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LA PIEVE  
Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no   

XXVI Domenica del T. O.– 25 settembre 2022 
Liturgia della parola:*Am 6,1°.4-7; **1Tim 2,1-8; ***Lc 16,19-31 

La Preghiera:  Loda il Signore, anima mia. 

 

Prosegue la riflessione critica sulle ricchezze e 

sul loro uso attraverso altri due testi sempre del 

profeta Amos e del Vangelo di Luca. Il testo 

della Prima a Timoteo, nel contesto della rifles-

sione sulla ricchezza, si può leggere come 

l’esortazione a sviluppare quelle virtù che con-

sentono di non cedere alla tentazione 

dell’avidità e di una vita lussuosa ed egoistica. 

Altra faccia della ricerca della ricchezza e 

della vita agiata oltre misura è l’insensibilità e 

l’indifferenza, se non un vero e 

proprio disprezzo, per tutti coloro 

che non possono permettersi un 

simile tenore di vita. Infatti questi 

gaudenti, dice Amos, «della rovi-

na di Giuseppe non si preoccupa-

no». A questa, secondo il nostro 

profeta, si aggiunge anche una 

superbia del tutto immotivata, 

come se l’esser ricchi e benestanti 

significasse esser particolarmente 

dotati in qualsiasi genere di arte ed 

ironicamente di costoro viene detto 

«Canterellano al suono dell’arpa, 

come Davide improvvisano su strumenti musi-

cali». 

Se questi sono i capi di Israele e i nobili di 

Samaria non è difficile immaginare quale fine 

disastrosa attenda simili guide politiche e pur-

troppo, anche il popolo che di loro si fida e che 

sarebbe affidato alla loro cura. Qui non si tratta 

solo di stigmatizzare il comportamento di singo-

li, ma quello di un’intera classe dirigente dive-

nuta autoreferenziale, totalmente miope alle 

altrui difficoltà e sofferenze. La parola profetica, 

a scanso di equivoci, non va letta nella linea fin 

troppo facile di una protesta antipolitica, ma in 

quella di una chiamata a una conversione radica-

le, interiore ed esteriore che sola può divenire 

occasione di salvezza personale e collettiva. 

Il testo evangelico è un racconto esemplare in 

cui Gesù riprende l’insegnamento sui rischi del-

la ricchezza e di un suo uso egoistico, attraverso 

due personaggi in netto contrasto; un uomo ric-

co e il povero di nome Lazzaro. Come la loro 

condizione sociale ed economica è totalmente 

opposta, così anche la loro vita scorre su due 

binari che non si incontrano mai. Solo che, os-

serva il Vangelo, questo non è un caso perché il 

povero giace mendico alla porta della casa del 

ricco, ma nessuno lo nota: è come se fosse invi-

sibile agli occhi di coloro che entrano ed escono 

da quella casa preoccupati esclusiva-

mente del proprio benessere. Gli unici 

che si accorgono del povero Lazzaro 

sono i cani che vanno a leccargli le 

piaghe. Questo almeno davanti agli 

uomini, ma non davanti a Dio. 

Il momento comune in cui i destini 

del ricco e del povero si incrociano è 

la morte, ma subito dopo si dividono 

di nuovo: il povero viene portato ac-

canto ad Abramo (letteralmente “nel 

seno di Abramo”) cioè in una rela-

zione di familiarità e di calore uma-

no.  Al contrario la sepoltura del ric-

co lo sprofonda nell’Ade. 

A questo punto, per evitare malintesi e porci 

domande intorno all’aldilà, alla realtà del fuoco 

dell’Ade o delle sorgenti delle dimore celesti, a 

come è fatto e gestito l’altro mondo, bisogna 

ricordarci che è un racconto che attinge dalle 

immagini e dalle credenze popolari del tempo e 

che, quindi, non intende rivelarci come saranno i 

destini futuri delle anime. Compito di questo 

racconto è istruirci su quale sia la vita buona 

davanti a Dio e quale sia la via per conseguirla. 

Il racconto potrebbe concludersi, infatti, con 

il contrappasso divino che ristabilisce la giusti-

zia che gli uomini non hanno operato, anzi han-

no ignorato scientemente per seguire il loro pia-

cere.  

Invece la storia continua; veniamo trasportati 

dall’altra parte, e assistiamo al dialogo tra il 



ricco e Abramo da cui comprendiamo che la 

sorte di entrambi è definitiva e, soprattutto, dalle 

parole di Abramo apprendiamo che il bivio che 

ha segnato in negativo i destini del ricco è di 

non aver ascoltato Mosè e i Profeti. Lì si trova 

già espressa chiaramente la volontà di Dio di 

essere madre e padre dell’orfano; di essere ripa-

ro per le vedove e protezione per lo straniero; 

già scopriamo che nel disegno di Dio su Israele 

c’è la promessa di una condivisione giusta della 

terra e delle sue risorse. Lì c’è la promessa e 

indicata la via per un’umanità che ripudia la 

guerra e i conflitti, che trasforma strumenti di 

morte in strumenti di lavoro. Ma perché questo 

possa iniziare ad avvenire occorre appunto a-

scoltare Mosè e i Profeti. 

