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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no
Ascensione del Signore – 2 giugno 2019
Liturgia della Parola: *At.1,1-11; **Eb,9,24-28;10,19-23; ***Lc.24,46-53.
La preghiera: Ascende il Signore tra canti di gioia.

Termina il vangelo di Luca e le
ultime parole di Gesù lo contengono tutto, inclusi Mosè, i profeti,
i salmi; compresa la missione che
ora tocca agli apostoli. Il vangelo
non è un modello etico: è Gesù
che patisce, muore e risorge. Gli
apostoli e i cristiani devono unicamente testimoniare la pasqua che contiene
anche la conversione e il perdono dei peccati. La
prima (la conversione) è condizione del secondo
(il perdono). Passione, resurrezione e gloria: è il
destino di tutti. E' la notizia assoluta della Pasqua. L'Ascensione è quaranta giorni dopo quel
mattino. Per tre anni gli apostoli erano stati con
Gesù, testimoni del suo amore per tutti, compresi
i peccatori. Ora, con la forza del Vento di Dio,
vivranno ogni giorno alla presenza del Risorto e
ne saranno testimoni, con la loro gioia, in ogni
angolo del mondo.
Commuove l'ultimo gesto di Gesù che sale in
cielo, alza le mani e benedice. È il gesto degli
antichi padri: "Alzate le mani verso il tempio e
benedite il Signore"; è la nostra risposta a Dio
che ci benedice: "Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di
te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il
suo volto e ti conceda pace".
Gesù sale al Padre, precedendoci a casa. Su, in
alto, indica la direzione del nostro cammino che
non precipita nella morte, ma vola in braccio al
Padre. Prima del termine del cammino, anche
noi come gli apostoli, dobbiamo "tornare a Gerusalemme", con gioia grande e col canto di lode

in cuore. Perché cantare e star contenti? Per quella voce che, suggerita
dal suo Spirito, viene da dentro e
dice: "Sono risorto e adesso sono
sempre con te!". Al momento del
distacco Gesù compie anche il gesto
di chi parte e accorda a chi resta il
passaggio di consegne che si realizzerà pienamente a Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo.
Luca termina di scrivere il suo Vangelo e inizia
il libro degli Atti degli Apostoli. È l'altro libro,
quello affidato a noi, da scrivere con i nostri
comportamenti, capaci di mostrare, in qualche
modo, la presenza di Gesù risorto su questa terra, in mezzo a noi.
Al comando missionario Gesù unisce la conferma della sua presenza: "Sarò con voi tutti i
giorni". Se obbediamo al comando è perché confidiamo nella sua presenza. Sappiamo che in
Gesù Dio ha assunto un nome nuovo, l'Emanuele, il Dio-con-noi.
Così pone la domanda il Catechismo degli
adulti della Chiesa italiana (279): Con l'ascensione al cielo, cessa questo farsi vedere. Cessa
anche la sua presenza?
E così risponde: «Ascese al di sopra di tutti i
cieli, per riempire tutte le cose» (Ef 4,10), assicura la Scrittura. Il Risorto è più vicino a Dio e
proprio per questo più vicino anche a noi; siede
alla destra del Padre come Signore e proprio per
questo continua più che mai a camminare sulle
strade degli uomini.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Dal mese di giugno don Silvano ricomincerà a
celebrare la Messa del sabato, alle 8,30, nella
Cappella delle suore di Maria Riparatrice

Domenica prossima 9 giugno è la Solennità di
Pentecoste. Nella messa della vigilia il sabato 8
giugno alle 18 canta il nostro coro polifonico.
Nella messa di domenica alle 10.30 verrà amministrata la cresima a 7 adulti.

