
Dal Lunedi 2 luglio al 31 agosto 
le SS.Messe feriali  
saranno celebrate  

nell’Oratorio della Compagnia di 
S.Agostino  -  ( Via Pisana 440). 

ORARIO ESTIVO  
SS. MESSE 

FERIALE:    
ore  7,45 - Lodi  

ore 8,00 - S.Messa(Compagnia) 
   ore 17,30 - S.Rosario (Compagnia) 

ore 18,00 - S.Messa  
SABATO : 

ore  8,00 - Lodi  (chiesa nuova) 
ore 17,30 - S.Rosario (Chiesa nuova) 

ore 18,00 - S.Messa 
DOMENICA E FESTIVI: 

(Chiesa nuova)  
ore  8,00 - 10.00  

ORARIO CONFESSIONI 
SABATO : 

 ore 17,00/ 18,00 
APERTURA CHIESA NUOVA 

ore  7,30-12,00   
APERTURA  COMPAGNIA 

Ore 17.00-19.00 
ARCHIVIO PARROCCHIALE 

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

FESTIVO 
Da Domenica  1 luglio 
 ore 8.00-10.00    fino a 

Domenica  9 Settembre 
(inclusa) 

ARCHIVIO PARROCCHIALE:  
Durante il mese di agosto 

rimarrà chiuso.  
Per eventuali necessità rivolgersi al 

sacerdote dopo la  celebrazione 
della S.Messa o telefonare al   

n°  055/700583 

 
 
Oggi, nei toni dei politici, ma anche nel linguaggio della televisio-
ne o del web, come pure della società (specialmente nei ragazzi) 
prevalgono i toni gridati, offensivi, arroganti, supponenti, irrispet-
tosi, per non dire del turpiloquio e della scurrilità (sino alla be-
stemmia): abbiamo visto come la scuola italiana ne sia segnata e 
abbia un compito durissimo: educare a contenuti e valori diversi i 
ragazzi che, tra loro, in famiglia e dai media assorbono sempre più 
codici comunicativi e comportamentali in cui la mancanza di auto-
controllo è scambiata per sincerità ed autenticità, in cui la furbizia 
è glorificata e il bullismo diventa l’autobiografia  del nostro popo-
lo. E noi cristiani? Cosa abbiamo da dire al riguardo? Tanto, anzi 
tutto: Il Vangelo declinato nella vita. Prendo, ancora una volta, 
spunto dall’ultima esortazione di papa Francesco per un piccolo 
“pro memoria” valido per tutta l’estate, in attesa di un nuovo cam-
mino pastorale, rendendo, con voi, grazie per quanto vissuto fino 
ad oggi.  
Beati i poveri in spirito, perché hanno il cuore in cui può entrare il 
Signore con la sua costante novità. 
Beati i miti, perché reagiscono con umile mitezza di fonte ai pro-
blemi della vita. 
Beati gli afflitti perché sanno piangere con gli altri. 
Beato chi ha fame e sete di giustizia: cercano Dio con fame e sete.  
Beati i misericordiosi perché sanno guardare e agire sempre con 
amore e tenerezza.  
Beati i puri di cuore, mantengono il cuore pulito da tutto ciò che 
sporca l’anima.  
Beati gli operatori di pace, sanno seminare concordia  intorno a 
sé.  
Beati voi perseguitati, perché accettate ogni giorno la via del Van-
gelo nonostante  vi procuri problemi. 
Dice Papa Francesco:  Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto 
l’amore e il rispetto che merita il Maestro. Permettiamogli di col-
pirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci ad un reale 
cambiamento di vita.  
Buona estate: per essere più vivi, più umani e, quindi, più santi. 

 
Don Giancarlo 
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

GRUPPO di  PREGHIERA   
S. PIO DA  PIETRELCINA 

 

MERCOLEDI  13 GIUGNo 
ORE 17,30  S. Rosario                             

ORE 18,00 S. Messa  

Prossimo anno pastorale 2018/2019  
il catechismo inizia , dal  

1° anno della Scuola Elementare,  
I - II– III ELEMENTARE 

    ( nati 2012,2011, e 2010):    
LE ISCRIZIONI si ricevono  dal  11 al 20 Settembre 

(Martedì,Mercoledì e Giovedì ore 17.00-19.00)  
Nei Locali del Catechismo  Via S.Angelo 

 
LE  ISCRIZIONI   IV- V - ELEMENTARE   
                             e  I - II -  MEDIA:   
iniziano il 11 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 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
NUOVO ANNO 2018- 2019 

VENERDI 8 GIUGNO  (Chiesa Vecchia) 
Solennità del S.Cuore di Gesù 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica  
(Animata dall’Apostolato della Preghiera) 

Ore 18.00: S.Messa 

SOLENNITA’ di 
 
 
 
 
 

Patrono della nostra 
parrocchia 

 

Le celebrazioni si svolgeranno  
dal  23   al   30  Settembre  

Il programma verrà 
comunicato nel prossimo 

numero del  
“Il Legnaiolo” di Settembre. 

