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LLLLa a a a PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera: Signore, manda operai santi alla tua messe! 
 

 
La missione dei 72 discepoli. 
L'evangelista Luca racconta, prima la missio-
ne dei dodici apostoli e poi, quasi con le stesse 
parole, la missione dei 72 discepoli. Questi 72 
simboleggiano i popoli, secondo la tavola del-
le nazioni che compare in Genesi 10.  
L’intenzione dell’evangelista è dire che la 
missione non è affidata unicamente al gruppo 
degli apostoli, ma rientra nella vocazione di 
tutto il popolo di Dio. E' Gesù, che sceglie; è 
Lui che affida la missione. I discepoli sono 
inviati a coppie (due a due) perché l'annunzio 
del vangelo è testimonianza e la testimonian-
za, per aver valore, deve essere autenticata da 
due testimoni. Li manda avanti a sé: il Signore 
viene dietro: essi hanno il compito di prepa-
rargli la strada, di aprirgli il passaggio in ogni 
città e luogo. La mèsse è molta, gli operai so-
no pochi, pregate...Un quadro, quello che il 
Signore presenta, di grande ricchezza: una 
mèsse abbondante che chiede braccia per rac-
cogliere. Sembra che qualcuno abbia già se-
minato. Tutto è stato già preparato dall’unico 
maestro.. Il Signore, dice C. M. Martini, educa 
il discepolo alla libertà del cuore, a non attac-
carsi a nessuna di quelle cose che potrebbero 
distoglierlo dal suo compito: né il guadagno, 
né l'interesse, né la carriera, né le preoccupa-
zioni personali. Il Vangelo non avrà mai ritor-
ni economici. E la stessa strategia 
dell’evangelizzazione non deve partire dalle 
strutture, specie se imponenti.  
Queste semmai verranno dopo e saranno gli 
stessi evangelizzati a dotarsene. La credibilità 
del vangelo inizia dal portafoglio. Il cristiano 
deve ricordarlo sempre e ha il diritto e il dove-
re di chiederlo alla sua Chiesa. Il Vangelo di 
oggi si conclude con due versetti che raccon-
tano il ritorno dei missionari. Essi sono pieni 
di gioia. Questa gioia è diversa da quella dà il 
mondo: non come la dà il mondo io la do a 

voi…E’ la gioia annunziata da Isaia nella pri-
ma lettura della messa di oggi: la consolazione 
dello Spirito, la beatitudine del possesso di 
Dio. Non vi inebriate per i risultati, per i suc-
cessi che possono accompagnare il vostro 
cammino: rallegratevi di avere il vostro nome 
segnato nel libro della vita. 

 
Le Stimmate di Gesù. 
La seconda lettura della messa è la conclusio-
ne della lettera ai Gàlati. L'apostolo Paolo par-
lando del suo apostolato confessa di avere un 
solo titolo di vanto: la croce del Signore no-
stro Gesù Cristo. Paolo dice di portare nel 
corpo le stigmate del Signore cioè i segni delle 
battiture, delle sofferenze fisiche e morali su-
bite per Lui. Come apostolo egli ha la consa-
pevolezza di essere l'ultimo di tutti: ultimo 
perché il meno degno, quello meno titolato, 
quello arrivato dopo, quello tra gli apostoli 
che non ha direttamente conosciuto Gesù. Ep-
pure queste stigmate sono un singolare titolo 
di vanto: ha sofferto per Gesù. Dice Papa Be-
nedetto XVI: “E’ la prima volta, nella storia 
del cristianesimo, che appare la parola “stig-
mate di Gesù”. Nella disputa sul modo retto di 
vedere e di vivere il Vangelo, alla fine non de-
cidono gli argomenti del nostro pensiero. De-
cide la realtà della vita, la comunione vissuta e 
sofferta con Gesù non solo nelle idee o nelle 
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parole, ma fin nel profondo dell’esistenza, 
coinvolgendo anche il corpo, la carne. I lividi  
ricevuti in una lunga storia di passione sono la 
testimonianza della presenza della croce di 
Gesù nel corpo di Paolo, sono le sue stigma-
te.” 

