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LLLLa Preghiera Preghiera Preghiera Preghieraaaa::::    Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.    

    

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno per-
dute in eterno  

e nessuno le strapperà dalla mia mano… 

*La quarta domenica del tempo di Pasqua 
è conosciuta come la domenica del buon pa-
store. La liturgia ci fa ogni anno ascoltare un 
brano del capitolo decimo di Giovanni: 
quest’anno, ciclo C della liturgia, solo pochis-
simi versetti, quelli che concludono il discorso 
del Signore. Sono parole di straordinaria bel-
lezza. L'esercizio più efficace è quello di ridir-
sele, durante la settimana, come risposta del 
Signore alle nostre domande, alle nostre pre-
occupazioni, alle nostre ansie. La liturgia le ha 
addirittura isolate dal contesto storico in cui il 
Signore le ha pronunciate, perché assumano 
un valore assoluto. Rivelano il volto di Gesù, 
Re e pastore del suo popolo ma dicono anche 
che tipo di relazione si realizza tra questo po-
polo e il loro Re e Pastore.  

*Le mie pecore...Coloro che appartengono al 
gregge di Cristo, che sono suoi perché legati a 
lui da un vincolo di amore esclusivo e totale 
ascoltano la sua voce…lo seguono…non an-
dranno mai perduti… “Dunque la comunità 
cristiana deve ascoltare e seguire: ascoltare la 
sua voce e percorrere la strada che Egli stesso 
percorre. Se vuole essere sale e luce anche in 
un mondo che cambia, come oggi si è soliti 
dire, non deve affannarsi in ricerche inutili e 
progetti diversi: la voce di Gesù è già risuona-
ta e la direzione del suo cammino è già trac-
ciata. Alla comunità cristiana è richiesta anzi-
tutto la fedeltà della memoria: non, anzitutto, 
la genialità dell'invenzione. (B. Maggioni) 

*Il pastore del 
gregge. Ora la con-
templazione è rivol-
ta al pastore, Gesù. 
Egli conosce le sue 
pecore: Non una 
conoscenza anagra-
fica: è la conoscenza 
che nasce da un rap-
porto di comunione 
pieno, intimo… …do loro la vita eterna… 
Nessuno le strapperà dalla mia mano: Questo 
è il motivo della sicurezza, sulla quale si fon-
da tutta la speranza del discepolo e della Chie-
sa. “Tu ci sei necessario, o Gesù, per venire in 
comunione con Dio Padre, per diventare con 
te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi 
figli adottivi; per essere rigenerati nello Spiri-
to Santo, per imparare l’amore vero e per 
camminare nella gioia e nella forza della tua 
carità, lungo il cammino della nostra via fati-
cosa, fino all’incontro con te amato, con te 
atteso, con te benedetto nei secoli. (Paolo VI) 

*Oggi la Chiesa chiede una preghiera par-
ticolare per le vocazioni: preti, missionari, 
consacrati chiamati a svolgere un ministero 
particolare in seno al popolo cristiano. E’ un 
momento particolarmente difficile quello che 
noi viviamo. La seconda lettura della Messa 
opportunamente ci mette davanti Paolo e Bar-
naba nel momento in cui, ad Antiochia di Pi-
sidia, vengono rifiutati dalla comunità giudai-
ca: attraverso quella esperienza di fallimento 
essi sentono come rivolte a loro le parole del 
secondo canto del profeta Isaia: (49,1- 6) “Io ti 
ho posto come luce per le genti, perché tu 
porti la salvezza fino all’estremità della ter-
ra”. Non arrendersi ma allargare gli orizzonti.  

Per la vita:“Donaci, Padre, di ascoltare nella 
profondità del cuore, la Tua voce che chiama. 

 
Pieve di S. Martino 

Tel & fax 0554489451 
Piazza della Chiesa, 83 
pievedisesto@alice.it 
www.pievedisesto.it 



Aiutaci a discernerla fra le tante voci che af-
follano la fatica dei giorni. Fa' che ci apriamo 
ad essa nella libertà, pronti a vivere l'audacia 

di chi rischia tutto per amore e per amore si 
consegna a Te, accettando di andare dove tu 
conduci. (B. Forte)  

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

 

Oggi è la giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni. 
 

Sabato 1 maggio, festa del lavoro, la messa 
del mattino è alle ore 9,30. 
 

