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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no
I Domenica di Quaresima anno B – 18 febbraio 2018
Liturgia della Parola: *Gn.9,8-15; **1Pt.3,18-22; ***Mc.1,12-15
La preghiera: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

Conversione e Rinnovamento
Il vangelo della prima domenica
di quaresima è sempre dedicato
alla lettura del racconto delle tentazioni durante i quaranta giorni
che Gesù trascorre nel deserto subito dopo il suo battesimo nel
Giordano ad opera di Giovanni,
invito per i credenti ad imitarlo accogliendo l’occasione di conversione e rinnovamento interiore offerta dalla
quaresima.
In questa prospettiva molto generale il racconto di Marco, pur nella sua estrema brevità
di due versetti, ne indica una più specifica e
diversa rispetto alle più lunghe narrazioni di
Matteo e Luca. Intanto l’andare di Gesù nel deserto ci viene presentato come una esigenza
impellente e interiore determinata dallo Spirito: non è una fuga né un isolarsi, ma porsi in
una situazione che consenta di fare verità su se
stessi. Marco, poi, non parla di un digiuno di
Gesù ma della sua permanenza nel deserto, di
uno stare prolungato per quaranta giorni, cioè
per il tempo necessario per portare a compimento, a termine, un compito o un lavoro o un
insegnamento, perché questo indica simbolicamente il numero quaranta. Questa permanenza
nel deserto si qualifica attraverso tre relazioni:
con Satana, con le fiere (animali selvatici) e
con gli angeli. La prima è caratterizzata dalla
tentazione, situazione che accompagna e si
protrae per tutta la permanenza nel deserto,
mentre per Matteo e Luca giunge solo al termine di essa. La seconda è descritta come uno
“essere con”, un rimanere in compagnia di,
una convivenza pacifica. La terza è una diakonia un essere servito dagli angeli, non servizio
di schiavi, ma di esseri liberi che si mettono
volentieri a disposizione.

Deserto e Tentazione
Ora Marco non ci offre una chiave di
interpretazione precisa, ma lascia che
i suoi lettori si lascino interrogare da
qualcuno degli elementi che compongono il racconto per formarsene una,
per quanto parziale. Con questa avvertenza provo ad indicarne qualcuna
che possa aiutarci a vivere la quaresima e tralascio tutti i possibili riferimenti all’esperienza di Israele nel deserto, basti leggere Dt 8,2.
I quaranta giorni nel deserto costituiscono una
cerniera tra il battesimo nel Giordano e l’inizio
della vita pubblica, della missione, di Gesù. È
perciò un tempo necessario, ispirato dalla Spirito, di accoglienza e consapevolezza piena di
ciò che la voce divina ha rivelato: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,11). Così ogni agire autentico capace di realizzare una vocazione che
non sia un semplice agitarsi, una smania di fare
qualcosa, o di voler cambiare gli altri per forza,
non può che nascere da un cambiare se stessi,
da una trasformazione del nostro essere interiore, della nostra mentalità. Altrimenti le nostri azioni invece che salvezza saranno segnate, in qualche modo, da una violenza più o
meno sottile, ma non per questo meno pericolosa e distruttiva.
Le tre relazioni che si protraggono con Satana,
con le fiere e con gli angeli ci offrono, simbolicamente, una sintesi della vita di Gesù perché
essa nel Vangelo di Marco si sviluppa nella
contrapposizione vittoriosa con lo spirito del
male; nella compagnia attenta e delicata con
gli uomini, specialmente peccatori, pubblicani,
reietti; nel costante rapporto col Padre di cui
sperimenta l’attenzione benevola. Ma sono

anche tre relazioni che caratterizzano la vita
dei credenti chiamati nel mondo ad opporsi a
ciò che disumanizza e, in positivo, a essere
operatori pacifici di riconciliazione e di benevolenza perché sperimentano continuamente
la benevolenza e la misericordia del Padre nei
loro confronti.
Custodia del cuore e Consapevolezza
Rimane una domanda aperta: Gesù trascorre
questo tempo nel deserto, in una solitudine e in
un silenzio in cui è possibile ascoltare le voci
sottili di Dio, del proprio cuore; in cui è possibile andare all’essenziale di se stessi e della
vita; ma alla maggior parte di noi questo non è
fisicamente possibile. Non è possibile lasciare
il lavoro, lo studio, le faccende quotidiane,
l’assistenza di figli o di genitori anziani, giusto
per fare qualche esempio, e allora come possiamo fare deserto? Per quanto non sia facile,
perché ci chiede di invertire alcune abitudini
consolidate, l’esperienza di vita cristiana maturata in duemila anni mostra che le vie per vivere il deserto anche nella città degli uomini
sono semplici (cioè alla portata di ogni uomo
e donna, indipendentemente dalla cultura,