Per la vita: Le preghiere e l’offerta delle pro-
prie sofferenze sono il preziosissimo contribu-
to all'evangelizzazione che tutti possono dare, 
anche i malati, i sofferenti, gli infermi del 
corpo e dello spirito. "Quanto a me non ci sia 
altro vanto che nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo..." 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
 

8.00  -   10.00   -   11,30 –  18.00 
 

Invariato l’orario feriale.  
Ogni giorno, feriale e festivi, durante 

l’estate resta la messa nella cappella delle 
suore di Maria Riparatrice in via XIV luglio.  

 

Vogliamo raccomandare a tutti di esser fedeli 
alla messa domenicale, anche nel tempo estivo.  

 

 

Don Silvano è partito per le ferie, non sarà 
presente in parrocchia per le messe e le con-
fessioni fino al 21/7.  
 
 

���� I nostri morti 
Di Gaetano Nicolò, di anni 85, viale Ariosto 
15; esequie il 1 luglio, alle ore 10. 
 
 

☺ I Battesimi 
Questo pomeriggio riceve il sacramento del 
Battesimo Marco Bordoni. 
 
 
 

♥  Le nozze 
Sabato prossimo 10 luglio:  
al mattino il matrimonio di Francesca Noto e 
Emiliano Pasqui; nel pomeriggio Martina An-
dorlini e Lapo Romani. 
 

 

PELLEGRINAGGIO A 
LOURDES 

DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a 
Lourdes organizzato dal gruppo UNITALSI Si 
svolgerà nel mese di settembre: 14-20 settem-
bre in treno oppure dal 15 al 19 in aereo. In-
formazioni e iscrizioni: Albertario Contini - 
P.za della Chiesa 90;  tel. 055-445501. 

 

 
AVVISO PER I LETTORI alla messa. 

Data la probabile assenza di molti dei lettori 
durante periodo estivo, si è ritenuto opportuno 
non compilare  un calendario per i mesi di lu-
glio e agosto. Si invitano comunque tutti i let-
tori presenti alle celebrazioni a recarsi nella 
cappella del Santissimo e a rendersi disponibi-
li per la lettura. 
Grazie per la vostra disponibilità e … 
Buone Vacanze!! 
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Soggiorni anziani: 
1° turno, dal 2 al 14 Agosto 
2° turno, dal 16 al 28 Agosto 

(domeniche escluse) 
 

SOGGIORNO CLIMATICO DIURNO 
“VILLA  BARELLAI” Pratolino 

Organizzato dall’Associazione 
 Comunale Anziani 

Viale Ariosto 210  tel. 055 4212046 
Costo per ogni turno (12 giorni):  

euro 110 comprensivo di 
Trasporto, colazione, pranzo, merenda 

 

SOGGIORNO DIURNO 
“VILLA SOLARIA” Sesto Fiorentino 

Organizzato dall’Auser 
Via Pasolini 105  tel. 055 4494075 

 

All’organizzazione dei soggiorni collabora-
no, oltre alle suddette associazioni, 

Società della Salute, “Mai dire vecchio”, 
CO&SO, AIMA,  Misericordia di Sesto 

F.no e Quinto 
 

Informazioni e iscrizioni fino all’ 8 luglio 
presso le associazioni organizzatrici. 

 
 
 
 



 

 
In Diocesi 

 

 

XXVI Giornata 

Mondiale 

della Gioventu’ 
 

  Madrid dal 16 al 21 agosto 2011 
Il Centro Diocesano di Pastorale Giovanile 
offre due opportunità un itinerario lungo 
(dall’8/9 al 23/24 agosto) e uno corto (14-23 
agosto). 
- Il primo, con le altre diocesi della Toscana, 

prevede il trasferimento in Spagna via nave 
e il gemellaggio previo con l’Arcidiocesi di 
Valencia nei giorni dall’11 al 15 agosto. Il 
costo del pacchetto lungo, tutto compreso, 
è di 600€. 
- Il secondo prevede il viaggio in pullman 
con pernottamento lungo il tragitto. Per 
questa seconda opportunità, il costo si 
aggirerà sui 450€. 
In preparazione all’evento, nel corso 
dell’anno pastorale 2010-2011 verrà offerto 
un itinerario diocesano di tre incontri (che si 
terranno il 23 ottobre, il 4 dicembre e il 12 
febbraio, al pomeriggio) 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
ufficiale italiano della GMG, 

www.gmg2011.it che riporta tutte le notizie 
utili. 

