
La scheda “Cos’è Halloween” 
La celebrazione di halloween ha origini pagane e pone le sue radici 
nella civiltà Celtica. Infatti, gli antichi Celti, che vivevano in ciò che 
oggi è la Francia, l’Inghilterra, la Scozia, il Galles, celebravano la vigi-
lia del nuovo anno, il 31 ottobre, in onore di samhain, il principe della 
morte. I Celti credevano che in questo giorno  gli spiriti malvagi dei 
morti ritornavano per creare confusione e caos fra i viventi.  
La festa doveva placare samhain e gli spiriti dei defunti. La vigilia di 
samhain e altre pratiche occulte hanno dato origine a molte delle  
tradizioni che oggi fanno parte di halloween. 
La festa cattolica romana di Ognissanti non è legata ad halloween. Ven-
ne instaurata da papa Gregorio IV nell’anno 840. D’altronde originaria-
mente si celebrava in maggio e non il 1° novembre. Fu nel 1048 che 
Odilo de Cluny decide di spostare la celebrazione cattolica all’inizio di 
novembre al fine di detronizzare il culto a samhain. 
La parola halloween ha origini cattoliche, infatti, nella tradizione Catto-
lica, il 1° novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i San-
ti. Il giorno dedicato ad "Ogni Santi" (in inglese All Saints' Day) aveva 
una denominazione antica: All Hallows' Day.  
Presso i popoli dell'antichità la celebrazione di "Ogni Santi" iniziava al 
tramonto del 31 ottobre e pertanto la sera precedente al 1° Novembre 
era chiamata "All Hallows' Eve" (Even significa sera) che venne abbre-
viato in Hallows' Even, poi in Hallowe'en ed infine in Halloween. 
La storia della zucca Il simbolo di halloween è la zucca intagliata con la 
faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla fe-
sta. Deriva da una leggenda che parla dell’incontro fra un uomo irlande-
se di nome “Stingy Jack” e il diavolo, al quale vendette l’anima. Hallo-
ween, nonostante non lo si dica come invece si dovrebbe, è una ricor-
renza magica (di fatto, la magia è esercitare potere, in modo occulto, nei 
confronti di qualcuno). Il mondo dell’occulto così lo definisce: “è il 
giorno più magico dell’anno, è il capodanno di tutto il mondo esoterico, 
è la festa più importante dell’anno per i seguaci di satana”.  
 
 Le origini di halloween sono strettamente connesse alla magia, alla 
stregoneria e al satanismo. Gli adepti del satanismo e della magia rico-
noscono nel 31 ottobre uno dei giorni più importanti nell’anno: la vigi-
lia di un nuovo anno per la stregoneria. Halloween apre una porta 
all’influsso occulto nella vita delle persone L’enfasi di halloween, è 
sulla paura, sulla morte, sugli spiriti. la stregoneria, la violenza, i demo-
ni. E i bambini sono particolarmente influenzabili in questo campo. 

SOLENNITA’  DI TUTTI I SANTI 
Lunedì 31 Ottobre  

Ore 18.00: Messa Vespertina  
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE :                                                                                 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.30 –18.00 
 

COMMEMORAZIONE DI  
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE:                               

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.00 
(CHIESA vecchia) 

OTTAVARIO DI PREGHIERA  
PER I DEFUNTI 

da Giovedì 3 (ore 17.30) a Giovedì 10 novembre 
nei giorni feriali in Chiesa Vecchia,  

il sabato e la domenica in Chiesa Nuova 

 
 

C'è chi la chiama notte di Halloween e 
non vede l'ora di scatenarsi tra balli, ma-
schere, vampiri, streghe e zucche. Per i 
cristiani, però, è prima di tutto e soprat-
tutto la notte dei Santi. Ecco perché i cate-

chisti della parrocchia, veri educatori dei nostri bambini e 
ragazzi, desiderano viverla e celebrarla "col sale in zucca 
e non con le zucche vuote". Domenica 30 ci sarà a Le-
gnaia, come negli anni scorsi, un pomeriggio di riflessio-
ne, preghiera ma anche di divertimento al Circolino. Una 
proposta che non sceglie la strada della condanna, ma 
piuttosto quella della ricerca di autenticità e di bellezza e 
cioè l’esempio dei santi, come amici nostri ed innamorati 
di Cristo. Abbiamo bisogno di modelli, di figure di riferi-
mento e di storie positive.  

Sono stati proprio i catechisti, insieme a don Moreno, a 
ribadire la necessità di richiamare il senso cristiano di 
questa festa e a non restare culturalmente passivi. Senza 
però alzare muri o palizzate. Ci sono tanti giovani cattolici 
che fanno festa il 31, senza per questo mettere in discus-
sione la loro fede. Halloween è un fenomeno culturalmen-
te complesso e quindi anche la nostra risposta deve essere 
complessa. Altrimenti, semplificando, rischiamo di esclu-
dere o condannare qualcuno.  Sale in zucca, dunque, ma 
anche sale della terra e del cuore. Vorremmo però che 
questa testimonianza fosse presa col cuore leggero.  

