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Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua 

Chiesa la gioia di riscoprire le radici della sua ori-

ginale vocazione. Aiutala a misurarsi con Cristo e 

con nessun altro: come te, che, apparendo agli 

albori dell’ incarnazione, accanto a lui, il grande 

missionario di Dio, lo scegliesti . 

Mandata da Dio per la salvezza del mondo, la 

Chiesa è fatta per camminare, non per sistemarsi. 

Nomade come te, mettile nel cuore una grande 

passione per l’uomo. Vergine gestante come te, additale la geografia 

della sofferenza. Madre itinerante come te, riempila di tenerezza verso 

tutti i bisognosi. E fa’ che di nient’altro sia preoccupata che di presen-

tare Gesù Cristo, come facesti tu con i pastori, con Simeone, con i magi 

d’Oriente, e con mille altri anonimi personaggi che attendevano la re-

denzione. 

Santa Maria, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con 

quell’ ardore che spinse te, portatrice di luce, sulle strade della Palesti-

na. 

Anfora dello Spirito, riversa il suo crisma su di noi, perché ci metta nel 

cuore la nostalgia degli «estremi confini della terra». E anche se la vita 

ci lega ai luoghi dove siamo nati, fa’ che ci sentiamo egualmente sul 

collo il fiato delle moltitudini che ancora non conoscono Gesù. Spalan-

caci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo. Non 

impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. Tu, che nella casa 

di Elisabetta pronunciasti il più bel canto della teologia della liberazio-

ne, ispiraci l’audacia dei profeti. Fa’ che sulle nostre labbra le parole di 

speranza non suonino menzognere. Aiutaci a pagare con letizia il 

prezzo della nostra fedeltà al Signore. E liberaci dalla rassegnazio-

ne e dalla paura di annunciare Cristo al mondo intero. 

(elaborazione di una preghiera di Mons. Tonino Bello) 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
 

Tutte le celebrazioni feriali 
e festive si svolgeranno 

nella chiesa nuova 
 
 

FERIALE 
 

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 
ore   17.30 - S. Rosario 
ore   18.00 - S. Messa 

 

DOMENICA E FESTIVI 
 

ore   8.00 - 10.00  S. Messa 
ore   11.30 - 18.00  S. Messa 

 

ORARIO CONFESSIONI 
sabato 

ore   9.00 - 12.00 
ore 17.00  -   18.00 

 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  12.00 / 15.30 - 19.00 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

dal lunedì al giovedì 
ore   17.00 -  19.00 

 

venerdì 16 ottobre ore 21.00 

 in chiesa nuova 

veglia di preghiera missionaria diocesana 
 

Sarà presente il Cardinale Arcivescovo 
 

Siamo tutti invitati ! 



 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
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 OTTOBRE 

Sabato 3 ore  10.00-12.00   catechesi  5
a 

elementare 

Domenica 4 ore  16.00   BATTESIMI  con presenza dei ragazzi del catechismo 

Martedì 6 ore  21.15   incontro genitori  4
a
 elementare con Don Giancarlo in chiesa nuova 

Sabato 10 

ore  10.00-12.00   catechesi  4
a
 elementare 

ore  09.00-11.00   ritiro Prima Comunione  -  1° turno 

ore  15.30   confessioni ragazzi e genitori 

Domenica 11 
ore  15.30   arrivo ragazzi Prima Comunione in chiesa nuova -  1° turno 

ore  16.00   Prima Comunione in chiesa nuova -  1° turno 

Martedì 13 ore  21.15   incontro genitori  3
a
 elementare con Don Giancarlo in chiesa nuova 

Sabato 17 

ore  10.00-12.00   catechesi sulla MESSA  3
a
 elementare 

ore  09.00-11.00   ritiro Prima Comunione  -  2° turno 

ore  15.30   confessioni ragazzi e genitori 

Domenica 18 
ore  15.30   arrivo ragazzi Prima Comunione in chiesa nuova -  2° turno 

ore  16.00   Prima Comunione in chiesa nuova -  2° turno 

Martedì 20 ore  21.15   incontro genitori  1
a
 - 2

a 
media con Don Giancarlo in chiesa nuova 

Sabato 24 

ore  10.00-12.00   catechesi  1
a
 - 2

a  
media 

ore  09.00-11.00   ritiro Prima Comunione  -  3° turno 

ore  15.30   confessioni ragazzi e genitori 

Domenica 25 
ore  15.30   arrivo ragazzi Prima Comunione in chiesa nuova -  3° turno 

ore  16.00   Prima Comunione in chiesa nuova -  3° turno 

Sabato 31 ore  10.00-12.00   catechesi  5
a
 elementare 

 

RECITA del ROSARIO  nel mese di ottobre 
 

 
 

