
 

 

 

 

 

 

Con la visita alle famiglie della parrocchia 

si entra già nel clima della Quaresima: 

tempo di conversione, di preghiera, di 

impegno nella carità  e di cammino di rin-

novamento gioioso verso la Pasqua. 

La benedizione pasquale delle famiglie 

costituisce un’antica tradizione della 

Chiesa. Attraverso questa modalità il par-

roco o chi per lui visita le famiglie portan-

do la pace. Non si tratta allora di una ge-

nerica “spruzzatina” d’acqua santa su pa-

reti e mobili di una casa vuota, ma l’incontro con chi “vive” la 

casa e nella casa, appunto la famiglia.  Cristo è la nostra pace 

offerta gratuitamente a tutti. Questa pace così offerta costi-

tuisce il fondamento e il sostegno di ogni impegno per la pa-

ce, non solo di quella nel mondo, ma anche di quella nel no-

stro cuore, nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni quoti-

diane. Anche la famiglia allora, come la Chiesa, diventa “casa 

e scuola di comunione”. Una casa, la famiglia costruita sul 

saldo fondamento della Parola di Dio, roccia stabile e sicura, 

su cui trovare forza, costanza, decisione di perseverare nell’ 

impegno di fedeltà, verità e indissolubilità a suo tempo as-

sunto (Mt 7,24-27). Con questo augurio ci accingiamo a farvi 

visita, don Simone e io, in due fasce orarie diverse, per porta-

re a tutti la benedizione di Dio e poter insieme benedire il Si-

gnore.       Don Giancarlo, parroco 

ORARIO 

DELLE SS. MESSE 
 

FERIALE  (Chiesa Madre) 
 

ore   7.45 - Lodi mattutine 

ore   8.00 - S. Messa 

ore   17.30 - S. Rosario 

ore   18.00 - S. Messa  
 

SABATO  (Chiesa Nuova) 
 

ore   8.00 - Lodi mattutine 

ore   17.30 - S. Rosario 

ore   18.00 - S. Messa 
 

DOMENICA E FESTIVI 
(Chiesa Nuova) 

 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 

ore   11.30 - 18.00  S. Messa 
 

ORARIO CONFESSIONI 

sabato 

ore   9.30 - 12.00 e 17.00 - 18.00 
 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 / 15.30 - 17.00 
 

 

APERTURA CHIESA MADRE 

ore   17.00  -   19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

www.santangeloalegnaia.it 
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Benedizione alle famiglie 
 

da martedì 11 febbraio 

dalle 15.00 alle 17.30 (turno I zona SUD) 

dalle 17.00 alle 19.30 (turno II zona NORD) 

verrà recapitato a casa il volantino con le date 
e gli orari, consultabili anche sul nostro sito web 

www.santangeloalegnaia.it 

Mercoledì delle Ceneri 
26  febbraio 

SS. MESSE  ore 8.00   Chiesa Madre 
ore 18.00   Chiesa Nuova 
ore 21.15   Chiesa Madre 

 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
(Chiesa Madre) 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 

7 FEBBRAIO 

ore 8.30-12.00 e  ore 17.00 –18.00 

in Chiesa Madre 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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RACCOLTA ALIMENTARE 
 

 

MERCOLEDÍ  19  -  GIOVEDÍ  20  FEBBRAIO 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

nei locali della S. Vincenzo 

sottochiesa  entrata da Via S. Angelo 
 

 

BATTESIMI 2020 

Le celebrazioni saranno 
 

nelle SS. Messe domenicali alle 11.30 
 

23 feb - 19 apr - 7 giu - 4 ott - 6 dic 
 

presentarsi in archivio almeno un mese prima 

dal lunedì al venerdì  ore 17.00 - 19.00 
 

FEBBRAIO 

Sabato 1 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  2

a
  3

a
  elementare  -  1

a
  media 

ore  18.30 - 20.30   INCONTRO FORMAZIONE CATECHISTI con i catechisti di Monticelli e 
della comunità di S. Michele presso la Cattolica Virtus 

Domenica 2 
ore  10.00 - 11.30   Celebrazione Eucaristica per la Giornata della Vita e processione 

della Candelora in entrambe le celebrazioni 

Sabato 8 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  4
a
  e  5

a
  elementare 

ore  15.00 - 17.30   RITIRO dei ragazzi di  2
a
  media 

ore  16.30   incontro dei genitori dei ragazzi di  2
a
  media con Don Giancarlo 

Domenica9 ore  11.30   Celebrazione Eucaristica e consegna del CREDO ai ragazzi di  2
a
  media 

