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*Mercoledì, con l’imposizione delle ceneri, è 
iniziata la quaresima. La quaresima ha un suo 
spazio geografico: si svolge nel deserto. Il 
deserto richiama l’austerità, il silenzio, la lotta 
contro il male. Nel deserto Dio ci rivela il suo 
amore. “Ti condurrò nel deserto e parlerò al 
tuo cuore.” (Os.2,16) La quaresima ha il suo tem-
po: quaranta giorni. Un tempo limitato ma 
preziosissimo: quaranta giorni di allenamento 
per togliersi di dosso le tossine dell’abitudine, 
della pigrizia, della superficialità, del tran tran 
quotidiano. Tempo di esercitazione in senso 
spirituale per ritrovare una regola di vita.  

*A condurre Gesù nel deserto è lo Spirito 
Santo, quello Spirito che è disceso su Gesù 
nel Battesimo del Giordano. Perché nel deser-
to? Perché solo nel deserto si compie la nostra 
formazione al servizio di Dio. Qui nel deserto 
si formò l’antico Israele. E anche Gesù, il 
nuovo Israele, vuol frequentarla, non ne fa a 
meno per poter crescere in sapienza età e gra-
zia. Stare qualche giorno nel deserto il cristia-
no può trovare un aiuto a diventare adulto, 
capace di scegliere Dio con cuore puro.  

*Gesù è sottoposto ad una triplice tentazione, 
quella del pane o dell’avere, quella dei regni 
del mondo o del potere, quella della vera fede 
o della adorazione di Dio solo. “Figlio, dice il 
libro del Siracide, se ti presenti per servire il 
Signore preparati alla tentazione”. Gesù ri-
sponde alle tre tentazioni citando la Bibbia: è 
lì che attinge, è lì, nell’ascolto della parola di 
Dio, che egli trova la sapienza per sconfiggere 
il tentatore.  

*Nella prima tentazione, quella del pane, il 
Signore risponde ristabilendo l’ordine: prima 
del pane, la parola di Dio. “Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi 
sarà dato per giunta.” Il Signore non manche-
rà di darmi mi darà il pane quotidiano ma vuo-

le che il mio orizzonte non mi fermi al pane, 
all’avere.  

*Nella tentazione del potere, la seconda tenta-
zione nel vangelo di Luca, è sottolineato con 
particolare forza che tutti i regni del mondo e 
la loro gloria appartengono a Satana. Luca è, 
come sempre, radicale: 4, 6 il potere e la gloria 
dei regni del mondo è stata data a me e io la 
do a chi voglio. Il rifiuto di Gesù è assoluto: 
Egli sceglie la strada del servizio e della cro-
ce. “ E’ una scelta fatta una volta per sempre 
quella di Gesù: salvare il mondo attraverso la 
croce, l’amore, l’umiltà. Chiunque crede di 
poter salvare il mondo attraverso altri mezzi 
tradirà sempre, o prima o poi.” (Barsotti) 

*L’ultima tentazione si svolge a Gerusalem-
me, sul luogo più alto del tempio, ed è la ten-
tazione contro la fede. E’ la tentazione del 
miracolo a nostro tornaconto. Credere non è 
usare Dio a proprio vantaggio: è seguirlo do-
vunque egli ci conduca.  

* Il diavolo si allontanò da lui fino al momen-
to fissato. Quindi il diavolo tornerà al momen-
to fissato. “La prova si riproporrà nella vita di 
Gesù e, più tardi, nella vita della comunità e 
dei discepoli… Una prova proveniente da va-
rie parti (da Satana, da scribi e farisei, dalla 
gente) e tuttavia sempre uguale nel contenuto: 
il tentativo di distogliere Gesù dalla fiducia 
nella parola di Dio per indurlo a percorrere 
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strade umanamente più promettenti. Gesù su-
pera la prova nella preghiera e nella vigilanza 
e nel più completo e fiducioso abbandono nel-
le mani del Padre, rifiutando fino all'ultimo 
ciò che il tentatore gli aveva proposto sin dal-
l'inizio: «Se tu sei il re dei giudei, salva te 
stesso». (B. Maggioni) 

Per la vita: “Se con la tua bocca proclame-
rai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo.”(Rom. 10,9) La giustificazione, la 
salvezza te la dà il Signore: egli non ti chiede 
nulla. Te la dà come dono. Ti chiede solo la 
fede: fede vissuta nel cuore e nella vita.  

 NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Nel tempo di Quaresima, faremo lo scambio 
della Pace, al termine dell’atto penitenziale, 
come gesto di accoglienza e riconciliazione.  
Al MISTERO DELLA FEDE risponderemo con 
l’acclamazione: 
Tu ci hai redenti con la tua 

Croce e la tua risurrezione: 

salvaci, o Salvatore del mondo 
 

Sotto il loggiato sono presenti i volontari che 
offrono “ Scarp de’ tenis” 

 

In fondo chiesa o in sacrestia sono disponibili i 
sussidi per il cammino di Quaresima prodotti 
dalla San Paolo. Potete prenderli, posso no esse-
re un valido aiuto:ci sembrano fatti bene. Li use-
remo anche il venerdì per la via Crucis delle 
18.00. 

 

La prima domenica di Quaresima porta con sé 
un’interessante celebrazione, quella con la quale 
i catecumeni – coloro che riceveranno i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Con-
fermazione ed Eucaristia) nella prossima Pasqua 
– iniziano  un tempo di più intensa preparazione 
dello spirito e del cuore, con importanti e prezio-
se tappe. La prima è il rito di elezione o iscrizio-
ne del nome, con il quale la Chiesa riconosce nel 
desiderio dei catecumeni la chiamata di Dio e 
accoglie il loro proposito di divenire cristiani. 
Anche il nostro Arcivescovo presiederà oggi 
questo rito, nella Messa delle 18 in Cattedrale.  

 

� I nostri morti 
Mannini Bruno, di anni 83, via Garibaldi 65. 
Deceduto il 14 febbraio, esequie in Pieve il 
15 alle ore 15. Bruno rappresentava una gene-
razione sestese significativa: la stagione glo-
riosa della pallavolo come giocatore, la Ri-
chard Ginori dove aveva lavorato, la Scuola 
d’Arte come insegnante. Un impegno sempre 
e una curiosità intellettuale di cui gli siamo 
grati. 
 

Pignataro Pietro, di anni 83, via De’ Cancelli 
3. Deceduto il 15 febbraio, esequie in Pieve il 
17 alle ore 9,30. Era stato colpito pochi anni 
fa da grande dolore per la perdita di un figlio. 
La morte è giunta improvvisa.  
Guidi Gioietta, ved. Cappelli, di anni 59, via 
Manin 50. Esequie in Pieve il 19 febbraio alle 
ore 10. Era rimasta vedova ancora giovane 
con tre bambine: assumere non solo il peso 
della famiglia, l’educazione delle figlie, ma 
anche gestire l’azienda familiare, pensare ai 
vecchi…E la malattia con cui ha dovuto lotta-
re per tanti anni. Una forza d’animo e una de-
dizione straordinaria.  
Rossi Vanda, ved. Masi di anni 98, viale A-
riosto 565; esequie in Pieve il 19 febbraio alle 
ore 15, 30. C’era la vecchia Sesto di via della 
Tonietta e di Pza della Chiesa a salutare la 
Vanda, vicino alle figlie e ai familiari. Uno 
dei nipoti ha dato voce alla profonda ricono-
scenza di tutti.  

 

  IIIIIIIINNNNNNNN        SSSSSSSS EEEEEEEETTTTTTTT TTTTTTTT IIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA         

Lunedì 22 febbraio:  
- ore 18.30: incontro con don Silvano sugli Atti. 
- ore 21: incontro cresimandi adulti. 

Raccolti per padre Adriano Pelosin 1865 euro. 
Raccolti il mercoledì delle Ceneri 1055,50 euro 
per la Carità. 
 

23 febbraio: Non Dipendente ma Direttore 
L’ ACAT  promuove in Pieve un incontro in-
formativo e di sensibilizzazione sui problemi 
legati all’uso degli alcolici.  Martedì 23 feb-
braio alle 21.15 nel salone parrocchiale. Sarà 
presente il dott. Valentino Patussi. L’incontro 
è particolarmente rivolto ai giovani e adole-
scenti e alle loro famiglie.  
 

Venerdì 26 febbraio  
- ore 07:00 la messa sarà celebrata nella cap-
pella delle suore di S. Marta in piazza San 
Francesco. NON C’E’ MESSA IN PIEVE. 



 

- ore 18:00 si tiene la Via Crucis. La via Cru-
cis sostituisce la messa vespertina d’orario.  
 
- ore 20:00 Messa celebrata da Don Luigi 
Verdi della fraternità di Romena. A seguire 
incontro nel Salone Parrocchiale.  

 
OGGI DOMENICA 21 febbraio 

Come terza domenica del mese l’incontro per le 
famiglie sarà sotto forma di  

GIORNATA COMUNITARIA: 
messa alle 10.30  

pranzo insieme (la parrocchia offre il primo 
caldo, ognuno si organizza per il resto)  

 (ore15.00) ’incontro per le famiglie e l’attività 
per i bambini. La giornata prevede l’incontro 
con il SEMINARIO e la messa sarà celebrata 

dal rettore don Stefano Manetti. 
 

