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Liturgia della parola:Liturgia della parola:Liturgia della parola:Liturgia della parola: *Es.17,8-13;  **2Tm.3,14-4,2;  ***Lc.18,1-8 
La PreghieraLa PreghieraLa PreghieraLa Preghiera: Il mio aiuto viene dal Signore 
 

Pregare sempre senza stancarsi. 
Oggi il Signore parla della necessità per il cristia-
no di pregare sempre: la preghiera non come un 
momento della vita, per esempio l’ora per la mes-
sa la domenica, ma come una dimensione costitu-
tiva dell’esser cristiani. Gesù lo fa raccontando la 
parabola della vedova povera e del giudice iniquo. 
Insieme a quella dell’amico importuno (Lc. XI, 5- 
13) e a quella del fariseo e del pubblicano nel 
tempio (Lc.18,9 – 14) forma un trittico di parabo-
le patrimonio esclusivo di Luca, che hanno, ap-
punto, per tema la preghiera. Chi è questa vedova 
povera che non si arrende mai e continua a ripete-
re “fammi giustizia”? E’ un’anima fedele, una 
chiesa, un cristiano che, come dicono le Beatitu-
dini, è affamato e assetato di giustizia, cioè desi-
dera ardentemente che si compia, qui, in questo 
mondo, la volontà di Dio. La sua preghiera è una 
preghiera nella storia: egli non si imbosca, non 
fugge dal mondo: vi sta dentro, ne è solidale. Più 
che preghiera di lode o di ringraziamento, la sua è 
preghiera di intercessione: entra in situazione, si 
fa voce del sangue dei giusti. Una preghiera fatta 
di passione, di fatica, di lotta così come quella di 
Gesù nel Getsemani che – è sempre l’evangelista 
Luca a sottolinearlo - “entrato nella lotta (factus 
in agonìa) pregava sempre più insistentemente… 
(Lc.22, 44). Questa preghiera è una componente 
essenziale della storia perché il grido dei poveri e 
delle vittime che sale a Dio chiedendo giustizia e 
pace non deve esser perduto. “E Dio non farà giu-
stizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte ver-
so di lui?“ Quando il Papa chiede alla chiesa di 
pregare, le chiede di essere conseguente più che 
mai con la propria fede, di stare nella storia con le 
armi che le sono proprie, le armi salvifiche 
dell’intercessione, le chiede di stare nel mondo 
senza essere mondana, di assumere un comporta-
mento ispirato dall’ascolto della Parola di 
Dio…Sì, anche quando le apparenze paiono af-
fermare il contrario, la preghiera – dialogo con 
Dio che salva – salverà il mondo.(E. Bianchi) 

  
“ Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?”. 
Questa domanda del Signore riguarda anche la 
fede come virtù teologale ma soprattutto come 

atteggiamento responsabile, fedele, perseverante 
del cristiano che non si arrende davanti alle diffi-
coltà, che non si lascia andare allo scoraggiamen-
to dopo un entusiasmo iniziale. Egli non deve sot-
trarsi mai all’impegno e alla responsabilità. Con 
queste parole, dice P. Balducci, “Gesù riconsegna 
agli uomini la loro responsabilità…La giustizia di 
Dio non è una giustizia che piombi all’improvviso 
dall’alto. Dio passa attraverso la nostra libertà.” 
(E. Balducci). Eppure il cristiano, dopo aver lavo-
rato, dopo essersi dato da fare, sa anche misurare 
la propria impotenza. Per questo “continua a ri-
volgersi al Signore della storia. “Se voi, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!” Ecco la cosa 
buona che i cristiani chiedono nella preghiera: lo 
Spirito Santo, Colui che agisce nel cuore e nelle 
menti degli uomini e vi immette pensieri e proget-
ti di pace.” (E. Bianchi) 
Per la vita: La fede che il Figlio dell’uomo deve 
trovare al suo ritorno è un sinonimo della speran-
za teologale di cui parlava La Pira. “La speranza 
vera – la speranza teologale! – fiorisce rigogliosa 
proprio nei momenti più critici della “frattura”: 
quando tutto è spezzato, quando tutto sembra fini-
to, quando i limiti della rottura più aspra sono 
raggiunti, allora nasce improvvisamente, per mi-
racolo, l’arcobaleno della speranza!” (La Pira) 
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NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

 
Sabato 16 e domenica 17 mostra di icone sotto il 
loggiato. 
 