Sabato 15 

ore  10.00 - 12.00   catechesi  1
a
  2

a
  elementare  -  1

a
  media 

ore  15.00 - 17.30   RITIRO dei bambini di  3
a
  elementare in preparazione alla conse-

gna del PADRE NOSTRO 

Domenica 16 
ore  10.00   consegna del PADRE NOSTRO ai bambini di  3

a
  elementare 

ore  15.00   FESTA DI CARNEVALE 

Sabato 22 ore  10.00 - 12.00   catechesi  4
a
  e  5

a
  elementare 

Lunedì 24 Adorazione Eucaristica  4
a
  elementare 

Mercoledì 26 ore  18.00   Celebrazione Eucaristica  “ LE SACRE CENERI “   tutte le classi 

Sabato 29 
ore  18.30 - 20.30   INCONTRO FORMAZIONE CATECHISTI con i catechisti di Monticelli e 

della comunità di S. Michele presso la Cattolica Virtus 

 

GRUPPO DI PREGHIERA 

S. PIO DA PIETRELCINA 
 

MERCOLEDÍ 12 febbraio 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

 

ANIMAZIONE DEL “CHIOSTRO” 

per i bambini di  1a  -  2a  elementare ed anche più piccoli   ogni domenica  alla S. Messa delle ore 10.00 

GIORNATA DIOCESANA 

DEL MALATO  

Domenica 9 FEBBRAIO 
 

Alle 15.00 celebrazione per i malati nella 
Basilica di Santa Maria Novella 
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RACCOLTA DELLE OFFERTE 

per le necessità della Parrocchia 

e per i lavori straordinari 

Le offerte della prima domenica del mese sono destinate 

alla realizzazione della Nuova recinzione dell’oratorio e del 

campo sportivo. 

SPESA IN PREVENTIVO :  €.  18.000,00 

OFFERTE RACCOLTE 

mese di gennaio   1.991,00 

totale raccolta    6.328,00 

Si ringrazia per la generosità 

che avete e vorrete dimostrare 

Don Giancarlo ed il COPAE 

 

 
 

 

Gruppo giovani 
mercoledì 12  e  26  febbraio 
alle ore 19.30 nel sottochiesa 

 

LA PARROCCHIA PROMUOVE 

 

WEEKEND SULLA NEVE 

AL VILLAGGIO “ IL CIMONE “ 

PER FAMIGLIE E GIOVANI 
 

dal 20 al 22 MARZO 2020 
 

Informazioni e prenotazioni presso 
il BAR del CIRCOLINO 

tel.  393 855 5025 
VACANZE ESTIVE 

A FOLGARIDA 

PER FAMIGLIE 
 

dal 4 all’ 11 LUGLIO 2020 
 

con prezzi agevolati per 
famiglie con bambini 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’archivio da FEBBRAIO 

CATECHESI PER FAMIGLIE 
sulla esortazione di Papa Francesco 

Amoris Laetitia 

venerdì 21 febbraio al Circolino ore 19.00 

CATECHESI BIBLICA 
sulla Prima lettera di S. Giovanni Apostolo 

tutti i venerdì  alle ore 16.00 e 
sabato 22 febbraio alle ore 19.00 

nella sala accanto alla sacrestia 

INCONTRI PER 

GIOVANI COPPIE 

Sala Parrocchiale di S. Lorenzo a Ponte a Greve 
via Ponte a Greve 14/a  FIRENZE 

ore 17.00 - 19.30   (con servizio di baby sitter) 

 
 
 
 

Suore Stabilite nella Carità 
via di Soffiano 3 

Domenica 9 Febbraio 2020 ore 15.30 
 

Un’ecologia integrale 
Relatore Leonardo Bianchi 

Domenica 1 Marzo 2020 ore 15.30 
 

Alcune linee di orientamento e azione 
Relatore Massimo Fratini 

AZIONE CATTOLICA  di S.Angelo a Legnaia 

CIRCOLINO DI LEGNAIA 

promuovono  un ciclo di 6 incontri sul tema 

Identità e impegno dei laici 

nella chiesa per il mondo 
 

Ogni incontro si terrà al Circolino di Legnaia, via Pisa-

na 438 dalle ore 19.00 alle 21.30 e prevede, dopo la 

relazione introduttiva, uno spuntino e, a seguire, un 

momento di condivisione  

 