Benedizione delle famiglie 
Inizia domani, lunedì 22 febbraio la tradizio-
nale visita dei preti in occasione della Quare-
sima, per la benedizione pasquale. Quest’anno 
è la volta della zona nord, sopra la ferrovia. Le 
buste verranno comunque recapitate a tutta la 
parrocchia. Chi può si renda disponibile co-
municandolo in archivio.  
Anche ai bambini rivolgiamo l’appello perchè 
possano rendersi disponibili per accompagnar-
ci. Partiremo dalla canonica alle 14.30, annun-
ciati dal suono delle campane.  
 

22/2 
 lunedì 

via Savonarola – via Quattrini – 
via Cafaggio 

23/2  
martedì 

Trebbio – Galvani – Pacinotti – 
Via Pasubio -viale G. Cesare 

24/2 
mercoledì 

Via delle Rondini - Via Garibaldi 
(dal vle G. Cesare a viale Ferraris) 

25/2 
 giovedì 

Presciani - Gramsci dal n° 2 al 
n° 72 -    viale Ferraris 

26 venerdì via Cairoli 
 

La messa al venerdì sera 
Il venerdì messa alle 20.00.  
La messa è all'ora di cena per suggerire il di-
giuno quaresimale. Un digiuno simbolico e 
libero. L'importo della cena sarà destinato ad 
una iniziativa di carità, proposta dal sacerdote 
celebrante. 
Venerdì 5 marzo - don Giacomo Stinghi, del 

Centro di Solidarietà di Firenze. 
Venerdì 12 marzo – don Leonardo Mazzei, 

dell’Operazione Mato Grosso. 
Venerdì 19 marzo – don Fabio Marella, della 

Caritas Diocesana. 

Venerdì 26 marzo – mons. Rodolfo Cetoloni, 
vescovo della diocesi di Montepulciano-
Chiusi-Pienza.  

 

 

 

AZIONE CATTOLICA AZIONE CATTOLICA AZIONE CATTOLICA AZIONE CATTOLICA  

Itinerario di catechesi per adulti 
Domenica 28 febbraio nel salone par-

rocchiale. APERTO A TUTTI 
  E' tempo di perdono:  un incontro atteso 

Questo è il tempo: la gioia del perdono dalla 
Parola alla vita.  

Alle ore 20,15 con la preghiera comunitaria e la 
visione di un breve documentario sul tema dal 
titolo “Ruanda:l'audacia della riconciliazione” e 
confronto. Conclusione entro le 22,30. 
Info: Fam. Mugnaini tel.055/4201454 e Fam. Agosti-
no - tel.055/4252074      
 

Mostra mercato delMostra mercato delMostra mercato delMostra mercato del libro eeee 
della stampadella stampadella stampadella stampa    

Sabato 20 febbraio si è aperto il 
banco delle pubblicazioni a carattere 

religioso. Chiude venerdì 5 marzo. 
Giorni feriali : 17.00-19,30 

Sabato: 10.00-13.00 e 16.00-19,30 
Domenica: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30 

    

Cineforum 2010Cineforum 2010Cineforum 2010Cineforum 2010    
Con la prima settimana di Quaresima, il Gio-
vedì inizia anche il Cineforum che ogni anno 
la parrocchia promuove al Cinema Multisala 
Grotta, in accordo con la proprietà. Cinema 
che aiuti a riflettere. Ci sarà sempre qualcuno 
che introduce e ci aiuta nella discussione.  
Le tesserine (€ 12 comprensive dei 5 film) si 
possono  acquistare, in sacrestia, in archivio o 
al botteghino del cinema.  
25 febbraio  - Lebanon di Samuel Maoz – Israe-

le-Francia-Germania, 2009. Leon d’Oro e 
Premio N. Taddei a Venezia 2009. 

4 marzo  - Welcome di Ph. Lioret – Francia 2009  
11 marzo  - Galileo  di Liliana Cavani – Italia- Bul-

garia 1968 .  
Copia restaurata. Un film dei più significativi di L. 

Cavani, recuperato nell’anno galileiano. 
18 marzo  - Il mio vicino Totoro  di Hayao Miya-

zaki (Jap 1988), film di animazione giappone-
se prodotto dallo Studio Ghibli che arriva solo 
oggi in Italia. Un messaggio educativo di 
grande significato etico. 

25 marzo - Departure  di Takita Yojiro. Il film 
giapponese che ha vinto l'Oscar 2009 per il 
miglior film straniero.  