Oggi,ritiro dei cresimandi a Luco di Mugello con 
don Daniele e i catechisti. Alle 16.30 con i geni-
tori che raggiungono al Villaggio don Orione. 
Riceveranno il Sacramento della Confermazione 
Domenica 14 novembre alle 15.30, dal 
Card.Piovanelli 
 
 

���� I nostri morti 
Cosetta Monatti vedova Beltrami, di anni 82, via 
XIV luglio 31; esequie in Pieve l’11 ottobre alle 
15. 
 

Mugelli Ines, di anni 92,  via Verdi 127, esequie 
il 13 ottobre alle ore 15. 
 

Arrighetti Renzo, di anni 86, via Mazzini 160; e-
sequie il 15 ottobre 2010 
 

ITINERARIO DI CATECHESI PER ADULTI  
Com-pro-messi nella storia 

Rimanda alla testimonianza  
del discepolo che è autentica nella misura in 

cui segue Cristo,  
vera Luce del mondo. 

 

Il secondo appuntamento, è per oggi 17 Ottobre 
nel Salone parrocchiale della Chiesa di San Mar-
tino. Si inizia l'incontro alle ore 20,15 con la ce-
lebrazione comunitaria dei Vespri per concludere 
entro le 22,30. 
 

        
IIIIIIIINNNNNNNN        SSSSSSSS EEEEEEEETTTTTTTT TTTTTTTT IIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA         

 

Lunedì 18: ore 18.30, nel salone, catechesi sugli 
ATTI DEGLI APOSTOLI.  

 Don silvano tiene gli incontri, ogni lunedì 
alle 18.30. Suggerisce di portare per la lettura 
il testo di don Emilio Gandolfo “Sui passi di 
san Paolo”, che anni fa è stato distribuito a 
tutte famiglie della parrocchia in occaisone 
della benedizione delle famiglie.   

Martedì 19: il secondo incontro di formazione 
per l’apostolato della carità. Sarà presente 
Anna Zucconi della Caritas Diocesana.   

 

Giovedì 21: Nel Salone parrocchiale alle ore 21 
il primo incontro di preparazione al matrimo-
nio. 

 

 Venerdì 22: Alle ore 21 in Chiesa preghiera a-
nimata dall’Unitalsi. La chiesa rimane aperta 
come ogni venerdì dopo la messa delle 18.  

   

Incontri di formazione CARITASIncontri di formazione CARITASIncontri di formazione CARITASIncontri di formazione CARITAS 
Alle ore 21 nel salone parrocchiale 

-Martedì 19 ottobre – Anna Zucconi  
-Martedì 26 ottobre – da definire 
-Martedì 9 novembre – Alessandro Martini  
L’invito è rivolto a tutta la comunità parrocchiale 
e non solo, a chi già svolge un servizio di volon-
tariato o è interessato a farlo (Caritas, San Vin-
cenzo, Misericordia). E’ un’opportunità di for-
mazione umana e spirituale, tanto necessaria 
quanto il ”fare”. 
A riguardo martedì scorso don Fabio ci ha pro-
posto alcuni testi di riflessione piuttosto interes-
santi. Uno di essi lo riportiamo di seguito come 
riflessione per tutti.  
 

