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Liturgia della parolaLiturgia della parolaLiturgia della parolaLiturgia della parola: : : :     At..14,21b; Ap.21,1-5°; Gv.13.31-33°.34-35. 
LLLLa Preghiera Preghiera Preghiera Preghieraaaa::::    Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.    

    
*Quando Giuda fu uscito Gesù disse: "Ora 
il Figlio dell'uomo è stato glorificato...Mosè, 
racconta il libro dell’Esodo, nel momento dif-
ficile della crisi del suo popolo pregò di poter 
vedere la gloria di Dio: misurarne il peso, la 
consistenza, la potenza.(Es. 33,18...) Dio gli 
rispose: Tu non potrai vedere il mio volto, 
perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo:" Ora, la gloria di Dio si rivela e si rivela 
nel volto di Cristo. (II Cor. 4,6) e il momento 
in cui la luce della gloria di Dio viene a ri-
splendere, coincide misteriosamente con il 
momento in cui si rivela l'infedeltà dell'uomo, 
attraverso il tradimento del discepolo Giuda: 
quindi in un contesto drammatico, quello del 
tradimento dell’amico. Amore e sacrificio 
appaiono strettamente congiunti forse per farci 
subito intendere che l'amore non è un senti-
mento romantico, un'emozione e basta: è do-
no, spogliamento di sé. Deve, dice Gesù, ne-
cessariamente passare attraverso la sofferenza, 
misurarsi nella fedeltà.  

Figlioli, ancora per poco sono con voi. E’ il 
testamento di un babbo che sta per dare addio 
ai suoi figli ancora tanto piccoli. L’ appellati-
vo nel Vangelo di Giovanni compare solo in 
questa occasione. Poi nelle lettere di Giovanni 
sarà ripetuto tante volte. Si sente la sua pre-
mura, il suo cuore: quello che sta per dirci gli 
preme tanto.  

*Vi dò un comandamento nuovo... Ogni 
parola andrebbe meditata attentamente. Dare. 
Sta per donare. Il Signore non si limita a co-
mandare: egli ci dona ciò che ci chiede. 
“L’amore cristiano è anzitutto un amore rice-
vuto, accolto. Come un’anfora che si riempie 
fino all’orlo e poi tracima, che diventa sorgen-
te. L’amore non nasce da uno sforzo di volon-
tà, riservato ai più bravi; l’amore viene da 
Dio, non dalla mia bravura: amare comincia 

con il  lasciarsi amare da Dio.Non siamo più 
bravi degli altri, siamo più ricchi. Ricchi di 
Dio.” (E. Ronchi). Comandamento. Più che 
norma o precetto significa parola del Signore, 
quella che rivela la sua volontà, la nostra vo-
cazione più profonda, che ci mette in sintonia 
piena con Lui. Nuovo. perché rinnova tutto: 
“ rende nuovo chi gli dà ascolto… ci rinnova, 
perché diventiamo uomini nuovi, eredi della 
nuova alleanza, cantori di un cantico nuovo”. 
(S. Agostino) 

Come io ho amato voi… Come: è una com-
parazione che sgomenta. Certo Gesù non dice 
quanto io ho amato che forse sarebbe impos-
sibile ma dice modo, qualità dell’amore. 
Dobbiamo guardare a Lui:   Amore è intelli-
genza e rivelazione. E’ capire più a fondo Lui. 
E’ reciprocità, è dare e ricevere. Nel dare e nel 
ricevere amore che si pesa la beatitudine della 
vita (Ronchi) 

Per la vita: “Vidi la città santa, la Gerusa-
lemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo spo-
so”...Sono le parole con cui nell’Apocalisse 
(Ap.21, 2-5) il profeta vede nascere la nuova 
umanità: una convivenza nuova (la città) potrà 
venire solo dall’ alto, da Dio ed essere edifica-
ta dal suo amore (la sposa adorna per il suo 
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sposo). Così il libro degli Atti degli Apostoli 
vede nascere nell’Asia le nuove comunità cri-
stiane grazie alla predicazione di Paolo e Bar-
naba (At.14, 21-27) Preghiamo con la pre-
ghiera della Messa: “ O Dio, che nel Cristo 

tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa’ che 
accogliamo come statuto della nostra vita il 
comandamento della carità, per amare te e i 
fratelli come tu ci ami, e così manifestare al 
mondo la forza rinnovatrice del tuo Spirito

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Sotto il loggiato i volontari dei Focolari offro-
no dolci per finanziare le loro attività. 
 
Don Stefano è in uscita con un gruppo di fami-
glie al Forte di  Bibbona. 
  

���� I nostri morti 

Teriaca Giuseppe, di anni 84, via Contini 5; 
esequie il 26 aprile alle ore 9,30. 

Massini Settimio, di anni 94, via Imbriani 120; 
esequie il 27 aprile alle ore 9,30. 

Padellini Galeno, di anni 75, deceduto nella 
sua abitazione di viale Ariosto 687, dove vive-
va con la moglie. Esequie il 30 aprile allee 15. 
 