Per il mese di febbraio gli incontri saranno i seguenti 
 

1° incontro - 20 febbraio 2020  
ALLE SORGENTI DEL LAICATO: LA RIVOLUZIONE 

COPERNICANA DELLA CHIESA CONCILIARE 

Relatore: Elisa Giannasi  (Azione Cattolica Firenze) 
 
2° incontro - 27 febbraio 2020  

UN TESTIMONE AUTENTICO DELLA LAICITÀ 

E DELLO STATO: GIORGIO LA PIRA 

Relatore: Mario Primicerio  (Presidente Fondazione 
Giorgio La Pira – Firenze) 
 
info complete sulla locandina e sul nostro sito web 
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ATTIVITÀ SETTIMANALI E 
QUINDICINALI DI FEBBRAIO 

Ogni 
1°  e  3° lunedì 

INCONTRO S. VINCENZO 
via S. Angelo 

ore 16.00 

Ogni 
mercoledì 
da Febbraio 

I GRUPPI DEI CORI 
PARROCCHIALI 

ore 21.30 

Ogni lunedì 
LA CRISALIDE 
gruppo recitazione ragazzi 
sottochiesa-via Pisana 

ore 17.00 - 19.00 

Ogni lunedì 
e venerdì 

SERVIZIO DI PULIZIA 
del sottochiesa via S. Angelo 
delle chiese 

 
lunedì ore 10.00 
venerdì ore 8.30 

Ogni  
1° mercoledì 

APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA 
saletta sacrestia-via Pisana 

ore  16.00 

Ogni 
mercoledì 
e giovedì 

LABORATORIO 
PARROCCHIALE 
via Pisana 

ore 15.00-18.30 

Ogni 
mercoledì  

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS 
archivio  -  via Pisana 

ore 17.00-18.30 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 
 

Ghizzani Fiorenza  -  Benvenuti Rolando 

Nencini Ada  -  Mariani Elsa 

Cesari Roberta  -  Degano Luisa 
 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

III CORSO DI CATECHESI 

ATTRAVERSO L’ARTE 

APPUNTAMENTO DI 

FEBBRAIO 2020 

sabato 8 febbraio ore 10.00 

 
Visita a Santa Maria Novella - Sala del Capitolo 

 

Ciclo di affreschi di Andrea di Bonaiuto 
per contatti  tel.  339 265 7287 

 

in collaborazione con 

PARROCCHIA DI 

S. ANGELO A LEGNAIA 

Circolino di Legnaia 

organizza 
 
 

 
 
 
 

corsi di musica per  bambini, ragazzi, giovani 
e … differentemente giovani 

corsi collettivi, individuali 

musica d’insieme e … superorchestra 

info sulla pagina FB del Circolino  
www.facebook.com/circolosantangelolegnaia 

 

 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 

ALLE ORE 15.00 

IN MASCHERA PER LE VIE 

DELLA PARROCCHIA 

RACCOLTE DELLE OFFERTE DICEMBRE-GENNAIO 

PER LE MISSIONI     296,00  euro 

dal PRESEPE    175,00  euro 

per l’ A.T.T. Ass. Tosc. Tumori   620,00  euro 

dal LABORATORIO PARROCCHIALE    1.100,00  euro 

di cui 200,00 euro PER IL SEMINARIO 

PREGHIERA PER LA COMUNITÀ 

O Gesù, che hai detto : “ Dove due o più sono radunati nel 
mio nome, ivi sono io in mezzo a loro”, sii fra noi, che ci sfor-

ziamo di essere uniti nel tuo Amore in questa comunità par-
rocchiale. 
Aiutaci ad essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”, 
condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare per 

gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. 
Fa’ che ognuno di noi si impegni ad esse-
re vangelo vissuto, dove i lontani, gli in-
differenti, i piccoli scoprono l’Amore di 

Dio e la bellezza della vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l’umiltà di perdona-
re sempre e di andare incontro a chi si 
vorrebbe allontanare da noi, e di mette-

re in risalto il molto che ci unisce e non il 
poco che ci divide. 
Dacci la vista per scorgere il tuo volto in 
ogni persona che avviciniamo e in ogni 

croce che incontriamo. 
Donaci un cuore fedele e aperto, che 
vibri ad ogni tocco della tua parola e 
della tua grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci 
di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini degli 
uomini. 
Fa’ che la nostra parrocchia sia davvero una famiglia,dove 

ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condi-
videre; dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi 
seguaci, sia l’amore scambievole.    Amen. 


