che sostenta la vita. Il cristiano non sta  nel mondo per “corromperlo”, ma per dargli quella li-
bertà che viene solo dal Cristo. Il cristiano non attira a sè le persone per “gonfiarle” di orgoglio e su-
perbia ma per trovare l’essenza della vita, la semplicità del cuore, l’umiltà nei comportamenti. Il cri-
stiano si distingue nella società  in cui vive non per le sue conquiste o traguardi raggiunti, ma per in-
dicare  e far percorrere una strada diversa da quella del potere, dell’attaccamento ai beni materiali, 
del possesso delle persone in tutti i tipi di relazione e di rapporti umani. 
  
Mi piace sottolineare un’indicazione vera, accertata e sicura per sapere chi è il cristiano, e la trovo nel 
vangelo di Matteo in cui Gesù dice: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua”(16,24ss.) . Il cristiano è quel “qualcuno”, ma con nome e cognome, che si è 
messo a seguire il Signore nel cammino della sua vita, cosciente di portare la sua croce sulle spal-
le(croce che avrebbe avuto anche senza essere stato cristiano!).Con fatica “rinnega se stesso”, cioè 
non annienta la sua coscienza, ma deve fare un innesto per trasformarsi in una persona nuova: “non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”, dice S. Paolo. E’ nel seguirlo, il Signore Gesù ci invita an-
che a portare il suo giogo al nostro collo: così il peso della nostra croce si dimezza, e il raggiungimento 
del traguardo è assicurato! In nome di Dio si dona la salvezza che viene dal Cristo. “Non ho oro né 
argento” dice S. Pietro al paralitico negli Atti degli Apostoli,”ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù, il Nazareno cammina”! (Atti 3,1-10) 

ORARIO S.S. MESSE 
 

FERIALE:   (Chiesa nuova) 
ore  7,45 - Lodi Mattutine 

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 9,30 - 12,00   e  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 

 

 
 

 



INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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APRILE   
Sabato 2 Ore10-00-12.00 CATECHESI  3a e 4a  elementare 

+ ore 10,45: Incon. Genit. 3a elem. con Don Moreno 
Domenica 3 Ore 10,00  RIPRENDE IL CATECHISMO 

Ore 10,00  Benedizione abiti  Prima Comunione 
Sabato  9 Ore 10.00-12.00 CATECHESI 1a 2a elementare 

PELLEGRINAGGIO A ROMA FAMIGLIE ELEM. 
Sabato 16 Ore 10.00-12.00  CATECHESI 4a  e  5a elementare 

Ore10.00-12.00 Ritiro 3a elementare 
Ore15.00:PRIMA CONFESSION BAMB.IIIa ELEM. 

Domenica 17 Ore 16.00 Incontro Famiglie 3a Media 
Ore 18.00 S.Messa Animata da loro.  - segue cena insieme 

LUNEDì 18   ADORAZIONE EUCARISTICA   3a ELEM 

Sabato 23 Ore 10.00-12.00 CATECHESI 1a 2a e 5a elementare 
PELLEGRINAGGIO A ROMA FAMIGLIE MEDIE 

Sabato 30 Ore 9.00- 16.00  RITIRO  Ia Comunione      TUTTI INSIEME 

PELLEGRINAGGI A 
ROMA 

Sabato 9 Aprile 
BAMBINI e famiglie  

ELEMENTARI 
Sabato 23 Aprile 

RAGAZZI e Famiglie  
MEDIE 

ISCRIZIONI in  
ARCHIVIO PARROCCHIALE 

In questa Domenica 
non vengono  

celebrate le Messe 
vespertine nelle  

parrocchie  
del vicariato 

SABATO 16   (ore 21,15)   e 
DOMENICA 17 APRILE  (ore 16) 

TEATRINO  
PARROCCHIALE  

Via Pisana  



LUNEDI 25 APRILE 
Il circolino organizza una cammina-
ta lungo il  

Il ritrovo è alle ore 9 
all'ingresso della 
Chiesa, in via Pisana.  