condizione, età, ecc.) e praticabili in ogni
tempo, ma non sono facili!
Una prima via è detta classicamente «custodia
del cuore», cioè avere presente che entro noi
stessi, in quella dimensione che chiamiamo anche interiorità o coscienza, abbiamo come un
eremo in cui possiamo ritirarci e fare silenzio
per attingere verità su noi stessi e su ciò che
stiamo facendo e vivendo, mettendoci in
ascolto dello Spirito.
Una seconda via la possiamo chiamare «consapevolezza» cioè renderci attenti ai pensieri
che occupano la nostra mente, ai sentimenti ed
emozioni che sorgono in noi, alle sensazioni
che il nostro corpo ci trasmette, alle reazioni
che abbiamo davanti a situazioni e persone.
Così tutte queste cose ci condizioneranno sempre meno, saremo capaci di riconoscere e i nostri pregiudizi, impareremo a riconoscere e accogliere benevolmente i pregi e i limiti nostri
e altrui. In altre parole diverremo più liberi e
capaci di servire gli altri rendendo la nostra
vita un dono per il mondo perché a questo il
Padre ci ha destinati rendendoci suoi figli adottivi nel battesimo, a immagine dell’unico Figlio Gesù.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Nelle Domeniche di Quaresima verrà fatta la
processione offertoriale con i doni del pane e del
vino. Invitiamo tutti i fedeli a rendersi disponibili
ai ministri che coordinano questo servizio.
È TEMPO DI CITTÀ PLURALI E INCLUSIVE

Oggi, 18 febbraio 2018
ore 19.00 - Salone Parrocchiale
Incontro con la
Prof. ssa PATRIZIA MERINGOLO
del Dipartimento di Scienze della formazione e
Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze.
"La persona umana è in qualche modo definita
dalla città in cui si radica: come la pianta dal suo
campo. La città con le sue misure, il suo tempio,
le sue case, le sue strade, le sue piazze, le sue officine, le sue scuole, rientra in qualche modo nella
definizione dell'uomo" (Giorgio la Pira, Discorso
ai sindaci europei – 1954)
Ore 20.30 Cena di Condivisione Ore 22.30 Conclusione dell'incontro L’incontro è promosso dall’
Azione cattolica di San Martino e dell’Immacolata a Sesto Fiorentino e dal Movimento Ecclesia



I nostri morti

Castellano Francesca, di anni 89, via dell’Olmicino 82; esequie l’11 febbraio con la messa delle
9,30.
Rosano Giuseppe, di anni 97, via Savonarola 115;
esequie l’11 febbraio alle ore 15.
Becagli Graziella, di anni 86, via Oriani 4; esequie il 15 febbraio alle ore 14,30

Mostra del libro - Un libro per l’anima
Mostra-mercato di libri a carattere religioso su
temi biblici, di fede, spiritualità, Chiesa, cultura,
educazione, per bambini, giovani, adulti.
Sala San Sebastiano
Da Venerdì 16 febbraio a Domenica 4 Marzo:
• Sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30
• Domenica: dalle 9 alle 13
• Mercoledì dalle 17 alle 19,30
• Venerdì dalle 17,30 alle 20
Per eventuali disponibilità a coprire uno o più
turni, anche parzialmente, per proporre testi e
temi contattare Concetta 3805124183.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO - GIORNATA DI
PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE

"Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli
ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno
per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della
Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in
particolare per le popolazioni della Repubblica
Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come
in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le
sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi
a questa iniziativa nelle modalità che riterranno
più opportune, ma tutti insieme (Papa Francesco,
4 febbraio 2018)"

VENERDÌ 23 FEBBRAIO, prima della messa
delle 20.00, ALLE ORE 19.20 reciteremo il
Santo Rosario secondo le intenzioni del Santo
Padre. Siamo invitati tutti a partecipare: anche
e soprattutto i bambini/e e ragazzi/e di ogni età.
Passate parola.
VIA CRUCIS