Giovanni Crisostomo – vescovo di Costanti-
nopoli e padre della chiesa morto nel 407 – 
in una omelia sulla Prima lettera ai Corinzi, 
scrive:  

   “Vuoi onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non 
tollerare che egli sia nudo; dopo averlo onorato 
qui in chiesa con stoffe di seta, non permettere 
che fuori egli muoia per il freddo e la nudità. Il 
corpo di Cristo che sta sull’altare non ha bisogno 
di mantelli, ma di cuori puri, mentre quello che 
sta fuori ha bisogno di grande cura. Quale van-
taggio può avere Cristo se il suo altare è coperto 
d’oro, mentre egli stesso muore di fame nel pove-
ro? Comincia a saziare lui che ha fame e in segui-
to, se ti resta ancora del denaro, orna anche il suo 
altare. Gli offrirai un calice d’oro e non gli dai un 
bicchiere d’acqua fresca: che beneficio ne avrà? 
Ti procuri per l’altare veli intessuti d’oro e a lui 
non offri il vestito necessario: che guadagno ne 
ricava?...Dico questo non per vietarti di onorare 
Cristo con tali doni, ma per esortarti a offrire aiu-
to ai poveri insieme e a quei doni, o meglio a far 
precedere ai doni simbolici l’aiuto concre-
to…Mentre adorni la chiesa, non disprezzare il 
fratello che è nel bisogno: egli infatti è un tempio 
assai più prezioso dell’altro”. 



 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
25 aprile – 3 maggio 2011 

Stiamo organizzando un pellegrinaggio in Terra 
Santa, sotto la guida di don Luca Mazzinghi, bi-
blista. Chi è interessato faccia la pre-iscrizione, 
lasciando i dati in archivio entro la fine di otto-
bre,  in modo da capire se raggiungiamo il nume-
ro.  
 
 

IILL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  EEQQUUOO  EE  SSOOLLIIDDAALLEE  EE  II  

NNUUOOVVII  SSTTIILLII  DDII  VVIITTAA  
IInnccoonnttrroo  ccoonn  ii   rraapppprreesseennttaannttii   ddeell llaa  ccoooopp..  II ll   VVii ll --
llaaggggiioo  ddeeii   PPooppooll ii   ddii   FFiirreennzzee..  EE’’   pprreevviissttaa  
uunn’’ aanniimmaazziioonnee  ppeerr  ii   bbaammbbiinnii ..    
SSaabbaattoo  2233  oottttoobbrree  22001100  aall llee  oorree  1155,,0000  rrii ttrroovvoo    
pprreessssoo  ii ll   tteeaattrroo  ddeell   CCii rrccoolloo  ii ll   TToonnddoo..  
 
 
 
  

In Diocesi 
  

VVV EEEGGGLLL III AAA    MMM III SSSSSSIII OOONNNAAA RRRIII AAA    DDDIII OOOCCCEEESSSAAA NNNAAA    
SPEZZARE PANE PER TUTTI I POPOLI 

Venerdì 22 ottobre 2010 alle  ore 21.00 sarà 
presente Mons. Giuseppe Betori (Arcivescovo  
di Firenze) presso la parrocchia S. Maria a Cin-
toia via del Saletto 9 - Firenze.  
 
 
   

MMM III SSSSSSIII OOONNNEEE   III NNN   FFFEEESSSTTT AAA !!!    
Domenica 24 ottobre dalle ore 15:30 presso 
l’Istituto Stensen ( V.le Don Minzoni, 25/c - 
Firenze) 
 
 
 
 

GGG III OOORRRNNNAAA TTT EEE   DDDIII    SSSPPPIII RRRIII TTT UUUAAA LLL III TTT ÀÀÀ    PPPEEERRR      
FFFAAA MMM III GGGLLL III EEE   EEE   AAA DDDUUULLL TTT III    

