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XXI
XXIII domenica Tempo Ordi
Ordinario – 5 settembre 2010

Liturgia
Liturgia della parola:
parola: Sap. 9,13-18; Fm. 9b-10.12-17; Lc.14,25-33

La Preghiera: Concedici, Signore, la grazia di esserti fedeli!

Dio al primo posto
Gesù, nel suo viaggio verso Gerusalemme, è
ormai seguito da folle plaudenti. E Lui, anziché stropicciarsi le mani per i successi, comincia ad essere preoccupato. Cosa avranno
capito? In questo contesto il Signore comincia
a parlare usando parole che sembrano più adatte a scoraggiare che a suscitare entusiasmo
: “Se uno viene a me e non mi ama più di
quanto ami suo padre, la madre, i figli… “
Addirittura Luca, a differenza di Matteo (cfr.
Mt. 10,37), usa in greco la parola odiare ( misèin) nuda e cruda. Si sa che nel linguaggio
ebraico odiare sta per preferire. La lingua ebraica non conosce comparativi: o bianco o
nero. E la nuova traduzione italiana ha corretto tenendone conto. E’ comunque significativo
che Luca questo preoccupazione non l’abbia
avuta. Essere discepoli del Signore, vuol dirci,
è cosa terribilmente seria. Per questo bisogna
subito fissare con chiarezza la gerarchia dei
valori: Dio al primo posto. E se Dio è al primo
posto tutto avrà un suo ordine: anche l’amore
per il padre, la madre, i figli, la moglie saranno veri, gratuiti, onesti e orientati in modo
giusto.
I tuoi affetti, i tuoi averi…
L’amore vero nasce sempre in un cuore libero
che non cerca se stesso ma si rende disponibile all’altro in modo disinteressato e gratuito.
Bisogna ringraziare il Signore se ce lo ricorda
oggi con tanta forza. Quanti amori anche i più
nobili diventano impedimento alla maturazione, alla crescita dei figli, delle persone care!
Per questo Gesù vuol dirci: “Vivi ogni rapporto in questa luce: il padre, la madre, la moglie,
i figli acquisteranno una dignità e un valore
straordinario. Non ti verrà mai la tentazione di
farli diventare idoli, non li userai mai per te.
Ed essi saranno davvero di aiuto nel tuo cammino umano e cristiano”. Nella parola del Si-

gnore gli affetti sono esplicitamente nominati
tutti, uno per uno: oggi, in Luca, compare anche la moglie con preciso riferimento ad una
sorta di voto del celibato evidentemente già
dibattuto all'interno della prima comunità cristiana: celibato per il regno, cioè richiesto dal
radicalismo evangelico, come segno profetico
di consacrazione al Signore. Ma insieme agli
affetti il Signore ricorda gli averi: tutto ciò
che hai e possiedi. E’ la logica dell’avere, del
possedere, dell’apparire, dell’essere condizionati dal giudizio del mondo che il Signore
contesta. “Se Gesù vuole che ogni amore venga dopo l'amore per lui, non è per indurci a
non amare gli altri. Anzi. E’ per insegnarci ad
amare come lui ama. Ed è la fatica di amare
come lui ama che esige in noi uno spazio di
autentica libertà.”
La croce
*Chi non porta la
propria croce e non viene
dietro di me non può
essere mio discepolo”.
Cos’è questa croce? Forse è solo la fedeltà al
nostro compito, al nostro impegno quotidiano.
Nulla di più. Certo il cristiano fa esperienza
ogni giorno della propria debolezza, della
sproporzione tra la sua vocazione e la realtà
della sua povera vita: fa i conti ogni giorno
con il proprio peccato. E’ anche questa la croce da portare. La nostra risposta al Signore ha
bisogno di essere rinnovata ogni giorno e deve
essere sostenuta dalla preghiera, dall’aiuto di
Dio e dal suo perdono. " Non la straordinarietà
dei gesti caratterizza l'esperienza del cristiano
ma la vita di tutti i giorni è il tempo opportuno
per sperimentare la salvezza del Signore.” Essere discepoli è una cosa seria. Il Signore lo
ribadisce in tanti modi e con tanti esempi.
Calcola bene, non essere superficiale e abborraccione, muoviti con serietà. “Chi di voi, vo-

lendo costruire una torre, non si siede prima a
calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla
a compimento.”
Per la vita: Prova a recitare la preghiera di S.
Ignazio: "Prendi o Signore e accetta tutta la

mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto,
la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo.
Tu me l'hai dato: a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo: di tutto disponi secondo la tua volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia e questo
solo mi basta."