Ogni giorno alle ore 17.30 e ogni Lunedì e Giovedì alle ore 9.30 in chiesa nuova, viene reci-
tato il Rosario. 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 

DAL 4 OTTOBRE OGNI DOMENICA ORE 10.00-11.00 CATECHESI  3a MEDIA 

IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 

OGNI QUARTO LUNEDÌ DEL MESE  ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA DAI CATECHISTI 
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RACCOLTA ALIMENTARE 
 

 

OGNI GIORNO IN CHIESA NUOVA 

nelle ceste vicino alle porte 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI GENERI ALIMENTARI 

PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

GRUPPO DI PREGHIERA 
S. PIO DA PIETRELCINA 

 

MERCOLEDÍ 14 ottobre 
 

ORE 17.30  S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa 

 

 

BATTESIMI 2020 

Domenica 4 ottobre 

in chiesa nuova alle ore 16.00 

riceveranno il battesimo 

 

Federico, Julia, Blondel e Jenny 

 

SABATO 10 e DOMENICA 11 ottobre 

 

raccolta di offerte per il 

 

Progetto ITACA 
 

a sostegno del disagio mentale 

Riceverai una confezione di riso 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

GIORNATA MONDIALE 
MISSIONARIA 

 
Ricordiamo nella preghiera  
tutti coloro che operano nelle 

Missioni in ogni parte del mondo e i popoli a loro affidati 
 

Ad ogni Messa verranno raccolte 
le offerte per le missioni 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
2 OTTOBRE 

 

ore 8.30-12.00 e  ore 17.00 –18.00 

in chiesa nuova 
 

ADORAZIONE DEL LUNEDÍ 
 

17.00 Adorazione Eucaristica comunitaria 

18.00 Celebrazione S. Messa 

18.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica individuale 

21.30 –22,30 Adorazione Eucaristica comunitaria 

CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 

eccezionalmente per le ricorrenze 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 

DURANTE LA S. MESSA FESTIVA 
SABATO 3 OTTOBRE ore 16.00 

 

Gli interessati segnalino la loro presenza in archivio 
 

RACCOLTA PER LE NECESSITÀ DELLA 

PARROCCHIA 
 

(prima domenica del mese) 
 

sabato 3 e domenica 4 ottobre 

alle SS. Messe 

 

Gruppo giovani 
giovedì  1  ottobre 

alle ore 19.00 nel sottochiesa 

SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 

ALLE SS. MESSE 

Raccolta per le necessità del Papa, per i 
migranti, l’università cattolica per studen-
ti poveri e per i cristiani della terra santa 

CAMPINO DI CALCETTO 

RIAPERTURA IN SICUREZZA 
 

sotto la supervisione della Virtus Legnaia 
 

venerdì dalle ore 14.00 fino al tramonto per i ragazzi 

delle scuole elementari 

sabato dalle ore 14.00 fino al tramonto per i ragazzi 

delle medie e superiori 

gli ingressi saranno controllati 
secondo le norme sanitarie vigenti 
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I bambini che hanno ricevuto il battesimo 

 

Luca  -  Alessandro 

 

Le coppie che si sono unite in matrimonio 

 

Silvia e Alessandro - Francesca e Simone 

Elena e Andrea 

 

 

Coloro che sono tornati alla casa del Padre 

 

Gigliola Gilardetti - Felice Parrini 

Romano Lazzeri - Urania Gualtieri 

Graziella Ratti 

 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERARICORDIAMO NELLA PREGHIERA   

CELEBRAZIONI PER LA SOLENNITÀ  DI 

SAN MICHELE ARCANGELO 
( tutte le celebrazioni si svolgeranno in chiesa nuova ) 

MARTEDÍ 29 SETTEMBRE 

SOLENNITÀ DI S. MICHELE 

Patrono della nostra Parrocchia 

Ore  08.00   S. MESSA 

ore  10.00   S. MESSA in suffragio di Don Raffaello Bondi, dei parroci 

e dei benefattori defunti 

ore  18.00   S. MESSA SOLENNE celebrata da Don Roberto  

Tempestini  già vice parroco di Legnaia 

info:  www.facebook.com/circolosantangelolegnaia 

oppure www.circolinodilegnaia.it 

DO RE MI …  musica 
 

VIENI A CANTARE CON NOI 
NEL CORO PARROCCHIALE 

 

riprendono le lezioni di musica da 
 

MERCOLEDÍ  14 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 
 

con i maestri dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
 

contributo mensile 5 euro a persona 
 

per info :  Luca  328 2277235  -  Cinzia  345 1631525 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cena bavarese 

birre  tedesche e musica 
prenotazione obbligatoria  tel.  393 855 5025 