☺I Battesimi 
Questo pomeriggio ricevono il sacramento del 
Battesimo: Alessia Menichetti, Mia Masini, 
Niccolò Benassi, Samuele Cresci. 
 

 
 

Itinerario di catechesi per adulti 
 

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

Oggi 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      
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Lunedì 3 maggio: continua la preparazione 
alla Cresima per gli adulti, nel salone par-
rocchiale della Pieve, alle ore 21.  

Giovedì 6: incontro pre-matrimoniale.   

Venerdì 7: Primo Venerdì del mese;  
ADORAZIONE EUCARISTICA 

dalle ore 9,30 alle 18.  
Segnarsi nei turni in bacheca 

sotto il loggiato, per grantire 
sempre la presenza di qual-
cuno in chiesa durante 

l’Adorazione.  
 

 

MESE DI MAGGIO 

Il mese di maggio è per  tradizio-
ne dedicato alla preghiera e alla 
devozione alla Madonna. Tutte le 
sere in Pieve viene recitato il ro-
sario alle 17.30. Se ne raccomanda la parteci-
pazione e la cura.  
Il Mercoledì sera alle 21,00 il rosario comuni-
tario ai tabernacoli del territorio parrocchiale: 
Mercoledì 5 maggio – san Lorenzo al Prato 
Mercoledì 12 – tabernacolo di via Mozza 
Mercoledì 19 – cappella di via delle rondini 
Mercoledì 26 – giardino scuola pp. Scolopi 
Cercheremo se possibile un giorno di andare 
anche alla Madonna del Piano. 
Prendono il via i “piccoli cenacoli di preghie-
ra”, che si radunano 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. 
- Nella cappella delle suore di Maria Riparatri 
ce in via XIV luglio, il rosario viene recitato  
ogni pomeriggio alle ore 18; per il mese di 
maggio inoltre ogni  venerdì alle 21. Se ci fos-
sero altri luoghi dove il rosario viene recitato 
nel mese, fatecelo sapere ne daremo notizia sul 
foglio parrocchiale. 
 
Si ricorsa anche:  
Dalle suore di S. Marta ogni giovedì alle ore 
7,00 la Messa nella cappellina della miseri-
cordia. Ogni martedì alle ore 21,00 
l’Adorazione Eucaristica. 
Dalle Suore di Maria Riparatrice ogni giovedì 
Adorazione Eucaristica a partire dalle ore 21. 



 

Appello per il centro sangue 
Il centro sangue “Fratres” di Se-
sto, è in piazza della Chiesa 90. 
E’ aperto la domenica  

mattina 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 visita medica e 
vengono ogni volta eseguiti esami del sangue: 
ottimo sistema per tenere sotto controllo il pro-
prio stato di salute. Chi dona sangue nei giorni 
lavorativi ha diritto a una giornata di riposo retri-
buita se lavoratore dipendente. 
  
CINEFORUM DEL TONDO 
Continua il ciclo delle proiezioni presso il teatro 
del circolo, con inizio alle ore 21 e ingresso 
gratuito: 
- Venerdì 14 maggio BIG FISH di T.Burton. 
Verrà a presentare il film don Andrea Bigelli. 
  
 

In Diocesi 
 

PREGHIERA VOCAZIONALE   
Con la comunità del Seminario: I sacramenti 
della vita: vivere è rispondere. “L’Eucaristia – 
vocazione alla vita”. Lunedì 10 maggio alle 
ore 21,15 al Seminario Lungarno Soderini 19  
 

"P AIDEIA ":  LA FORMAZIONE DELL 'UOMO 
OCCIDENTALE  

E’ iniziato  un ciclo di incontri - promosso 
dall'Ufficio Diocesano Cultura - che avranno 
come filo conduttore la dimensione educativa. 
Il terzo incontro sarà martedì 11 maggio - ore 
17.30: La modernità: laicizzazione della for-
mazione. Fine della paideia? (Adriano Fabris, 
Università di Pisa)..Gli incontri si svolgeranno 
nella Galleria del Palazzo Arcivescovile (Piaz-
za San Giovanni 3, Firenze).  
Info: cultura@diocesifirenze.it. 
 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 

Catechismo 

IV ELEMENTARE: sabato 8 maggio ore 10,30 
catechismo genitori con i preti,  

bambini con catechisti.  
Domenica 6 giugno: uscita con le famiglie. 

 
II MEDIA 
Venerdì 7 maggio ore 21.00: 
 incontro dei genitori dei ragazzi che riceveranno 

la cresima il prossimo 21 novembre. 
 

Iscrizioni per Estate aperte 
dal 3 maggio al 30 maggio in Oratorio: 

dal lunedì al venerdì 18-19.30 
il sabato dalle 15.00 alle 19.30 

la domenica dalle 11.45 alle 12.30 
 

Oratorio estivo 2010 
 “Goccia dopo goccia ”  

Un incredinìbile avventura  
per riunire il mondo! 