Ogni venerdì di Quaresima in pieve alle
18.00 si tiene la Via Crucis.
(non c’è messa alle 18.00) La messa è alle 20.
LA MESSA AL VENERDÌ SERA
Il venerdì di Quaresima, messa alle 20.00.
La messa è all'ora di cena per proporre il digiuno
quaresimale. Le offerte raccolte nella messa,
che vorrebbero simboleggiare l'importo della
cena, saranno destinate ad una iniziativa di carità,
diversa per ogni venerdì.

venerdì 23 febbraio: don Sergio Merlini – direttore del Centro missionario Diocesano.
Missione di “prima evangelizzazione” nel
Gumus (Etiopia)
venerdì 2 marzo: il vescovo di Pescia Roberto Filippini – progetti Caritas
venerdì 9 marzo: mons. Paolo Bizeti, vicario Apostolico dell’Anatolia (Turchia)
venerdì 16 marzo: don Bledar Xuli - opere per i minori in Terrasanta
venerdì 23: don Matteo Galloni – Comunità
“Amore e libertà” in Congo

CINEFORUM 2018 – ogni giovedì sera
Si conferma la tradizione del Cineforum Quaresimale: film che aiutano a riflettere, a fermarsi, a
leggere la realtà con occhi diversi. Sono proposti
in accordo con la Multisala Grotta, che ringraziamo. Le tesserine (€ 14 comprensive dei 5
film) si possono acquistare, in sacrestia, in archivio o al cinema. È possibile anche fare il biglietto

singolo direttamente al botteghino.
Il programma completo in bacheca e nel foglio
inviato alle case

Giovedì 22 febbraio - ore 21.00
L'ordine delle cose - di Andrea Segre (Italia,
Francia, Tunisia, 2017).
“Un interrogativo universale: tentare di cambiare gli squilibri inaccettabili della società o
salvaguardare egoisticamente i propri privilegi?
Un viaggio attraverso le condizioni esistenziali
di chi migra e di chi si trova a confrontarsi con
il fenomeno delle migrazioni.”
Sarà presente alla serata lo stesso regista Andrea
Segre e Marzio Mori, responsabile Area Immigrazione per la nostra Caritas Diocesana.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
La benedizione delle famiglie interessa la parte
sud della parrocchia, il sotto ferrovia.
Itinerario 3a settimana (partenza alle 14.30):

Lunedì 19 febbraio: via della Querciola
Martedì 20 febbraio: via del Soderello
Giovedì 22: viale Ariosto dal n° 507 al 623
Venerdì 23: viale Ariosto dal n° 631 al 687.
Cerchiamo la disponibilità dei bambini che
ci accompagnino per la visita: si può segnarsi
nel cartellone all’ingresso dell’oratorio.
Il Mercoledì è libero dall’impegno della benedizione: lo dedicheremo alla VISITA AI MALATI e
infermi di tutto il territorio parrocchiale. Pertanto
chi fosse interessato, per una preghiera, un incontro, l’Eucaristia, ma anche il Sacramento dell’unzione, ce lo comunichi.
SOS-TENIAMO IL LAVORO
Quaresima di Carità della Caritas diocesana
La Caritas può contare su un gruppo di operatori
esperti nelle attività di orientamento, formazione
e inserimento lavorativo di chi vive un periodo di
difficoltà dovuto alla disoccupazione. La formazione e i tirocini (borse lavoro) hanno, però, un
costo e, per poter offrire sostegno alle persone che
si trovano in una condizione di fragilità (soprattutto i giovani e gli ultracinquantenni.
Le offerte possono fatte in archivio o tramite
Iban IT66D01030028290 00000173 594 o
Ccp n. 22547509 Arcidiocesi Caritas Firenze.
*Ai bambini del Catechismo sono state date delle
scatoline/salvadanaio per le offerte da riconsegnare il Giovedì Santo 29/3 alla Messa delle 18.
*Alla messa del Mercoledì delle Ceneri sono stati
raccolti 560 euro a sostegno della carità della parrocchia.