Ore 17,00  Adorazione eucaristica comunitaria. 
Ore 18,00   Celebrazione S.Messa. 
Ore 18,30-21,30   Adorazione eucaristica individ.. 
Ore 21,30  Preghiera comunitaria. 

 

L’ADORAZIONE RIMANE ANCHE NEL  
MESE DI  AGOSTO AD ESCLUSIONE DI 

LUNEDI 13  

DOMENICA 2  SETTEMBRE 
Festa di S. Bartolomeo  

Patrono di Molezzano  
Ore 18.00: S. Messa  
Ore 19.30: Cena condivisa 

(ognuno porti qualcosa per la cena) 
SIAMO TUTTI INVITATI  

INFORMAZIONI ed  ISCRIZIONI  
in Archivio Parrocchiale 

MARTEDI 5 GIUGNO 
RIUNIONE DI VERIFICA CON I CATECHISTI 

Sottochiesa  ore 21,00 

ESTATE  ADORAZIONE EUCARISTICA 2018 
1  Giugno I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (chiesa vecchia) 

6 Luglio I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

3 Agosto I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (Compagnia) 

7 Settembre I° Venerdì del Mese  ADORAZIONE  EUCARISTICA Ore 17,00 (chiesa vecchia) 

       BATTESIMI 2018 
Le prossime date :  

  3/6  ;  24/6 ;  8/10 ;  2/12 
   Si invitano le famiglie interessate a 
prendere contatti con i Sacerdoti   
in archivio. 
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Quarta/quinta elementare 11-15 giugno 

Prima/Seconda media 25-29 giugno 

Giovani 3^ sup. e oltre 31 agosto  2 settembre 

Dopo Cresima (1^-2^sup) 7-8-9 settembre 

Cresimamdi(Terza media)  14 - 16 settembre 

adulti; raccomando in particolare di continuare nella cura delle 
famiglie, anche in vista del sostegno che deve essere loro ri-
chiesto nei percorsi catechistici dei figli e per la presenza nella 
società; si continui a rivolgere la massima cura all’impegno 
formativo di adolescenti e giovani lodevolmente presente in 
parrocchia; 
C. si raccomanda la formazione dei collaboratori della pastora-
le parrocchiale, soprattutto dei catechisti; 
D. si continui a curare celebrazioni liturgiche degne del miste-
ro celebrato, avvalendosi dei ministri straordinari della Comu-
nione, importanti anche per il servizio ai malati e agli anziani, 
del coro parrocchiale, del gruppo dei chierichetti, delle persone 
che curano la pulizia della chiesa e degli ambienti parrocchiali; 
E. mi rallegro per l’attività caritativa svolta dalla Caritas par-
rocchiale con il suo Centro di ascolto; alla Caritas raccomando 
anche lo specifico compito di formazione allo spirito caritativo 
dell’intera comunità, come previsto dalla sua natura di organi-
smo promozionale della vita caritativa ecclesiale; importante 
in questo ambito è pure l’apporto della Conferenza di San Vin-
cenzo de’ Paoli, del Gruppo missionario e ora del C.I.S.O.M., 
del Gruppo dei lavori per il mercatino e in genere del vasto 
movimento di volontari. 
F. particolare attenzione va esercitata sul versante della forma-
zione delle coscienze per promuovere un giudizio di fede nei 
riguardi dei fenomeni culturali e sociali in cui oggi i cristiani 
sono chiamati a esprimere la loro testimonianza; in questo o-
rizzonte, oltre a specifiche iniziative di confronto e riflessione, 
vanno meglio valorizzati i mezzi di comunicazione sociale di 
ispirazione cristiana; 

 2. Le strutture:  
A. chiesa parrocchiale e sue pertinenze:  
la chiesa parrocchiale, come pure la casa canonica, appaiono in 
ottime condizioni; se ne continui a curare la costante manuten-
zione, finora assolta in modo lodevole;  
nella celebrazione si percepisce la difficoltà di stabilire un rap-
porto tra il celebrante all’altare e tutta l’assemblea, per cui si 
suggerisce di studiare possibili soluzioni migliorative insieme 
alla Commissione diocesana per l’arte sacra; va riveduta in 
ogni caso il tabernacolo, la cui forma trasparente disattende le 
norme liturgiche (cfr. Ordinamento generale del Messale ro-
mano, 3° ed. tipica,  n. 314);  
B. antica chiesa parrocchiale e cappella della compagnia:  
si prosegua il confronto con la Commissione diocesana per 
l’arte sacra e con la locale Soprintendenza per un’adeguata 
sistemazione e valorizzazione dei due ambienti, mediante la 
ridefinizione del presbiterio della chiesa, utilizzando i manu-
fatti provenienti dalla cappella di San Giuseppe di Empoli, e 
con la destinazione della compagnia a spazio in cui trovino 
adeguata collocazione le opere d’arte di proprietà della parroc-
chia. 