Oggi, 65° anniversario della liberazione, la 
messa delle 9,30 in suffragio dei caduti. 
 

 ���� I nostri morti 

Gamberoni Giovanna, di anni 83, via Moravia 
64. Esequie alle Cappelle del Commiato. 

Buti Teresa, di anni 98, via della Querciola 65; 
esequie il 21 aprile alle ore 10. 
 

☺I Battesimi 
Questa domenica ricevono il sacramento del 
Battesimo Alessio Parigi, Giacobello Riccar-
do, Emilio Arrighetti, Arianna Vezzosi. 
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Lunedì 26: si ricorda che il corso vicariale dei 
cresimandi si svolge per tutto aprile alla 
Parrocchia di santa Croce a Quinto.  

Giovedì 29: ore 21, nel salone parrocchiale, 
terzo incontro per fidanzati in preparazione 
al matrimonio. 

Venerdì 30: apertura serale della chiesa. Alle 
ore 21.00, Preghiera Comunitaria guidata 
dai vari gruppi della parrocchia. Questo ve-
nerdì guidano la preghiera ….. 

 Alle ore 16 riunione della San Vincenzo.  
 

LE SUORE DI S. MARTA 
Ogni giovedì alle ore 7,00 la Messa nella 
cappellina della misericordia. Ogni martedì 
alle ore 21,00 l’Adorazione Eucaristica. 
 
Mese di Maggio 
Il mese di maggio è il mese per tradizione de-
dicato alla preghiera e alla devozione alla Ma-
donna. In modo particolare si predilige la pre 

ghiera del Rosario. Tutte le sere in Pieve viene 
recitato il rosario alle 17.30. Si vorrebbe farlo 
in questo mese con particolare attenzione e 
cura, raccomandandone la partecipazione.  
Nei Mercoledì sera alle 21,00 il rosario ai  
tabernacoli del territorio parrocchiale. Daremo 
il calendario domenica prossima. Intanto dal 
primo Maggio prendono il via i “piccoli cena-
coli di preghiera”, che spontaneamente si radu-
nano per il rosario:  
- nella cappellina di via delle Rondini, ogni 

giorno alle 21;  
- in via Mazzini 20, il martedì alle ore 21; 
- a san Lorenzo al Prato ogni giorno alle 15.00. 
Se ci fossero altri luoghi dove il rosario viene 
recitato nel mese, fatecelo sapere ne daremo 
notizia sul foglio parrocchiale.    
 

Itinerario di catechesi per adulti 
 

Questo è il tempo: la gioia dell’ incontro 
dalla Parola alla vita  

Domenica 2 Maggio alle 20,15 
Sala  sopra il chiostro 

 

E' tempo di restituzione un incontro liberante 
Zaccheo indica la strada della solidarietà 

 

Conclusione entro le 22,30 
 

Ultimo  incontro previsto per il 23 Maggio  
“E' tempo di annuncio: un incontro decisivo” 

Per info: Famiglia  Mugnaini - tel. 055/4201454 
Famiglia Agostino - tel.055/4252074      

 

Appello per il centro sangue 
 

Il centro sangue “Fratres” di 
Sesto, è in piazza della Chiesa 
90. E’ aperto la domenica matti-
na dalle ore 8 alle 10, il primo 

martedì e il terzo venerdì del mese dalle ore 8 
alle 9. Ogni donazione è preceduta da una visi-
ta medica e vengono ogni volta eseguiti esami 
del sangue: ottimo sistema per tenere sotto 
controllo il proprio stato di salute. Chi dona 
sangue nei giorni lavorativi ha diritto a una 
giornata di riposo retribuita se lavoratore di-
pendente. 
  
CINEFORUM DEL TONDO 



 

Continua il ciclo delle proiezioni presso il tea-
tro del circolo, con inizio alle ore 21 e ingresso 
gratuito. Ecco il programma: 
- Venerdì 30 aprile - L’ONDA di D.Gansel; 

ne parliamo con Beatrice Mozzanti. 
- Venerdì 14 maggio BIG FISH di T.Burton. 