Orario estivo delle messe domenicali

Con Domenica 16 giugno entra in vigore
l’orario estivo delle messe festive

8.00 - 10.00 – 11.30 – 18.00
Rimarrà per tutto Giugno la messa alle 10.00 al
Circolo della Zambra.
E sempre la messa alle 8.30 dalle suore di Maria
Riparatrice in via XIV luglio (dietro al ASL)



I nostri morti
Pinazza Maria Luisa, ved. Caciolli, di anni 84,
via Siena 16; esequie il 27 maggio alle ore 11.
Calamai Roberto, di anni 87, via Aleardi 19;
esequie il 28 maggio alle ore 15.
Le nozze
Oggi domenica 2 giugno, alle ore 16, il matrimonio di M. Giulia Meucci e Gabriele Tonti.
😊 I Battesimi
Oggi, con la messa delle 12, il Battesimo di Caterina Polli, il 5 alle 18, di Celeste Certini.

Festa dei volontari Centro Caritas
e delle suore del Sacro Cuore di Gesù
Venerdì 7 giugno alle ore 19.00
presso Centro Caritas S. Martino
la Santa Messa sarà concelebrata da don Daniele
e dai Sacerdoti del Vicariato.
Al termine seguirà un rinfresco.
Primo venerdì del mese
venerdì 7 giugno
ADORAZIONE EUCARISTICA

dalle 10.00 alle 18.00
È possibile segnarsi nella bacheca interna
della chiesa, per garantire una presenza costante davanti al Ss.mo - 17.30 Rosario.

acqua o vino in bottiglie di vetro solo se… lasciate l’auto al ristorante la Bottega oppure per
strada, (non ci sarà posto per parcheggiare) e
solo se… portate con voi un bel sorriso!
Per info: Elisa 3312505786
Processione del Corpus Domini

Giovedì 20 Giugno
ore 21.00 - S. Messa nella Pieve di san Martino
segue
Processione Eucaristica
verso la Chiesa di s. Croce a Quinto

ORATORIO PARROCCHIALE
Settimane di Oratorio Estivo 2019
Modalità iscrizioni Attività Estate
presso la direzione dell’oratorio
lunedì – mercoledì – venerdì : 17.30 – 19.00
Sabato: 16.00 – 18.00
Domenica: 11.30 - 12.30 (Dopo messa 10.30)
Appello volontari per oratorio estivo

Si cercano persone disposte a collaborare per
alcuni servizi di pulizia, organizzazione degli
spazi, ecc… sia durante le settimane di oratorio
che in precedenza. Cioè da ora in poi! Fare riferimento alla direzione oratorio al 3471850183
CATECHISMO V elementari

MERCOLEDI 5 GIUGNO (aperto a tutti):
ore 1630 (o comunque subito finita la scuola)
ritrovo nel chiostro (se piove nel teatro)
ore 17:00 arrivo di zia Caterina e della cantante Catapano.

Cena del pollo fritto
Venerdì 21 Giugno – ore 20.00
Per prenotare: da Mario Parigi
(mesticheria p.za V. Veneto)
PRESSO L’ORATORIO

CANONICA DI S.MARIA A MORELLO
via di Chiosina 9, Sesto Fiorentino

Vi aspettiamo domenica 9 giugno per trascorrere insieme una bellissima giornata che conclude
il ciclo di incontri e le varie iniziative mensili
che riprenderanno a settembre.
DOMENICA 9 GIUGNO
dalle 15,30 in poi…
GRANDE FESTA!!!!
con musica, danze, giochi, mostre, percorsi,
incontri, fuoco,stelle… VI ASPETTIAMO!!!...
solo se… venite portando del buon cibo dolce o
salato che non necessiti di piatti e posate, oppure

Adulti Euro 25 - Ragazzi euro 15
APPUNTI
Apoftegmi - Detti dei Padri

Abba Epifanio disse: "Ai peccatori che si pentono, come alla peccatrice, al ladrone e al pubblicano, il Signore perdona tutto il debito. Ma ai
giusti chiede anche gli interessi. Ecco cosa significa ciò che disse agli apostoli: se la vostra
giustizia non sarà maggiore di quella degli scribi
e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli"