3. Gestione amministrativa:  
A. si regolarizzi con strumenti giuridicamente adeguati, sia a 
livello canonico che civile, l’uso degli ambienti parrocchiali da 
parte del Circolo. 
B. si ricorda che tra i compiti del Consiglio parrocchiale per gli 
affari economici c’è anche la promozione del sostegno econo-
mico della Chiesa, favorendo in particolare la conoscenza dei 
meccanismi di contribuzione, come le offerte liberali deducibi-
li per il clero e la firma della destinazione dell’otto per mille 
dell’imposte delle persone fisiche alla Chiesa cattolica.  

           
L’ARCIVESCOVO     

L’Arcivescovo ci scrive: 
 

 Indicazioni per la parrocchia  
di Sant’Angelo a Legnaia dopo la Visita pastorale 

 

  1. Prospettive pastorali:  
A.sono anzitutto molto grato al parroco d. Giancarlo e a don 
Simone suo vicario parrocchiale, nonché a quanti collaborano 
alla vita pastorale della parrocchia, in specie per la cura rivolta 
alle iniziative formative e all’attività caritativa; sono grato an-
che ai membri degli organismi di partecipazione ecclesiale, la 
cui azione contribuisce alla vitalità della comunità parrocchiale; 
B. mi rallegro per l’impegno nella catechesi dei fanciulli e nelle 
iniziative di evangelizzazione e gli itinerari di fede per gli  

Sono richiesti i seguenti alimenti:   
LATTE - ZUCCHERO - TONNO in scatola  

GIOVEDI 14 e VENERDI’ 15 giugno 
dalle ore 17.00 alle 19.00 

Locali Sottochiesa  Entrata Via S. Angelo 
LA COLLETTA VIENE SOSPESA 

NEI MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 
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PULIZIE DELLA CHIESA 
Ogni VENERDI’ MATTINA Ore 8,30 

Chiunque è bene accetto per dare una mano, per-
chè la chiesa si sporca anche d’estate! 

Parrocchia S.Angelo a Legnaia - Firenze 

- Via Pisana, 436  -  Tel. 055700583 

I  56   bambini e bambine della 1^ Comunione 
 

I  3   adulti che hanno ricevuto la Cresima 
 

Coloro che hanno ricevuto il  Battesimo 
PIGNOTTI MARTA - ROMANDETTI LIDIA 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
GROPPI LEONI EMMA - via B. della Gatta. 2 

VALLI FEDERICO -     f.p. 
ROSSI ALBERTO - via A.Pollaiolo, 166 

CIRRI CAPPELLI M.PAOLA - via Scandicci, 5 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 

Gruppo delle Missioni 
nel Mese di APRILE Sono stati raccolti €.  419,05 

Per la missione in BRASILE 
Grazie per la consueta generosità dimostrata 

Anche quest’anno   
celebriamo gli anniversari di 

MATRIMONIO: 10, 25, 40, 50, 55, 60. 
Gli interessati segnalino la loro presenza in archivio              

S.MESSA  
DOMENICA  23  SETTEMBRE  

ore 11,30  
a seguire un brindisi al circolino 

MOSTRA MERCATO DI PRIMAVERA 
 del laboratorio parrocchiale 

di   Sabato 5 maggio Domenica 6 maggio  
sono stati raccolti  €. 800,00 

di cui €. 700,00 sono stati devoluti alla 
Parrocchia per i lavori straordinari eseguiti e, 

€. 100,00 per il Seminario Arcivescovile 

Da Febbraio le offerte della prima 
domenica del mese sono destinate 
alla copertura degli imminenti lavori 

di messa in sicurezza ed adeguamenti del  
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE  

nell’area prospiciente il “circolino” ad uso dei gio-
vani e ragazzi della Parrocchia-. 

 OFFERTE RACCOLTE 
             da ragazzi della Crisalide €.   700,00 
              Da raccolta estrazione 

“festa della mamma”    €.     642,00 
              da prima domenica  

di Maggio            €.    1942,00 
TOTALE al 31.05.2018:     €.  10.050,00 

SPESA IN PREVENTIVO :  €.  25.000,00 
    Si ringrazia per la generosità che avete e vorrete 
dimostrare. 

Don Giancarlo ed il COPAE 

da il “Legnaiolo” 

MERCOLEDI  6  GIUGNO   
 DALLE ORE 17,00 
        festeggiamo  
“ FINE della SCUOLA “ 
 con giochi e gavettoni 
 
              SABATO 9 GIUGNO 
      per i ragazzi 
    dai 12 ai 16 anni 
 
  
CINECIRCOLO ESTIVO 
          ogni giovedì dal  
     21 giugno al 26Luglio 
 
Dal 9 giugno ORARIO ESTIVO: 
            Aperto tutti i giorni dalle 17,00 alle 22,00 
                                  Lunedì chiuso 
Ulteriori informazioni su attività estive presso il 
bar del circolino. 

VENERDI  1  GIUGNO  - ORE 19,00 
AL  “CIRCOLINO” 

RELATORI: 
Don Giancarlo Lanforti 

Dott. Luca Viti 