Amos e Luca ci mettono in guardia dai peri-

coli della ricchezza sia per salvaguardare 

l’umanità della vita, sia per preservarla davanti a 

Dio, ma non ci danno indicazioni su quale via 

praticare se non ascoltare  Mosè e i Profeti. Ci 

viene in soccorso il brano della Prima Lettera a 

Timoteo in cui troviamo elencate le virtù essen-

ziali del cristiano: «tendi invece alla giustizia, 

alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, 

alla mitezza» che consentono di non cedere alla 

tentazione di coloro che suscitano conflitti e che 

perciò si manifestano come «uomini corrotti 

nella mente e privi della verità, che considerano 

la religione come fonte di guadagno» (1Tm 6,5) 

perché «L’avidità del denaro infatti è la radice di 

tutti i mali» (1Tm 6,10). 

Così la giustizia e la pietà riassumono le virtù 

fondamentali verso gli uomini e verso Dio; fede, 

carità e pazienza (perseveranza, speranza) sono 

le virtù teologali fondamento e pienezza delle 

virtù morali; la mitezza (bontà), infine, dice uno 

stile specifico dell’esistenza cristiana partico-

larmente apprezzato dall’ambiente culturale del 

tempo. 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

In chiesa è raccomandato l’uso della mascherina, igienizzazione all’ingresso. di evitare assembra-
menti: se positivi al Covid o con sintomi influenzali non si partecipi alle celebrazioni.  
 

Orario s. Messe Domenicali: 8.00 – 9.15 - 10.30 –12.00 - 18.00 
Messe feriale in Pieve (compreso il sabato)  ore 7.00 con lodi  - ore 18.00 

NB: il martedì alle 7.00 la messa è sostituita dalla liturgia della Parola presieduta dal diaco.  

Il venerdì mattina non c’è messa delle 7.00 in Pieve, ma presso la cappella della Misericordia 
 

 

 I nostri morti 
 

Bini Sergio, di anni 82, via dei Giunchi 85; ese-

quie il 19 settembre alle ore 15. Sergio era non 

udente dalla nascita. Ala funzione era presente 

un folto gruppo di persone non udenti che hanno 

seguito con un interprete e al termine hanno 

manifestato il loro dolore e il loro affetto per 

l’amico con il linguaggio dei segni. Una bella 

testimonianza ed una forte spinta per noi tutti ad 

essere concretamente vicini ai fratelli con disa-

bilità, sostenne doli nelle loro speranze e aiutan-

doli nelle loro necessità.  
 

Novi Emanuele, di anni 26, via Scardassieri 88; 

esequie il 21 settembre alle ore 15,30 in una 

Pieve gremita di persone e anche gente fuori.  
Tanti giovani amici hanno salutato Emanuele, 

deceduto in un incidente stradale in moto,  in 

raccoglimento e con alcuni interventi finali 

Una preghiera particolare per i genitori del gio-

vane.   

 

 I Battesimi 

Questo pomeriggio, alle ore 16,30 riceve-

ranno il Battesimo: Alice Saura, Arianna 

Mori, Lorenzo Bonanni.  Martedì 27, con la 

Messa delle 18,  Angelo Paterni. 

 
Catechesi biblica 
sul profeta AMOS, scelto quest’anno dalla 

Diocesi,  prossimi incontri mercoledì 28 

settembre e 5 ottobre alle 21, nel salone 

parrocchiale. Saranno tenuti da don Stefano 

Grossi. Questi i temi:  

2) La denuncia profetica 

3) Tra tragedia e speranza 
 
Adorazione del SS. Sacramento 

Riprende l’Adorazione guidata del giovedì 

pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 18. Ogni 

secondo giovedì del mese avrà carattere voca-

zionale e sarà guidata dalle sorelle di Poggio 

Chiaro. 



Martedì 27 settembre, alle ore 18,  messa di S. 

Vincenzo De Paoli, invitate tutte le vincenziane. 

 
Venerdì 30 settembre riunione della S. Vin-

cenzo alle ore 16, alle ore 18 messa per i vin-

cenziani e benefattori defunti. 

 

L’incontro con la dottoressa Leonardi 

Elisabetta Leonardi è a Firenze per alcuni 

giorni. Prima di rientrare al suo lavoro tra i 

Karen, abbiamo piacere d’incontrarla, per 

salutarla e per farci raccontare qualcosa della 

situazione in Birmania. Anche lei potrà rin-

graziare gli amici di Sesto che sostengono il 

suo operato. Cogliamo l’occasione per solleci-

tare ancora questo prezioso sostegno a un’ 

opera benemerita e silenziosa 
L’incontro sarà Giovedì 29 settembre ore 21.00 

nel salone parrocchiale.  