Verrà a presentare il film don Andrea Bigalli 
  

 
In Diocesi 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE  
DI SCIENZE RELIGIOSE 

"Magia, Divinazione, Spiritismo,  
Stregoneria e movimenti connessi", 

Conferenze tenute dal dr. DAVID MONTI  
QUARTO INCONTRO:  AULA BENELLI 

Lunedì 26 aprile alle ore 17.30  
Info: Tel. 055 428221 Segretario - 

f.pisapia@ftic.it 
 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 

Catechismo 
 

I media – Si ricorda: mercoledì 28 aprile 
l’incontro lungo con cena, dalle 18.00 alle 
21.00.  

 

II media  - i ragazzi possono segnarsi per i col-
loqui per la Cresima. Si ricorda: martedì 27 
aprile l’incontro lungo con cena, dalle 18.00 
alle 21.00.  

 

IV ELEMENTARE - CALENDARIO prossimo:  
 dal 26 al 30 aprile catechismo, ognuno nel pro-

prio giorno.  
sabato 8 maggio ore 10, 30 catechismo genitori 

con i preti, bambini con catechisti.  
Domenica 6 giugno: uscita con le famiglie. 

 
Venerdì 7 maggio ore 19-22 
Incontro per organizzare il mercatino di fine 
oratorio (23 maggio) per i già coinvolti e i nuovi 
volenterosi. 
Info 347-7571893 mariabittini@alice.it 
 

Incontro di formazione per i catechisti: 
sabato 15 e domenica 16 maggio.  

Si terrà presso la scuola dei pp. Scolopi in 
via Galilei a sarà guidata da Giuseppe Ton-
delli di Creative. Modalità più precise saran-
no comunicate in seguito.  
 
 

Oratorio del sabato 

SABATO  1°  MAGGIO  
NON C’È ATTIVITÀ  

 

Oratorio estivo 2010 
 “Goccia dopo goccia ”  

Incontri di preparazione:  

4, 11, 18  e 25 Maggio 
 

Incontro con i genitori degli animatori:  

4 Maggio dalle 21.00 
 

CreativEstate:  29 Aprile / 2 Maggio 
 

Ritiro Animatori:  28/29/30 Maggio 
 

Date oratorio estivo  
Iscrizioni aperte dal 3 maggio   

14 giugno -18 giugno:  
  Prima sett ORATORIO  
21 giugno- 25 giugno:    
  Seconda sett ORATORIO   
28 giugno -2 luglio:  
  Terza sett ORATORIO  
5 luglio- 9 luglio:   
  Quarta sett ORATORIO  
In contemporanea dalla II alla IV settimana:   
dalla domenica sera al giovedì tre CAMPI-
SCUOLA ELEMENTARE  alla canonica di 
Santa Maria a Morello.  
 

11 luglio- 17 luglio CAMPOSCUOLA MEDIE 
 

Info e maggiori informazioni  
(costi e orari) in oratorio.  

 

 
Cerchiamo collaboratori 
che abbiano voglia di aiu-
tarci nelle attività estive.  
Nessun talento va spreca-
to... 

 
 
PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE     
Oratorio Estivo ai genitori e ai ragazzi 
MARTEDÌ 18 MAMARTEDÌ 18 MAMARTEDÌ 18 MAMARTEDÌ 18 MAGGGGGIOGIOGIOGIO    ore 21.15 

 
CERCASI COLLABORATORI PER: 

 
- la gestione degli aspetti logistici (lavoretti di 
ristrutturazione, pulizie, cucina e pasti, re-
perimento materiale, etc); 
-  i laboratori (attività manuali, tecniche, ar-
tistiche, etc); 



 

- l’ accoglienza nelle mattine dell’oratorio 
estivo; 
- le iscrizioni (computer, ricevute…); 
- accompagnarci nelle gite; 
- i campiscuola a Morello; 
Insomma… persone di buona volontà !!! 
Per tutte le informazioni di: 

� logistica : Marco 3317351722                     
marco.solito@gmail.com 

� laboratori: Lucia 3338039795 (orari po-
meriggio, sera) 

� info varie: Simone 3357234446 
s.mannini@alice.it 

 
 

Settimana comunitaria  

in montagna - 21 - 28 AGOSTO 
Vacanza per famiglie in autogestione a San 

Giovanni in Valle Aurina (1.000 m) 
 

Info e iscrizioni: Giuseppe e Lucia Viliani: 
055 4217853 -  viliani.conti@libero.it  -  339 
2914339 

 
 

CAMMINANDO VERSO SANTIAGO 

Firenze - Santiago 17 agosto - 27 agosto 
 

Percorreremo una media di 25 km al giorno, uti-
lizzando di volta in volta il pullman per raggiunge-
re la tappa successiva.  
Le iscrizioni si chiudono il 30 aprile!!! 
È obbligatoria la caparra di 50 euro.  
Ci si può iscrivere in archivio (dal lunedi al 
sabato dalle 10-12) o direttamente dai propri 
animatori. 
 