Cammino spirituale per famiglie e adulti su “la fa-
miglia e la sfida educativa” l’incontro avrà come 
tema L’amore, principale forza educativa:  Da do-
ve viene la forza di amare “Erano riuniti a spezzare 
il pane” (At 20,7) Testo di riferimento: 1Cor 13,1-
7.13. Relatore  Mons. Stefano Manetti 
Domenica 24 ottobre 2010 inizio ore 9,30 presso 
lo Spazio Reale a Campi Bisenzio. E’ necessaria 
la prenotazione entro il venerdì mattina prece-
dente l’incontro: Centro Dioc. Past. Familiare: 
055-2763731 / 055-475710 / 335-407269 - fami-
glia@diocesifirenze.it - bargellini@infinito.it  

Azione Cattolica: 055-2280266 / 334-9000225 
ac.firenze@tiscali.it.  Prenotazione del venerdì 
pomeriggio precedente la giornata: solo per tele-
fono! 335-407269 
 
 

LL AA  CCAASSAA  SSUULL LL AA  RROOCCCCII AA   
IIttiinneerraarriioo  mmeennssii llee  ppeerr  ggiioovvaannii   ccooppppiiee  dduurraannttee  ii ll   
ff iiddaannzzaammeennttoo..  TTeemmii   ddeeggll ii   iinnccoonnttrrii ::  
SSoobbrr iieettàà  eevvaannggeell iiccaa  1177//1100//22001100  
PPrreegghhiieerraa  ee  ssppii rr ii ttuuaall ii ttàà  2211//1111//22001100  
““ AAppeettttaannddoo  NNaattaallee……””   1199//1122//22001100  
LLaa  nnoossttrraa  ssttoorr iiaa::   llaasscciiaarree  ii ll   ppaaddrree  ee  llaa  mmaaddrree  
2200//22//22001111  
II ll   ddiiaallooggoo  aassccooll ttoo  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii   ssee  
2200//33//22001111  
LL’’ aaccccooggll iieennzzaa  1177//44//22001111  
AAmmaarree  èè……....  ddeecciiddeerree  iinnssiieemmee  1155//55//22001111  
GGll ii   iinnccoonnttrrii   ssii   tteerrrraannnnoo  llaa  tteerrzzaa  ddoommeenniiccaa  ddeell   
mmeessee  aall llee  oorree  1177,,0000  pprreessssoo  llaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii   
SSaanntt’’ AAnnttoonniioo  aall   RRoommii ttoo  vviiaa  FF::  CCoorrrriiddoonnii   3322  
((FFii ))..    
  
  

oRAoRAoRAoRATORIO PARROCCHIALETORIO PARROCCHIALETORIO PARROCCHIALETORIO PARROCCHIALE 
 
 
 
 

CATECHISMO 
- Sabato 23 ottobre il primo incontro dei ra-

gazzi di TERZA ELEMENTARE e dei loro 
genitori, con sacerdoti e catechisti, dalle 
10,30 alle 12,30. 

- Giovedì 21 i ragazzi della I MEDIA  si ritrovano 
tutti insieme alle 18.00. Cena e conclusione alle 
21.00 
- i bambini di V ELEMENTARE si trovano in set-
timana nei loro giorni del catechismo. Iniziano le 
prove per il concerto che si terrà all’inizio 
dell’Avvento. Tutti insieme sin incontrano Do-
menica prossima 24 ottobre  subito dopo la messa 
delle 10.30 in oratorio. 
 
 

ORATORIO DEL SABATO  
Ogni sabato ritrovo dalle 15.30.  

Cerchio e preghiera d’inizio alle ore 16.00. Con-
clu  sione alle 17.45. 

Pieghevole col programma in oratorio.  
 
 
 



DOPOCRESIMA 
È ripreso anche il cammino dei gruppi dopocre-
sima. In questa settimana:  
- Dopocresima ’94 e ’95 non c’è l’incontro set-
timanale. Verranno  contattati dai propri animato-
ri per il prossimo incontro. Info: Silvia  
3319388559 – Lorenzo 3338587295 
- Dopocresima’96 si ritrovano venerdì 22 dalle 
18.00 alle 20.00 
 
 
 
 

IL DOPOSCUOLA 
riprende martedì 19 ottobre. I 
giorni per ora sono sempre il 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.00.  