Con intelligenza, un pizzico di provocazione e la scioltez-
za tipica dei giovani. Insomma, con un approccio "soft", 
come direbbero i ragazzi.  
E buona festa di tutti i santi! Per diventare tutti santi!. 
    Vostro don Giancarlo 
  

MARTEDI  8   NOVEMBRE ore 15.30 
CAPPELLA del  CIMITERO -SOFFIANO 
Celebrazione  S.Messa in suffragio di tutti i Defunti  

della nostra parrocchia  sepolti  
nel Campo Santo della Misericordia 

VENERDI  4 NOVEMBRE 
Ore 8.30-12.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 17.00: celebrazione comunitaria 
(Chiesa Vecchia)  

 

AVVISO LITURGICO 
IMPORTANTE 

Da Domenica 27 Novembre verranno raccolte le 
intenzioni  particolari per i defunti anche per le 

SS.Messe domenicali e festive ricordandone il nome 
durante le celebrazioni. 
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(Chiesa Vecchia) 
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 

BATTESIMI 
Domenica  4 Dicembre 

 

Si pregano le famiglie interessate 
di presentarsi un mese prima in  
archivio Parrocchiale 

ANIMAZIONE   DEL  
“CHIOSTRO” 

 Per i bambini di  
 I - II elementare,  

ed anche più piccoli. 
 Ogni Domenica, alla Messa 
delle     ore 10.00,un gruppo di 
genitori anima la partecipazio-
ne attiva  dei bambini che ri-

mangono in Chiesa fino alla lettura del Vangelo, e 
poi si trasferiscono nell’attiguo Chiostro per ri-
flettere sulla Parola di Dio che hanno ascoltato, e 
per imparare i significati della celebrazione della 
Messa, con linguaggi adatti ai piccoli. 

NOVEMBRE 
Venerdì 4 Ore 21,15: FORMAZIONE parrocchiale  

CATECHISTI, LETTORI, MINISTRI DELLA COMUNIONE 

Sabato 5 

Ore 10.00-12.00 Catechesi 4a elementare 
Ore 10-00-12.00 Catechesi 5a elementare 
ore 19.00: Incontro Don Giancarlo con Padrini-Madrine Cresimandi 

Domenica 6 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  5a   elementare 

Giovedì 10 Ritiro Cresimandi a Montenero 

Sabato 12 

Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a  elementare 
ore 15.00-17.00 Pomeriggio per bambini di 4a Elementare 
0re 15.00-17.00- Incontro per i genitori 4a elem. con don Giancarlo 

Domenica 13 Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  5a   elementare 
ore 10,00: S.Messa e consegna del Vangelo ai bambini di    4a elementare 

Venerdì 18 Ore 21,15 – Liturgia penitenziale  per ragazzi cresimandi , padrini  
- madrine, e genitori  

Sabato 19 
Ore10-00-12.00 Catechesi   4a elementare 
ore 10,00-12,00 Catechesi 5a elementare 

Domenica 20 
Ore 10.00  Celebr. Eucaristica  Animazione  4a   elem. 
ore  18,00 – Solenne celebrazione della Cresima 

22 -26 Nov.  Esercizi Spirituali nel quotidiano 

Sabato 26 
Ore10-00-12.00 Catechesi 1a  2a e 3a elementare 
ore 10,45: Incontro  Genitori  1a  2a e 3a elementare con Don Giancarlo 

Sabato 26 ore 21,00: Veglia in Cattedrale - inizio Avvento 

Domenica 27 
Ia AVVENTO 

Ore 10.00 S.Messa Animazione 4 Tempi  1a 2a e 3a elem. 
Ore 11.30 S.Messa  E PRANZO INSIEME FAMIGLIE 1A MEDIA  A  SEGUI-
RE  INCONTRO CON DON GIANCARLO 
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ESERCIZI SPIRITUALI   
NEL QUOTIDIANO 

 
Nel nostro Vicariato di Porta S. Frediano,  
le parrocchie organizzano una settimana di 

spiritualità e di preghiera 
 ►dal  22 al 26 Novembre, dalle ore 17.00 alle 19.30  

( in Chiesa vecchia) 
       ore 17.00:              meditazione, e celebrazione dei   
                         Vespri  
        ore 18.00 :             S .Messa 
        ore 18.45 - 19.30: Adorazione Eucaristica   
           ore 18.30alle 19.30 possibilità di confessarsi                                                 
        ore 19.30:              meditazione  e Compieta  

 

——————————————- 
In questa settimana verranno sospese  

tutte le attività parrocchiali 
E’ un momento eccezionale per incontrare e stare con il 

Signore, e prepararci all’Avvento.  

Cerchiamo di partecipare! 
 

SABATO 26  Novembre ore 21.00: 
Veglia di preghiera in Duomo  

per l’inizio dell’ Avvento  
presieduta dal Cardinale Arcivescovo 

GRUPPO  di  PREGHIERA  
di S. PIO da PIETRELCINA 

 
MERCOLEDI  16  NOVEMBRE 

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

CENTRO DI ASCOLTO  
Tutti i MERCOLEDI    dalle ore 17,00  
nei locali del circolino  (via Pisana 438) 

 è aperto il “Centro di ascolto”. 