 
Il gruppo Giovanissimi e giovani ripropone lo spet-

tacolo sulla legalità e lotta alla mafia: 
TEATRO SAN MARTINO 

LA COMPAGNIA 
“QUELLI CHE LIBERAMENTe” 

Replica lo spettacolo  
 
 

26 aprile ore 21.00 
 

Per info e prenotazioni: Diletta: 3492848498   
diletta8686@interfree.it 

 

APPUNTI 

E’ uscito per le edizioni Mondadori 
un libro di P.Bartolommeo Sorge già 
direttore della Civiltà cattolica e di 

Aggiornamenti sociali. intitolato La traversata:  
raccoglie i suoi ricordi personali, a cinquant’anni 
dall’indizione del Concilio che corrispondono an-
che a cinquant’anni di ministero presbiterale nella 
Compagnia di Gesù. Ci pare giusto darne notizia.  

 

 

La traversata 
Giunti al giro di boa dei cinquant’anni dal Conci-
lio Vaticano II, per evangelizzare un mondo pro-
fondamente cambiato, non resta che proseguire 
con coraggio la “traversata” lungo la “rotta” se-
gnata chiaramente dal Concilio e seguita fedel-
mente dai “traghettatori”. La “traversata” post-
conciliare è stata senza dubbio tormentata, resa 
ancor più complessa dai vorticosi cambiamenti 
sociali, dalle divisioni e dai contrasti che hanno 
attraversato il mondo cattolico. In questa delicata 
stagione hanno avuto un ruolo decisivo alcune 
figure carismatiche che hanno accompagnato la 
Chiesa e la nostra società nella transizione al ter-
zo millennio: dagli indimenticabili pontefici Pao-
lo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, ai 
gesuiti Pedro Arrupe, Superiore generale della 
Compagnia in un periodo molto delicato, e Carlo 
Maria Martini, che è stato punto di riferimento 
morale non solo per i credenti; dalle personalità 
che si spesero per la crescita di un laicato maturo, 
come monsignor Enrico Bartoletti e il professor 
Giuseppe Lazzati, ai pastori impegnati a presidia-
re frontiere particolarmente difficili, come il 
Nordest brasiliano di dom Hèlder Camara o la 
Sicilia del cardinale Salvatore Pappalardo, fino a 
due personaggi che pagarono con la vita la pro-
pria testimonianza di amore evangelico e l’ideale 
di una società più giusta: l’arcivescovo di San 
Salvador Oscar Romero e il parroco del quartiere 
palermitano del Brancaccio, don Pino Puglisi. 
Sono ricordi, pubblici e privati, che delineano un 
appassionato e intenso ritratto, con l’auspicio che 
possano essere d’esempio a “una nuova genera-
zione di traghettatori”, chiamata a completare il 
lungo tragitto della Chiesa verso le mete indicate 
dal Concilio superando incertezze e stanchezze, 
senza temere di affrontare situazioni nuove e sfi-
de inedite. “Oggi li chiamo “profeti”, ma per me 
rimangono quali li ho conosciuti: semplici “tra-
ghettatori”, designati dalla Provvidenza e dalla 
storia ad accompagnare la Chiesa e la società 
nella difficile transizione dal secondo al terzo 
millennio. Essi sono la prova più convincente che 
il Concilio non è stato – come vorrebbero i ridu-
zionisti – un evento di natura soprattutto orga-
nizzativa ma un evento carismatico, una vera e 
propria Pentecoste che ha portato nella Chiesa e 
nel mondo una ventata di vita nuova. “Traghetta-
tori” sono quegli uomini di Dio di cui oggi conti-
nuiamo ad avere particolare necessità: ”uomini” 
come li definisce Papa Ratzinger “che, attraver-
so una fede illuminata e vissuta, rendono Dio 
credibile in questo mondo”.  

 