 

Corsi di preparazione al matrimonio 
Il 14 ottobre inizia il corso di preparazione al 

matrimonio. Sono 6 incontri sempre il venerdì 

sera alle 21, più una domenica di condivisione. 

Chi fosse interessato può segnarsi in archivio.  

Il corso di matrimonio alla parrocchia di Maria 

Immacolata, in piazza S. Francesco,  inizierà il 

12 gennaio 2023. 

 

Centro Caritas parrocchiale  

Chicco di grano 
Nell'ultima domenica di Settembre in chiesa rac-

cogliamo viveri per i poveri. Cosa si raccoglie? 

Pasta riso zucchero olio, scatolame vario, alimenti 

non deperibili. I viveri possono essere anche la-

sciati ogni giorno nel carrello presente nel chiostro 

della chiesa, oppure portati nella sede in piazza 

della chiesa 90, dal martedì al venerdì ore 16:00-

18:00. Grazie di cuore. 

 
LIONS IN PIAZZA 

PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA 

Si rinnova l’appuntamento con le visite mediche 

gratuite in piazza promosse dal Lions Club Se-

sto Fiorentino. Dieci le patologie proposte fra 

le quali visite ginecologiche, senologiche, orto-

pediche, prevenzione del diabete, eco addome. 

(alcune patologie verranno offerte fino ad esau-

rimento dei posti disponibili). 

Domenica 25 settembre  

dalle ore 9.30 alle 17.30 in piazza della Chiesa. 

L’ingresso sarà aperto e gratuito, nel rispetto 

delle normative COVID. 

Mercatino della Misericordia alla Villetta 
Via Corsi Salviati 50, sabato 1 ottobre. 

dalle ore 10 alle ore 18. 

 Abbiamo: vestiario, oggettistica varia. 

Il ricavato sarà per le famiglie in difficoltà. 

 

 

ORATORIO PARROCCHIALE S. Luigi 
 

 

 

Catechismo 
Le iscrizioni al catechismo per la terza elemen-

tare sono iniziate lunedì 19 settembre. Si svol-

geranno nei giorni: 

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 17 alle 19 

presso la direzione dell’oratorio.  
 

Per tutti gli altri, in genere il gruppo rimane lo 

stesso, con lo stesso catechista, giorno e orario. 

Sarete contattati da catechista per la ripresa de-

gli incontri. Se avete comunicazioni o richieste 

da fare potete rivolgervi al vostro catechista 

stesso. Intanto alcuni appuntamenti:   

- Sabato 8 ottobre (dalle 15-30): ritrovo i orato-

rio dei gruppi di IV elementare  

- I bambini bambine di quinta elementare fa-

ranno la Prima Comunione nelle domeniche 2 

e 9 ottobre, secondo i turni comunicati, nel 

pomeriggio alle 15.00 e alle 16.30.  
 

 
 

In diocesi 
 

  

 
ECOLOGIA INTEGRALE E GIUSTIZIA SOCIALE 

Una riflessione collettiva 
Conversazione in ecologia integrale con il dott. 
Ciro Amato, Docente universitario di “Ecologia 
Integrale e Nuovi Stili” 

SABATO 1 OTTOBRE 2022 
PIEVE DI SAN SEVERO A LEGRI  

Calenzano (FI) 
ORE 17.00 INTRODUZIONE E RELAZIONE 
ORE 20.00 CENA SOCIALE A BUFFET 
(CONTRIBUTO EURO 15,00) 
ORE 21 - 22.30 DIALOGO E SCAMBIO FRA I PARTECIPANTI 
PER LA CENA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 
PIERO 329 919 5281 SABRINA 347 7718273 MARCO 

347 3848811 



APERTURA DELL'ANNO PASTORALE  
DIOCESANO 2022-2023, 

con la ripresa del cammino sinodale e la conse-
gna del mandato agli animatori pastorali, che si 
terrà Domenica 9 ottobre 2022. 
Il ritrovo è fissato per le 15.30 in una di queste 
tre chiese, dove, dopo una breve catechesi at-
traverso l’arte, si svolgeranno dei lavori di 
gruppo sinodali a tema: 
• basilica Santissima Annunziata "Il cantiere 
dell'ospitalità"; 
• basilica San Lorenzo "Il cantiere della strada 
e del villaggio"; 
• rettoria San Salvatore in Ognissanti "Il cantie-
re delle diaconie e della formazione spirituale". 
Per motivi organizzativi vi invitiamo ad iscrivervi 
al più presto segnalando la partecipazione in 
una di queste chiese sul sito dell'Arcidiocesi:  

https://www.diocesifirenze.it/apertura-dellanno-pastorale-2022-23/ 

 
L'INSOSTENIBILE PESANTEZZA  

DELLO SPRECO ALIMENTARE 

6 Ottobre 2022 – ore 10,00 

Casa della Carità, Via A. Corelli, 89 Firenze 
TAVOLA ROTONDA SULLO SPRECO ALI-

MENTARE 

In occasione dell'uscita del libro "L’insostenibile 

pesantezza dello spreco alimentare. Dallo spreco 

zero alla Dieta mediterranea" (Castelvecchi, 2022) 