ORATORIO PARROCCHIALE
In settima alle 18.30 in chiesa i bambini di IV
elementare celebrano il sacramento della Riconciliazione. Una preghiera per loro.
Catechismo III elementare
Sabato 24 dalle 10.320 alle 12.30 incontro per i
bambini e genitori del catechismo di III elementare. I genitori si incontrano nei gruppi con i catechisti. Cercate di non mancare.
Vacanze insieme in montagna:
Per famiglie e adulti.
*Settimana in autogestione dal 18 al 25 agosto a
San Giacomo in Valle Aurina.
*Settimana a pensione completa dal 25 agosto al
1° settembre. Luogo da definire.
Info: 3295930914 - famigliepieve@gmail.com

In Diocesi
LECTIO BIBLICA DELL'ARCIVESCOVO

Ritorna da Giovedì 22 febbraio, alle 21:00 in
Battistero l’appuntamento quaresimale con gli
incontri di “Lectio Divina” in preparazione alla
Pasqua. Le meditazioni prenderanno spunto dal
Libro dei Salmi. Alla lettura di un salmo seguirà
la meditazione dell’Arcivescovo e l’esecuzione
musicale dello stesso testo. Si potrà seguire le
meditazioni anche in diretta streaming sul sito
www.toscanaoggi.it . La registrazione delle meditazioni è visibile e scaricabile dal sito internet
anche nei giorni successivi.
VIAGGIANDO S’IMPARA…
NOI VISTI DAGLI ALTRI
25° Corso di Formazione alla Mondialità e Missionarietà, un percorso educativo di riflessione
sulle tematiche della cooperazione tra le chiese,
giustizia, pace, sostenibilità, inculturazione del
Vangelo, stile di vita, dialogo tra culture. Gli incontri si terranno presso l’Istituto Salesiano via
del Ghirlandaio 40 Firenze il sabato dalle 15,30
alle 18,00
● Sabato 3 marzo–Proiezione del film Africa Paradis di Sylvestre Amoussou con commento di
CYPRIAN TOH DIANG
● Sabato 10 marzo-ANTONELLA ANGHINONI, biblista: “Noi visti da Dio--Dio vede il
cuore” ●Sabato 17 marzo-SIMONE OLIANTI,
psicologo clinico:“Noi visti dagli altriL’incontro
con l’altro per scoprire noi stessi”

●Sabato 24 marzo–GIULIO ALBANESE, missionario comboniano: “L’economia vista dalle
periferie del mondo tra sfruttamento e solidarietà” La partecipazione al corso prevede un contributo di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni: Centro Missionario Diocesano missioni@diocesifirenze.it
–
www.missiotoscana.it/firenze - tel. 055 2763730
I GIOVANI DI FIRENZE IN CAMMINO:
VERSO IL SINODO 2018
Alla vigilia della celebrazione del Sinodo dei Vescovi i giovani sono invitati ad un pellegrinaggio
che nella nostra Diocesi si svolgerà dal 2 al 9
agosto secondo un percorso che toccherà alcuni
luoghi significativi della fede nei nostri territori.
● Dal 2 al 9 agosto il pellegrinaggio si svolgerà
da Firenzuola a Castelfiorentino.
● L’11 agosto a Roma: Veglia al Circo Massimo
con il Papa e Notte Bianca Conclusione il 12 agosto con S.Messa in Piazza San Pietro.
► La quota di partecipazione va da 50 a 220 euro
a persona, a seconda della formula scelta.
► Per informazioni: Centro Diocesano Giovanile giovani@diocesifirenze.it – tel. 0552763724

APPUNTI
Preghiera per la Quaresima
Ecco un’altra Quaresima, Signore, puntuale ogni anno, come
la primavera.
La Chiesa ci invita ad intraprendere un cammino
di conversione per celebrare in verità
la tua Pasqua di morte e risurrezione
e rinascere a vita nuova.
Sono le tue parole a guidarci per questo percorso
austero in cui ognuno è chiamato a fare i conti
con se stesso, ma anche a scoprire la smisurata
grandezza del tuo amore per noi.
Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore
perché è da lì che nasce il male e il bene,
l'egoismo e la generosità, la gelosia e lo spirito
fraterno.
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore al tuo
sguardo di misericordia, alla luce che viene da te,
per lasciarci trasformare e guarire dal tuo Spirito.
Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro
cuore: di lasciarci alle spalle le antiche grettezze
ed ottusità per farlo pulsare al ritmo del tuo.
Allora saremo disposti a praticare una nuova solidarietà, capace di cambiare questa terra
in una casa di fratelli. Amen.