 
Incontri di preparazione per gli animatori:  

11, 18  e 25 Maggio 
 

Incontro con i genitori degli animatori:  

4 Maggio dalle 21.00 
 

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  
CAMPISCUOLA ELEMENTARE  alla cano-
nica di Santa Maria a Morello.  
 
11 luglio- 17 luglio CAMPOSCUOLA MEDIE 
 

 
Costi:  
Settimana Oratorio 45€(dalle 9.00 alle 17.00) 
Entrata Anticipata 10 € (dalle 8.00 alle 9.00) 
Gita del Venerdì 25 Euro facoltativa 
Campo Scuola Morello Elementari 65 Euro 
(gita del Venerdì  da pagare a parte) 
Campo Scuola Medie 150 Euro 
Queste quote non comprendono: 
Pranzo al sacco del Mercoledì 
Pranzo al sacco del Venerdì 
Stoviglie quotidiane, che dovranno essere 
portate dal ragazzo: piatti, posate e bicchiere 
 

CAMPO ADOLESCENTI 



 

(ANNI ’94-’95) 
A Montese, sulle montagne dell’Apennino 
Tosco-Emiliano (a 15 Km dal Corno alle 
Scale) 

da sabato 24 a venerdì 30 luglio 
per crescere, giocare, pregare, divertirsi in-
sieme… …non mancare! 
quota: 130 € iscrizione con caparra di 50 € 
in direzione oratorio o dagli animatori 
entro il 14 maggio.  
 
 

Cerchiamo collaboratori che ab-
biano voglia di aiutarci nelle at-
tività estive.  Nessun talento va 
sprecato... 

PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE 
Oratorio estivo a genitori e tutti i collaboratori 
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 

 

 
Incontro per organizzare il MERCATI-

NO DI FINE ORATORIO  (23 maggio) 
per i già coinvolti e i nuovi volenterosi.  

Venerdì 7 maggio ore 19-22 
Info 347-7571893 mariabittini@alice.it 
 

Oratorio del sabato 
Ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00: 

cerchio e preghiera alle 15,30. 
Sabato 8 maggio i bambini di I e II elementa-
re fanno la gita Monte Morello. 
 
 
APPUNTI 

Pubblichiamo uno stralcio di un articolo di Marina 
Corradi  comparso su Avvenire a commento del 
resoconto Caritas sul volontariato in Italia: statisti-
che e bilanci che documentano l’impegno di tanti 
per costruire una convivenza più giusta e più soli-
dale.  

Carità e volontariato: la macchina del bene 
 

Da una ricerca condotta da Caritas e Acli pre-
sentata ieri emerge la tenuta e la robustezza del 
volontariato nel nostro Paese: quattro milioni e 
400 mila volontari in Italia, il che, togliendo i 
bambini e gli ottantenni, vuol dire approssima-
tivamente che una persona su dieci dà un po’ 
del suo tempo, gratis, a spesso sconosciuti al-
tri . Nello stesso convegno si è ricordato che la 
colletta per i terremotati di Abruzzo indetta 
dalla Cei ha devoluto alla Caritas 27 milioni di 
euro: cifra tanto più considerevole se si pensa 
per quale anno di crisi il Paese è passato 
Notizie, verrebbe da dire, da un’Italia si-
lenziosa, scarsamente visibile, non rilevata dai 
riflettori dei media, e che pure c’è. Oggi come 
domani i titoli più evidenti saranno per la rissa 
di palazzo, o per l’ultimo scandalo. Eppure 
sotto a questo rumore un altro Paese vive, lavo-
ra, fa del bene. Milioni di italiani, anche in un 
anno magro, hanno voluto dare il loro aiuto per 
la gente dell’Abruzzo. Milioni di persone dedi-
cano qualche ora al mese a chi ne ha bisogno. I 
titoli dei giornali gridano, a volte assordano. 
L’esercito di pace che assiste malati o carcera-
ti, o affida alla Chiesa la sua offerta per i sen-
zatetto abruzzesi, procede invisibile, e non fa 
rumore – come non lo fa un bosco che cre-
sce… Ha scritto Benedetto XVI nella Deus 
caritas est : “anche nella società più giusta 
l’amore sarà sempre necessario: «Non c’è nes-
sun ordinamento statale giusto che possa ren-
dere superfluo il servizio dell’amore». 
Quell’amore che riconosce nell’altro, sco-
nosciuto e ultimo, uno che ti assomiglia, come 
parte di te, generato dalla tua stessa radice – 
figlio dello stesso padre. In questa logica, con-
sapevoli o magari no, milioni di uomini e don-
ne in questo Paese ancora vivono. Senza van-
tarsene e senza stupirsene. In quel respiro ere-
ditato, quotidiana abitudine al dare. Che ric-
chezza. Sotto alle granate degli scandali e delle 
risse che fanno notizia, ricchezza quasi invi-
sibile agli occhi; caratteristica, come diceva 
Saint- Exupery, che è propria delle cose essen-
ziali. 