STEFANO GATTI Inviato speciale per la Si-

curezza Alimentare, Ministero degli Affari Este-

ri e della Cooperazione Internazionale ne parla 

con l'autore 

ANDREA SEGRÈ Professore ordinario di Poli-

tica agraria internazionale e comparata all'Uni-

versità di Bologna 

Saluti iniziali: Mons. MARCO VIOLA Vicario 

episcopale per il Servizio della Carità 

RICCARDO BONECHI Direttore della Caritas 

Diocesana di Firenze 

Interverranno: ADRIANO SELLA Fondatore e 

coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi 

Stili di Vita, promotore e divulgatore di buone 

prassi sulla tutela dell'ambiente 

GIACOMO TATTI Presidente e fondatore 

dell'Associazione d'imprese "Granaio dei Medi-

ci" MARZIO MORI Responsabile dell'area ac-

coglienza di Fondazione Solidarietà Caritas 

Modera: Gaetano D'Arienzo, giornalista agroa-

limentare. Seguirà un buffet offerto da Coldiretti 

Campagna Amica -Seguirà un buffet offerto da 

Coldiretti Campagna Amica Filiera Anti spreco 

con gusto. 

A Sesto Fiorentino inaugurato un nuovo  

Centro Servizi per il contrasto alle povertà 

Un luogo dove le persone in condizioni di po-

vertà o a rischio marginalità possono trovare 

ascolto, informazioni e assistenza 

Le persone destinatarie dell’intervento vengono 

prese in carico da un’équipe multidisciplina-

re (nella quale saranno presenti, a seconda dei 

casi, competenze educative, sociali, legali, sani-

tarie, psicologiche e transculturali), che mettono 

a punto dei percorsi individuali per aiutarle a 

superare il momento di momentanea difficoltà, 

in stretta connessione con la rete dei servizi lo-

cali e con gli enti del Terzo Settore e in collabo-

razione con l’Azienda Usl Toscana Centro per 

garantire l’accesso all’assistenza sanitaria delle 

persone senza dimora, anche prive del medico di 

base. Il servizio, attivato grazie ai fondi del Pro-

getti Intervento Sociale del Ministero del Lavoro 

e attivo per i prossimi 18 mesi, è rivolto a per-

sone maggiorenni, italiane o straniere, in condi-

zione di povertà. o a rischio, comprese quelle in 

condizioni di marginalità estrema e senza dimo-

ra: da oggi possono rivolgersi al centro diretta-

mente o attraverso i servizi sociali. Per accedere 

ai servizi devono impegnarsi a mettere in atto 

tutte le azioni previste dal progetto di inclusione 

e assicurare la massima collaborazione per la 

buona riuscita del progetto. Dopo un primo col-

loquio per rilevare i bisogni, sono previste  con-

sulenze per l’accesso al mercato del lavoro e alla 

casa, orientamento amministrativo e legale, sup-

porto psicologico e sanitario, accompagnamento 

dei senza dimora nella richiesta di residenza, 

colazione per gli utenti dello sportello (fino alle 

ore 10.30) e per gli utenti in accoglienza nottur-

na, il servizio docce (dalle 9.30 alle 12, previa 

prenotazione), un piccolo deposito per i senza 

fissa dimora, il servizio di fermo posta. 

Il Centro Servizi è aperto al pubblico: 

lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 

martedì e giovedì dalle 13 alle 17. 

centroservizisdsno@fondazionesolidcaritas.it 

 
OFFERTE PER LA PARROCCHIA 

È possibile fare una donazione alla parrocchia, in questo 

tempo particolare, per sostenere le spese di gestione o 
destinata alla carità. L’offerta è detraibile se fatta con 

bonifico su conto corrente.   

Conto/c 2152 - CRF filiale di Sesto Fiorentino  
PARROCCHIA SAN MARTINO A SESTO FIORENTINO  

IT55D0306918488100000002152 

Potrete poi richiederci la ricevuta da allegare alla denun-
cia dei redditi.  

https://www.diocesifirenze.it/apertura-dellanno-pastorale-2022-23/
mailto:centroservizisdsno@fondazionesolidcaritas.it