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Da oggi domenica 5 settembre
riprende l’orario consueto
delle Messe domenicali:
8 – 9,30 – 10,30 – 12 – 18
Il 6, 7 e 8 settembre mattina assemblea diocesana dei preti e dei diaconi presso l’eremo di
Lecceto (Malmantile)

☺I Battesimi
Con la messa delle 10,30, ricevono il sacramento del Battesimo Giuseppe Ridolfo e Vittorio Marchi.

♥ Le nozze
Sabato 11 settembre il matrimonio di Manuele
Migliardi e Marilena Amoroso
Le suore Passioniste

Vi sono alcuni cambiamenti tra le suore Passioniste, che stanno presso la scuola Alfani dei
pp. Scolopi. Sono state spostate presso altre
comunità suor Veronica e suor Maria; al loro
posto giungeranno suor Lusia Serifah e suor
Manuela Gesti. Rimane con noi suor Anna Rita Curto, la nuova Superiora. A tutte facciamo
tutti i nostri auguri e ringraziamenti.

Pellegrinaggio parrocchiale
a Boccadirio
Mercoledì 15 settembre
Partenza da piazza del Comune alle ore 8.
All’arrivo la recita delle Lodi e poi alle 11 la
celebrazione della Messa. Nel pomeriggio il
Rosario. Si prenoterà il pranzo al ristorante del
Santuario: quindi chi è interessato lo dica al
momento in cui iscrive. Le prenotazioni si fanno in archivio. Il prezzo ancora non è stabilito:
comunque sarà suppergiù quello degli scorsi
anni. Una caparra di €. 10 al momento della
prenotazione. Affrettatevi nelle prenotazioni.
CORSI PREMATRIMONIALI

Sono state stabilite le date per
l’inizio dei tre percorsi in preparazien al matrimonio.
Il primo inizierà il 21 ottobre 2010 alla Pieve,
il secondo il 13 gennaio 2011 presso la Chiesa
Nuova e il terzo il 10 marzo 2011 alla Pieve.
Incontro, sempre il giovedì alle 21,00 più
un’uscita la domenica dopo l’ultimo giovedì.
Iscrizioni ai corsi presso l’archivio della Pieve.

Mostra di pittura dal 4 al 14 settembre
nella sala S. Sebastiano

Da ieri sabato 4 settembre è aperta, nella sala
S. Sebastiano, la mostra di pittura “Il volo della
Fenice” personale di Giuseppe Venturini.

Il tradizionale appuntamento per la festa
della Natività della
Mercoledì 8 settembre Madonna.
Ritrovo davanti alla Pieve alle 21.
Il corteo si muoverà verso l’Immacolata, per
concludersi nel piazzale della Misericordia con
la premiazione delle rificolone.

Dall’ 8 settembre al 13 settembre tutte le sere
nel piazzale della nuova sede della misericordia, dalle 19,30 ristorante, pizzeria e animazione. Il programma delle serate lo trovate nei
pieghevoli e locandine in fondo chiesa.
Qui segnaliamo solo:
11/9 - nel pomeriggio partecipazione straordinaria dei Vigili del Fuoco
12/9 - 21.30 Serata TEATRO
"LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE" scritto
e diretto da Rita Serafini
13/9 - 20.00 CENA DEL POLLO FRITTO (su prenotazione tel. 055 7950115 055 445501 ENTRO GIOVEDI 9 SETTEMBRE).

IL CONSIGLIO PASTORALE

La prima riunione del consiglio pastorale è
fissata per lunedì 20 settembre alle 21,15
nel salone parrocchiale.