 

 



 

Incontro giovani coppie 
L’incontro per giovani cop-
pie è per domenica 7 marzo 
con le solite modalità: messa 
ore 12 in Pieve; pranzo in-
torno alle 13,30 incontro a 
partire dalle 15 circa. Il tema 

per questo incontro ruota intorno a come vive-
re la tensione verso il nuovo, come confrontar-
si e prendere decisioni insieme. Ci aiuteranno 
in questo due coppie di amici che hanno vissu-
to questo attraverso l’esperienza dell’adozione. 
Per quanto riguarda la presenza al pranzo del 7 
marzo e la sua organizzazione dateci conferma 
e mettetevi d'accordo con i nostri animatori 
Enzo e Susi possibilmente entro sabato 6 mar-
zo: 
cellulare Enzo 347-7644583,  Susi 349-
3931285; casa Enzo e Susi 055-444346 
 
 
 

In Diocesi 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 2010 
progetto Caritas 

La “città dell'uomo” non è promossa solo da 
rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor 
prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di 
comunione. (Caritas in Veritate 6) 
Istituzione del FONDO DIOCESANO di sostegno 
a quanti, perdendo il lavoro, vivono nel disagio e 
nella precarietà e non possono usufruire di altre 
forme di supporto.   
DISOCCUPATI IN TOSCANA  QUASI 100.000 PER-
SONE CATEGORIE PIÙ COLPITE DA DISOCCUPA-
ZIONE: DONNE, GIOVANI, LAVORATORI ATIPICI E 
CITTADINI STRANIERI 
INFO: Caritas Diocesana di Firenze - Tel.: 055 
2677230 segreteria@caritasfirenze.it 
www.caritasfirenze.it  
 
 

Estate 2010Estate 2010Estate 2010Estate 2010    
    

PELLEGRIPELLEGRIPELLEGRIPELLEGRINANDO VERSO LA LNANDO VERSO LA LNANDO VERSO LA LNANDO VERSO LA LUUUUCECECECE    

Firenze - Santiago 17 agosto - 27 agosto 
 

Dopo una tappa a Lourdes ci 
metteremo in cammino per 7 
giorni sull’antica via dei 
pellegrini, partendo da 
Pamplona. Percorreremo una 
media di 25 km al giorno, 

utilizzando di volta in volta il pullman per raggiun-
gere la tappa successiva. Per giovani. 
Per info rivolgersi in Parrocchia e Animatori. 
 
 
 
 

ORATORIO PARRORATORIO PARRORATORIO PARRORATORIO PARROCCHIALEOCCHIALEOCCHIALEOCCHIALE    
 

Cena Scouts 
Sabato 6 marzo, presso l'Oratorio San Luigi, ci 
sarà una cena buffet di auto finanziamento del 
reparto Sesto Fiorentino 1° con tombola, offer-
ta libera da 3 euro in su. 

Maria 3296329516    Marta 3349783817 
Ilaria 3807589157 

 
 

APPUNTI 

Nel blog di Luigi Accattoli troviamo 
una citazione da un discorso di Be-
nedetto XVI ai seminaristi del 

seminario romano che ci pare utile raccogliere. 
Nel momento in cui Gesù respinge la tentazione 
del potere, la riflessione può esserci di aiuto a 
capire la differenza tra il potere come lo intendo-
no gli uomini e il potere come lo intende Gesù. 

Cos’è l’onnipotenza? 

Chi ha visto il film Lourdes di Jessica Hausner 
ha sentito riproporre – nella domanda a un prete 
– la questione se Dio sia buono oppure onnipo-
tente. Io l’ho visto domenica e domenica ho letto 
la conversazione che sabato 13 Papa Benedetto 
aveva avuto con gli alunni del seminario romano. 
In essa c’è un’ottima risposta a quella domanda: 
“Anche nella teologia, compresa quella cattolica, 
si diffonde attualmente questa tesi: Dio non sa-
rebbe onnipotente. In questo modo si cerca 
un’apologia di Dio, che così non sarebbe re-
sponsabile del male che troviamo ampiamente 
nel mondo. Ma che povera apologia! Un Dio non 
onnipotente! Il male non sta nelle sue mani! E 
come potremmo affidarci a questo Dio? Come 
potremmo essere sicuri nel suo amore se questo 
amore finisce dove comincia il potere del male? 
Ma dopo Gesù di Nazaret Dio non è più scono-
sciuto: nel volto del Cristo Crocifisso vediamo 
Dio e vediamo la vera onnipotenza, non il mito 
dell’onnipotenza. Per noi uomini potenza, potere 
è sempre identico alla capacità di distruggere, di 
far il male. Ma il vero concetto di onnipotenza 
che appare in Cristo è proprio il contrario: in 
Lui la vera onnipotenza è amare fino al punto 
che Dio può soffrire: qui si mostra la sua vera 
onnipotenza, che può giungere fino al punto di 
un amore che soffre per noi. E così vediamo che 
Lui è il vero Dio e il vero Dio, che è amore, é 
potere: il potere dell’amore. E noi possiamo af-
fidarci al suo amore onnipotente e vivere in que-
sto, con questo amore onnipotente“. 