 

Vogliamo pubblicizzare sul nostro notiziairo 
due pubblicazioni:  
 

 
 

Il settimanale regionale d’informazione arriva 
regolarmente in parrocchia dove è acquistabi-
le. Dà una lettura cristiana dei fatti più salienti 
di attualità e non solo. Offre notizie dettagliate  
sulla vita della diocesi. È in parte consultabile 
on-line al sito  

www.toscanaoggi.it 
dove si trovano anche le condizionie per 

l’abbonamento e la formula “copia saggio”.   
 

 

La rivista è un bimestrale di 64 pagine che si 
propone di essere un laboratorio di idee e di ri-
flessioni su un tema che in maniera trasversale 

tocca tutti gli ambiti della società: la famiglia e 
le sue relazioni interne ed esterne. La rivista non 
ha un tono accademico, non parla cioè soltanto 
dei grandi temi sociali ed etici ma entra nel quo-
tidiano, racconta storie, anche quando parla di 
questioni di ampio respiro sociale lo fa attraver-
so le lenti dell’esperienza. Una rivista per la fa-
miglia è necessariamente legata alle cose più 
semplici, l’obiettivo è di far risaltare le esperien-
ze straordinarie (famiglie che partono per la mis-
sione, sposi che aprono le porte di casa per ac-
cogliere minori e disabili, ecc.) ma vuole anche 
mostrare la vita ordinaria partendo dai fatti e da 
esperienze concrete.Si può consultare al sito  

Puntofamiglia.net  
Dove si trovano le informazioni per 
l’abbonamento.  
 
 

OOOORATORIO PARROCCHIALERATORIO PARROCCHIALERATORIO PARROCCHIALERATORIO PARROCCHIALE    
    
    
    

oratorio estivo 
Continua l’avventura dell’oratorio estivo. Ini-
zia la quarta e ultima settimana di Oratorio E-
stivo (5 luglio - 9 luglio). Ancora tanti i ragaz-
zi e gli animatori giovani per la prossima set-
timana. Siamo molto grati anche per la colla-
borazione di tanti genitori e adulti in genere, 
che si sono resi disponibili sia per stare con i 
ragazzi in oratorio, per accompagnarci in gita, 
per i laboratori pomeridiani, ma anche per il 
servizio del “dopo-lavoro”, consistente in puli-
zie e riordino degli ambienti.  

 
 
 

11 luglio - 17 luglio: CAMPOSCUOLA MEDIE 
 

CAMMINO SULLA VIA FRANCIGENA 
DOPOCRESIMA ’92 E ’93: 21 – 29 AGOSTO 

Questa estate percorreremo parte della via 
Francigena, fino ad arrivare all’Aquila.  

21: Centro Anconella (Don Stinghi) – Siena   

22: Siena – Sant’Antimo 

23: Sant’Antimo – Bagno Vignoni 

24: Bagno Vignoni - Bolsena 

25: Bolsena - Sutri 

26: Sutri – La Storta 

27: Roma – L’Aquila 

28: L’Aquila 

29 Agosto: Ritorno a Firenze 

Obbligatorio materassino e sacco a pelo. 
Per informazioni rivolgersi agli animatori. 



 

Catechismo anno 2010-2011   
Si cercano catechisti per il prossimo anno pasto-
rale. Anche tra i genitori dei bambini. Continue-
remo l’esperienza del catechismo infra settimana 
e al sabato mattina, e accompagneremo i cate-
chisti a prepararsi a viverla. Già da ora sarebbe 
importante cominciare a incontrarsi e parlarne.  
Rivolgersi a don Daniele  o don Stefano. 
 

SULLE  DOLOMITI  DI  DINO BUZZATISULLE  DOLOMITI  DI  DINO BUZZATISULLE  DOLOMITI  DI  DINO BUZZATISULLE  DOLOMITI  DI  DINO BUZZATI    

Pale di San Martino 1-8 Agosto 2010 
Tutti i rifugi sono del CAI.  Costo mezza pen-
sione:  35 € (socio CAI) - 45 € (non soci) 

Obbligo di portare il sacco letto  

Riferimento: don Stefano.  