In Diocesi
FESTA DIOCESANA
DELLA FAMIGLIA

Domenica 26 settembre 2010
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

25 aprile – 3 maggio 2011
Per la prossima primavera stiamo organizzando
un pellegrinaggio in Terra Santa, sotto la guida
di don Luca Mazzinghi, biblista. Il numero
massimo è di 50 persone e il pellegrinaggio
presenta alcune caratteristiche e un itinerario
per cui sono necessarie buona forma fisica e un
po’ di “allenamento”. Inoltre per una buona
riuscita delle visite e per motivi organizzativi
seri, è necessario chiudere le iscrizioni al massimo entro l’Avvento.
Per questo venerdì 17 settembre faremo una
serata di presentazione del pellegrinaggio dove
sarà presente lo stesso don Luca.
La quota individuale di partecipazione si aggirerà attorno ai 1500 €.
Elisabetta Leonardi ci scrive
Dalla Tailandia Elisabetta Leonardi ha inviato due mail in successione. Ci pare un dovere renderle note a tutti:

 Cari Tutti,
quelli che, rientrati dalle vacanze, vedete
questa mail. Non so se vi ricordate del bambino talassemico Mo Lo Naing.
Vi chiedo una preghiera speciale per lui.
Giovedì scorso ha avuto intervento di splenectomia (gli hanno levato la milza), perché le
trasfusioni erano molto ravvicinate e in molti
mi hanno consigliato questo intervento per migliorargli la vita. Però il decorso si sta complicando molto e ora Mo Lo Naing è gravissimo, con una sindrome che si chiama CID, probabilmente da sepsi (infezione grave): la coagulazione del sangue è tutta sballata, le piastrine sono al minimo, ha la febbre alta. Qui
all'ospedale generale di Mae Sot le cure non
sono eccellenti, ma è tutto quello che abbiamo.
Pregate per questo bambino, perché ce la faccia.


Il bambino stamani sta un pochino
meglio. Continuiamo a pregare!
Elisabetta

(dalle 14,30 alle 19,30) presso la
Comunità giovanile SAN MICHELE" Via Pietro
di Cosimo, 21 - FIRENZE

EDUCARE:
UNA SFIDA PER LA FAMIGLIA
Ore 15,00 accoglienza
Ore 15,30 Tavola rotonda e testimonianze con
Alessandro D’Avenia - insegnante e scrittore;
Cinzia e Antimo Verrengia - Movimento per la
Vita Don Massimiliano Gabbricci - Comunità
San Michele.
Ore 18,00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Betori.

ORATORIO PARROC
PARROCCHIALE
Si cercano catechisti per l’anno pastorale
che inizia. Anche tra i genitori dei bambini.
Continueremo l’esperienza del catechismo infra settimana e al sabato mattina accompagneremo i catechisti a prepararsi a viverla. Rivolgersi a don Daniele.
Quello che ci interessa facendo questa proposta
di cammino catechistico, è che la formazione
religiosa dei bambini non sia delegata solamente alla Parrocchia.

I bambini di Prima Comunione
Le messe per i bambini che riceveranno per la
prima volta l’Eucarestia si svolgeranno in due
domeniche ad inizio anno pastorale: domenica
26 settembre e domenica 3 ottobre, due celebrazioni al mattino.
Il primo appuntamento per rincontrarci sarà
Sabato 11 settembre, dalle ore 10.00 alle
12.30. Ci incontriamo in questo orario genitori
e bambini. Ritrovo insieme alle 10.00 in oratorio, poi incontri distinti. Conclusione di nuovo
insieme in chiesa.
Riportare la scatolina del GRAZIE.
La settimana seguente da lunedì 14 a giovedì
17 settembre i bambini si incontreranno secondo gli orari e giorni normali del catechismo
di questo anno, con i propri catechisti.
La giornata di ritiro –tutto il giorno- si svolgerà alla chiesa di S. Maria a Morello nelle modalità che saranno comunicate l’11.