Gruppo di recitazione per ragazzi  
“LA CRISALIDE” 

Ogni LUNEDI’ ore 17-19 nel Teatrino-Via Pisana 

IL  GIOVEDI’ ORE 19.00                       
Nei locali del “Il Circolino” 

     CORO   GIOVANI 
MARTEDI’   8  e   22 

ORE 21.15 
Nella SALA della SACRESTIA 

Via Pisana 436 

 CATECHESI  sui  

“ VANGELI “ 
Venerdi   11 - 18 - 25  
   Novembre ore 16.00 

Saletta sacrestia nuova (Via Pisana)  
Anima gli incontri Don Simone Nencioni 

NOVENA alla  
B.V. MARIA IMMACOLATA 

da MARTEDI 29/11 a MERCOLEDI 7/12 
Ore 17.30 

Feriali:Chiesa vecchia - Festivi: Chiesa Nuova 

  
 
 
 
 
 
raccolta PER LE NUOVE porte della chiesa, nuovo im-
pianto campane  ( colpito da fulmine), ristrutturazione ba-
gno sacrestia    Spese:    €.  25.000,00  

SITUAZIONE OFFERTE 
Mesi di giugno/luglio/agosto €.   3127,00 
Mese di settembre €.   827,00 
Mese di ottobre €.         1625,00  
TOTALE  al 31/10    €.  12.714,00 

 Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete di-
mostrare.       
   Don Giancarlo ed il COPAE 

APOSTOLATO DELLA PRE-
GHIERA 

 

MERCOLEDI   9  NOVEMBRE    
 ORE 16,00 

CATECHESI SULLA 
          PREGHIERA DELLA CHIESA 

SI AVVICINA IL “NATALE” E STIAMO 
PREPARANDO IL “PRESEPE” 

—  INVITO  — 
Tutti coloro che hanno vecchie 

STATUINE DI QUALSIASI 
MISURA O ALTRI OGGETTI PRESEPIALI   

che non vengono più usati di donarli alla  
Parrocchia.   NE SAREMO MOLTO GRATI 

Chi è intenzionato a quanto sopra può lasciare 
il materiale presso l’archivio parrocchiale. 



Laboratorio Parrocchiale     
Un gruppo di signore si ritrovano per cucire, ricamare e creare oggetti da 
poter vendere per sovvenzionare le missioni e le opere parrocchiali 

Ogni mercoledì e giovedì ore 15.30-18.30 
Entrata del Teatrino Parrocchiale–Via Pisana 

Il Laboratorio è aperto a tutti, in particolare a tutte quelle signore che deside-
rano passare alcune ore in compagnia. 
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Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze - 

Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

E-Mail: form su www.santangeloalegnaia.it 

Gruppo delle Missioni 
In occasione della 

GIORNATA  MISSIONARIA MONDIALE del 23 ottobre 

2016 sono state raccolte offerte :   €. 2.133,00  
Grazie per la generosità dimostrata. 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

I  Bambini che hanno ricevuto il Battesimo: 
BARONI LORENZO   

  FERRANDO GIORGIA 
CORSINOVI FRANCESCO  

LANCIOTTI GABRIELE 
 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
SODINI MARINA - via Pisana,459 

BOLDRINI RENZO - via D.Buoninsegna, 1 
CERTINI MARIA - via di Scandicci,47 
FALOMI GIUSEPPE - via Dosio, 135 

CIRILLI FERNANDO -  (f.p.) 
SUSINI MARESCO - via Foggini,65 
CAPPELLI EDO - via di Scandicci, 5 

In questo mese preghiamo anche 
per i nostri  

ragazzi e ragazze di Prima Superiore  
che DOMENICA 20 ore 18.00 

riceveranno il sacramento della  
CRESIMA 

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 CHIESA NUOVA 

OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 10.00  
per i Locali del Sottochiesa - Via S.Angelo. 

In questo mese inizia l’aiuto allo  
Studio per i ragazzi delle elementari 
e medie. 

     
CINECIRCOLO 

 SABATO 12  
 alle ore 16,00 
Secondo appuntamento con la 
Proiezione del film 
AMICI MIEI atto II 

 
DOMENICA 13 dalle ore 15 

“Festa della castagna  
e dell’olio novo” 

Merenda con fettunta, panini e 
                                Caldarroste……. 
      “MATTONCINI AL CIRCOLO” 
      Esposizione, scambio e giochi con 
Mattoncini “LEGO”  e  concorso per la costruzio-
ne più bella 
   Per informazioni consultare:  
   www.circolinodilegnaia.it 
Oppure scrivere: circolinodilegnaia@gmail.com 

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  8.00 - Lodi Mattutine (Chiesa 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  

ore 18.00(chiesa Vecchia) 
ORARIO CONFESSIONI 

SABATO : 
ore 9,00 - 12,00    

 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 

CARITAS    e  
Conferenza di S.Vincenzo de’ Paoli 

della Parrocchia 
GIOVEDI   17   e    VENERDI   18   NOVEMBRE 

COLLETTA  ALIMENTARE 
Le modalità verranno fatte conoscere  alle messe della domenica precedente 


