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LA PIEVE
Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no–
XXI domenica del T.O - 23 agosto 2020
Liturgia della Parola: *Is 22,19-23; **Rm 11.33-36; ***Mt 16,13-20

La preghiera: Signore, il tuo amore è per sempre.

Ogni anno, verso la fine dell’estate, la liturgia
ripropone la bellissima domanda di Gesù,
ogni anno con un evangelista diverso: ma voi
chi dite che io sia? Inizia con un «ma», una
avversativa, quasi in opposizione a ciò che
dice la gente, perché non si crede per sentito
dire, né per tradizione o per
allinearsi alla maggioranza.
Come un amo da pesca (la
forma del punto di domanda ricorda quella di un
amo), che scende in noi per
agganciare la risposta vera:
ma voi, voi dalle barche
abbandonate, voi che camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù
non cerca parole, cerca rapporti (io per te);
non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai
incontrato? La sua domanda assomiglia a
quelle degli innamorati: quanto conto per te?
Che posto ho, che importanza ho nella tua
vita?
Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici,
e della mia, per sapere se è più bravo degli
altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle
mie parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il
nostro cuore può essere la culla o la tomba di
Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei
il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il
suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il
figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la

vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente,
inesauribile e illimitata. Beato te, Simone,
roccia… Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. L’ho
provato anch’io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l’ho pregato davvero
ho scoperto qualcosa di me;
ho capito meglio chi sono e
che cosa sono venuto a fare
quaggiù. Forse anch’io piccola roccia? Non certo macina
da mulino, ma piccola pietruzza soltanto.
Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che scioglierai… Non
si tratta del potere di assolvere o scomunicare
gente, ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano.
Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma
ha capovolto il sistema del potere in quello
del servizio. Non porta in dote un potere, ma
una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide,
più impure, più alterate dell’uomo. Facendo
cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici,
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel
prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro
hanno eternità. Un potere trasfigurante che
porta Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che
può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione di
mondo nuovo.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Orari s. Messe festive
Sabato:
ore 18.00
Domenica: 8.00 - 10.00 - 12.00 -18.00
Giorni Feriali:
alle 7.00 e alle 18.00

 I nostri morti
Cinelli Giacomino, di anni 91, via Presciani 64;
esequie il 17 agosto alle ore 9,30.
Franci Carla, di anni 86, largo Capitini 15; esequie il 18 agosto alle ore 9,30.
Cecchini Annamaria, di anni 81, residente in
piazza IV novembre. Esequie in Pieve sabato 22
agosto alla 16.

Pellegrinaggio Mariano interparocchiale
Stiamo organizzando per la sera di Martedì 8
settembre – Festa della Natività di Maria un momento di preghiera e affidamento a Maria, presso lo spazio esterno della Cappella
della Madonna del Piano.
L’idea sarebbe di arrivare alla zona del Polo
scientifico da percorsi diversi a piedi, magari
coinvolgendo le famiglie con i bambini, che
potrebbero portare una candela (o la rificolona) come omaggio alla Madonna. Per poi organizzare un serizio navetta di rientro per chi
ne avesse bisogno. Non siamo in grado ancora
di dare i dettagli: è un po’ tutto da organizzare
nel rispetto delle norme sanitarie. Chi fosse
disponibile a dare una mano contatti d. Daniele 3735167249.
Martedì 1° settembre, alle 9.30 in Pieve s.
Messa, nella ricorrenza dell’anniversario della
Liberazione di Sesto. Partecipano le autorità.

In diocesi
#inCerca di perle preziose
«Sarà importante raccogliere tutte le esperienze
positive emerse in questi ultimi mesi, segnati dai
limiti posti alla nostra azione pastorale pubblica
ma anche assai ricchi nella scoperta di forme
nuove di comunicazione e crescita nella fede, in

Rimangono in vigore le restrizione sanitarie per la partecipazioni alle messe e
l’accesso alla chiesa. Si ricorda l’obbligo
della mascherina correttamente indossata.
All’ingresso trovate il gel igienizzante e
le regole da rispettare.

particolare nelle nostre famiglie. Non dobbiamo
disperdere questa ricchezza, che andrà traghettata, nelle modalità più opportune, nella pastorale
parrocchiale del futuro.». È l'invito del cardinal
Betori alla diocesi di Firenze: a questo è finalizzata un’iniziativa di raccolta e di condivisione di
esperienze e materiali prodotti in questi mesi. I
contributi possono essere inviati all'indirizzo
perlepreziose@diocesifirenze.it
Presentazione Nuovo Messale
Domenica 6 settembre, alle 17.30, in luogo ancora da definire, S. Ecc. Mons. Claudio Maniago presiederà la celebrazione eucaristica e a
seguire terrà un incontro aperto a tutti sulla nuova traduzione del Messale; questo incontro è
pensato soprattutto per i laici, visto che il giorno
dopo Mons. Maniago interverrà all’assemblea
del Clero (Anche su questo arriveranno indicazioni più dettagliate).
Vigilia della Natività di Maria
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19,
quest’anno il 7 settembre NON SARÀ POSSIBILE fare il pellegrinaggio come negli anni
scorsi. Un gruppetto di poche persone farà il
pellegrinaggio e porterà in cammino le intenzioni di tutti. È infatti possibile lasciare la propria
intenzione di preghiera compilando il form.
L’appuntamento per tutti sarà
Lunedì 7 settembre alle 21,15
nella Basilica della SS. Annunziata
dove ci sarà un momento di preghiera guidato
dal nostro Vescovo. Card. Giuseppe Betori.
L’ingresso in Basilica sarà nel rispetto delle
norme anti-Covid, per questo i posti sono solo
150. È possibile comunque seguire tale gesto di
preghiera in streaming sul sito di Toscana Oggi
o su Radio Toscana. Per info e:per compilare il
form www.pellegrinaggionativitamaria.
wordpress.com