Iscrizioni al catechismo
Le iscrizioni al catechismo per i bambini di III
elementare inizieranno lunedì 13 settembre.
Si tratta di lasciare i nomi e dati dei bambini e
fare un primo incontro di conoscenza informazione sulle modalità e il senso del cateshimo.
È importante che per le iscrizioni vengano i
genitori.
Li orari in cui si può iscriverei i bambni
Dal 13 settembre al 17 settembre:
dalle ore 18,30 alle 19,30 in oratorio,
oppure in archivio parrocchiale negli orari di
apertura.
Incontro con i genitori dei bambini giovedì 23
settembre. Primo incontro con i bambini sabato 24 ottobre al mattino.
Il catechismo si svolgerà come da due anni con
la modalità dei 4 tempi, che sarà condiviso e
spiegato alle famiglie nell’incontro del 23 e
alle iscrizioni.
Ritiro Catechisti
Il 20 settembre ritiro catechisti a monte Morello. Ritrovo alla Chiesa di Santa Maria a Morello alle 9.30. I catechisti ritirino oggi, domenica, la lettera in sacrestia. Diversamente sarà
recapitata a casa. Nel frattempo con i catechisti
cominceremo a vederci per gruppi per iniziare
programmare gli incontri.
Iscrizioni Scouts
Le iscrizioni per l’anno 2010-2011 si ricevono
il 18 settembre alle ore 16, presso i locali
dell’oratorio S. Luigi.

AMBITI DEL PROGETTO:


Sostegno scolastico a minori

Affiancamento a minori in situazioni di
difficoltà

Animazione del tempo libero di bambini, adolescenti e giovani, con proposte educative
e di crescita

Promozione dell’attività oratoriana in
genere: sportiva, musicale, teatrale, spirituale

Realizzazione di eventi aggregativi e
formativi per minori e giovani

Collaborazione con parrocchie ed enti
pubblici del territorio per la realizzazione di percorsi educativi rivolti a minori, giovani, famiglie.

La domanda può essere scaricata dai siti:
www.unaladiriserva.org — ww.serviziocivile.it
www.pievedisesto.it
Si può anche ritirare il modulo per la domanda
presso l’Archivio Parrocchiale, piazza della
chiesa 83 dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 12.00
Le domande devono pervenire a mano
negli stessi uffici e negli stessi orari,
o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
entro e non oltre il giorno
4 ottobre 2010 alle ore 14.00.
La selezione ufficiale si svolgerà il giorno

6 ottobre 2010 alle ore 9.00
presso la sede di piazza della chiesa 77.

APPUNTI
P. Anselmo Grun, benedettino
tedesco, consulente e assistente
spirituale notissimo in Germania, è autore di libri
di spiritualità di grande diffusione. Da un suo libro
edito dalle Paoline Essere liberi abbiamo tratto
questi pensieri che potrebbero aiutarci ad approfondire il vangelo della domenica XXIII.

La libertà dei figli di Dio
Nella consulenza spirituale mi accorgo che
spesso divento aggressivo quando qualcuno
non fa che lamentarsi della propria situazione
senza mostrare alcuna disponibilità a cambiarla. Non siamo alla mercé dei nostri errori e
delle nostre debolezze. Possiamo fare qualcosa.
Possiamo liberarci da certe dipendenze. Certo,
però, più invecchio, più scopro che non posso
fare tutto ciò che voglio, che nonostante tutte le
conoscenze e i metodi psicologici e spirituali
ricado sempre in errori che mi inquietano perché turbano l'immagine che ho di me.
Se però mi pongo dinanzi a Dio e mi offro
a lui così come sono, senza disprezzarmi, sperimento una nuova libertà: non devo per forza
venirne a capo. Lotto e mi sforzo di migliorare
qualcosa in me, ma devo sempre fare i conti
con la mia struttura interiore e cado in qualche
trappola. Se allora presento a Dio le mie mani
vuote, mi sento totalmente libero, libero da ogni ambizione di migliorarmi, libero dai rimproveri, libero dalle pressioni a cui io stesso mi
sottopongo. Intuisco allora qualcosa della libertà dei figli e delle figlie di Dio, della libertà
di essere così come sono nella casa di Dio, intuisco che nonostante gli errori e le debolezze
va tutto bene perché sono nelle mani buone di
Dio, il quale attraverso lotte e sconfitte, successi e fallimenti mi modella sempre più nella
forma che lui ha pensato per me.