• Il no  stro doposcuola ha lo scopo di aiutare i 
ragazzi, non solo a fare i compiti, ma anche ad af-
frontare le difficoltà nelle varie materie e ad impara-
re ad organizzare il lavoro scolastico. Per questo ci 
proponiamo di far lavorare i ragazzi  anche se non 
hanno compiti per il giorno dopo. 
• I ragazzi devono portare il necessario per 
l’esecuzione dei compiti (quaderni, libri, ecc.) 
• I genitori dei ragazzi sono pregati di tenersi in 
contatto mensilmente con i responsabili per verifi-
care l’impegno e la frequenza del proprio figlio e, 
nel caso, per concordare insieme il da farsi. 
• Per la riconferma mensile è prevista un’offerta 
libera da consegnare alla responsabile il primo mar-
tedì o giovedì del mese. 
 

Si prevede di poter aumentare, dal mese di no-
vembre (o dicembre), le attività, sia come numero 
di giorni che come orario, integrandolo con delle 
attività di "non solo scuola": proposte ludi-
co/sportive,laboratori ecc... 
Chi fosse interessato può contattare l’archivio 
parrocchiale o direttamente i responsabili.  Carlo 
(055-4492668) -  Sandra (055-444283) – Fausto 
3283829613.  
 

APPUNTI  
Carlo Carretto (1910-1988). La stampa 
italiana ha ricordato il centenario della 

nascita di Carlo Carretto, un testimone di fede del 
nostro tempo. Carretto era nato ad Alessandria. Era 
laureato in lettere e filosofia. Nel 1946 assunse la 
carica di Presidente centrale della Gioventù Italiana 
di Azione Cattolica, incarico al quale rinunciò nel 
1952, per contrasti sorti nel mondo cattolico circa i 
rapporti con la politica. In questo contesto maturò il 
suo avvicinamento ai Piccoli Fratelli di Gesù di P. de 
Foucauld. Nel 1954 partì per l’Algeria per fare una 
lunga esperienza di deserto durata un decennio di 
cui rimane una importante-testimonianza spirituale 
nel libro Lettere dal deserto che è stato un libro di 
riferimento per tanti. Al suo ritorno, nel 1965, avviò a 
Spello una fraternità di cui sarà appassionato anima-
tore e ispiratore fino alla morte. Il brano che pubbli-
chiamo è tratto dal suo ultimo libro, E Dio vide che 
era cosa buona, citato in Jesus Caritas come suo 
testamento. 

 

La vera vita comincia allora 
Quando ti alzi al mattino, apri la finestra e prega: 
Mio Dio ti amo. 
Quando vai al lavoro e sei stanco e senti il biso-
gno di aiuto, di' in pace: 
Padre mio mi abbandono a te. 
 

Quando soffri lo scontro fra te e la storia, tra te e i 
fratelli, prega così: Venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà, Signore. 
 

Quando vedi oscuro nella tua vita e non riesci ad 
afferrare i fili della presenza di Dio in te, di' con 
coraggio: Signore, sei tu il mio pastore. 
 

Quando sarai vicino alla morte, celebra la tua 
messa, guarda mio Figlio in croce e di' il tuo A-
men.  
 

Non sarai solo in quel momento: io sarò con te 
come lo sono stato per tutta la tua vita. 
Ricordalo: la vera vita comincia allora. 

 
 

A cura dei giovani  

Uno sguardo sul mondo: 
E’ morta la donna romena aggredita 
alla stazione di Roma. Fa riflettere la 
paura e l’indifferenza delle persone 

che la scavalcano senza soccorrerla.  
Qual è risalto hanno dato al fatto i mass media? 
E se l’aggressore fosse stato romeno e la vittima 

italiana? 