Per informarsi e aderire, 
rivolgersi al bar dell'Associazione o consultare il si-

to   ,www.circolinodilegnaia.it, e la pagina facebook, dove 
trovate anche attività e servizi a disposizione dei soci. Vi 

aspettiamo al Circolino per rinnovare la tessera associativa!  
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Prove di canto con il  
Coro dei giovani 

 MARTEDI Ore 21.15 
Nella Saletta della Sacrestia Nuova 

Via Pisana 436 

GRUPPO   di PREGHIERA  
S. PIO da PIETRELCINA 

 
MERCOLEDI  13 Aprile 

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

Riflettiamo sul LIBRO DEI SALMI 
     

VENERDI’  8 ,15, 22, 29 
           alle ore 16.00 

nel Teatrino    
(Sottochiesa-via Pisana) 

 
 
 

I   Superiore - V Superiore   :   
VENERDI  8 e 22  

(Incontro quindicinale) 
ORE 19.30—21,30  

—————————————-                                                    
Nei Locali parrocchiali di Via S. Angelo 

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 

Gruppo delle Missioni 
Nel mese di MARZO sono state raccolte      

 €.  450,00 
Per la missione in Brasile 

 
Grazie per la generosità  

dimostrata. 

GIOVEDI 14  e  
VENERDI  15  APRILE 

Dalle ore 17.00   alle   ore    19.00   
nei Locali del Sottochiesa - Via S. Angelo 

 

 raccolta PER LE NUOVE porte della chiesa, nuo-
vo impianto campane  ( colpito da fulmi-

ne),ristrutturazione bagno sacrestia 
SITUAZIONE OFFERTE 
  Spese:    €.  25.000,00  
  Mese di Marzo:     €. 1.593,50 
TOTALE al 31.03.2016:   €. 4.795,50 
Si ringrazia per la generosità che avete e  

vorrete dimostrare.    
 Don Moreno ed il COPAE 



Coloro che sono tornati alla casa del padre 
PISTOLESI PIETRO - via N.Pisano, 3 

CAVALLO VITA -     
PORCELLI RONGA ELODIA - via Pisana, 466 

GUERRINI MARIO - via C.Rosselli, 42 
TARCHI SERGIO - via A.Pontedera, 42 

BENNI BRUNA - via Scandicci, 98 

Da Domenica 1 Maggio Ore 17.30 

Recita del Rosario  
(CHIESA NUOVA) 

Pagina 4 IL LEGNAIOLO 

PULIZIA delle  CHIESE  
Ogni VENERDI dalle ore 8.30 

 (ritrovo in chiesa nuova) 
dei     LOCALI  del SOTTOCHIESA 

ogni LUNEDI dalle ore 10.00 
(entrata da Via S.Angelo) 

DOMENICA  1  MAGGIO 

Pellegrinaggio mariano a Cercina 
 
Ore 15.00: ritrovo con le auto 
in piazzetta della Chiesa Nuo-
va per andare al parcheggio 
(vicino alle cappelle del Com-
miato).  Pellegrinaggio a piedi 
per la Pieve di Cercina. 
————————————— 

Per chi viene solo in auto  
ritrovo a Cercina  

ore 17.30: ROSARIO 
                ore 18.00: S. Messa 

Seguirà una cena condivisa  
(ognuno porti qualcosa per la cena) 

“MARIA a CASA MIA” 
Per tutto il mese di maggio  si può ospitare la 

statua della Madonna  
per la preghiera  

nella propria casa. 
Per informazioni e prenotazioni 

telefonare al 055.700583 
 

(dal Lunedì al Venerdi ore 17-19) 

E’ stato scritto dall’Arch. Giampaolo Trotta il libro 
“SANT’ANGELO A LEGNAIA - FEDE,  

ARTE E STORIA IN UN BORGO  
SUBURBANO DELLA TOSCANA” 

Chi volesse acquistarlo, può rivolgersi direttamente 
all’archivio parrocchiale aperto dal lunedì al venerdì  

(ore 17-19) oppure tel. 055.700583  
(sempre nell’orario dell’archivio). 

Ogni 1° e 3°   
Lunedì 

Incontro   S. VINCENZO                         Via S. Angelo Ore 16.00 

Ogni Lunedì Gruppo Recitazione ragazzi “La Crisalide”   via Pisana         Ore 17.00-19.00 

Ogni Martedì Gruppo Recitazione adulti “La Burla”           via Pisana         Ore 21.30 

Ogni Martedì CORO dei giovani               Saletta sacrestia-Via Pisana Ore 21.15 

Ogni  Mercoledì e 
Giovedì 

Laboratorio Parrocchiale                            via Pisana Ore 15.00-18.30 

ATTENZIONE 
 

2-10 SETTEMBRE 2016 
PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 

 in collaborazione con la parrocchia  
di Monticelli 

Chi è interessato a partecipare si presenti su-
bito in Archivio per dare la propria adesione e 

prendere le informazioni necessarie 