 

 APPUNTI 
 
Pubblichiamo tre piccole letture negli 
appunti. Una breve nota di L. Accat-

toli sulla lettera che il Vescovo di Brescia Mons. 
Munari ha scritto alla sua diocesi. 
Un pezzo di Romano Guardini – classico - sul 
senso del segno della croce, per richiamarci tutti 
a non abbandonare la preghiera e i suoi segni, 
anche nel tempo estivo.  
Una poesia di p. Florensky.  
 

Non mi vergogno del Vangelo 
Il vescovo di Brescia Luciano Monari dopo la 
condanna in appello a sette anni di un suo pre-
te – don Marco Baresi – per violenza sessuale 
nei confronti di un minore ha inviato una lette-
ra  al clero che ha la data del 17 giugno. Credo 
sia il testo più vivo venuto fino a oggi da un 
vescovo italiano su questa materia nuova e ter-
ribile. Ne riporto due brani. Uno in cui espri-
me il suo sconcerto di padre alla notizia della 
condanna del figlio: “Non ho perso ancora la 
fiducia serena nella dimostrazione di innocen-
za di don Marco: continuano a motivarmi le 
tante testimonianze di affetto e di riconoscen-
za da parte di coloro che lo hanno conosciuto 
e frequentato”. Il secondo è l’appello al Van-
gelo che solo ci salva: “Mi vergognerò di me e 
dei miei peccati, ma non avrò mai da vergo-
gnarmi del Vangelo e del suo insegnamento. 
Mi vergognerò per le incoerenze delle nostre 
comunità cristiane, ma non dovrò mai vergo-
gnarmi per lo Spirito che ci è stato dato e che 
fa di noi dei figli veri di Dio”. 

L. Accattoli 
 

Fare il segno della croce 
Fate il segno della croce?  
Fatelo bene!  
Non un gesto storpiato, affrettato, che non ab-
bia alcun significato. No!  
Fate un segno di croce, uno vero, lento, am-
pio, dalla fronte al petto, da una spalla 
all’altra. 
Capite come questo gesto vi avvolge? Racco-
glietevi! Concentrate in questo segno tutti i 
vostri pensieri e il cuore. Allora sentirete co-
me vi afferra, vi salva, vi santifica! 
Perchè? È il segno del Tutto, della Redenzio-
ne. Sulla croce, Gesù salva l’umanità intera. 
Con essa, Lui santifica tutti gli uomini fin nel-
la profondità del proprio essere. Per questo 
facciamo un segno della croce prima della 
preghiera: perchè sopprimendo le distrazioni, 
ci prepari e ci prenda interamente , cuore, fan-
tasia, volontà; dopo la preghiera, affinchè ri-
mangano in noi le grazie ricevute. Nella tenta-
zione, perchè ci renda forti. Nei pericoli, per-
chè ci protegga. Per benedire, affinchè la pie-
nezza della vita divina penetri lo spirito, fe-
condi e consacri tutte lesue potenze. 
Pensateci quando fate il segno della croce. Tra 
tutti i simboli, nessuno è così santo. Fatelo be-
ne, lento, ampio, con attenzione.  
Così avvolgerà tutto il vostro essere, interiore 
ed esteriore, pensierie voleri, cuore e sensi, 
tutto. Lo fortificherà, lo marcherà, lo santifi-
cherà, con la potenza del Cristo,nel nome del 
DioTrinitià. 

Romano Guardini 
 

Osservate più spesso le stelle. 
Quando avrete un peso sull’animo, 
guardate le stelle 
o l’azzurro del cielo. 
Quando vi sentirete tristi, 
quando vi offenderanno, 
quando qualcosa non vi riuscirà, 
quando la tempesta 
si scatenerà nel vostro animo, 
uscite all’aria aperta 
e intrattenetevi, da soli, col cielo. 
Allora la vostra anima 
troverà la quiete. 

Pavel Florenskij  
 


