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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Marti
Martino a Sesto F.no
IX domenica del Tempo Ordinario – 6 Marzo 2011
Liturgia della parola:
parola *Dt 11,18.26-32 **Rm 3,21-25.28 ***Mt 7,21-27
La Preghiera:
Preghiera: Sei Tu, Signore, per me una roccia di rifugio!

* Si conclude oggi la lettura continua del discorso della montagna che, grazie alla Pasqua
alta, abbiamo avuto la grazia di ascoltare quasi
per intero: tutto il capitolo 5 più parti significative del capitolo 6 e del capitolo 7. La liturgia
di questa domenica IX propone gli ultimi versetti del discorso: il Signore tira le conclusioni
ponendo al centro dell’attenzione l’autenticità
della fede. Il discepolo non può contentarsi di
ripetere formule di adesione al suo nome in
modo più o meno magico: esige una fede operosa. Il discepolo è impegnato a costruire un
edificio solido che, per essere tale, ha bisogno
di poggiare su un fondamento affidabile: la
roccia della parola di Dio.
*“In quel giorno molti mi diranno… Quel giorno è il giorno del giudizio. L’immagine del
giudizio è cara all’evangelista Matteo che nel
suo vangelo raccoglie una diecina di parabole
sul tema: il giudizio come scenario. Oggi potrebbe essere addirittura una chiesa perché vi si
sente pregare, come per una liturgia: Signore,
Signore…; sono anche narrate opere straordinarie compiute nel nome di Cristo: profezie, liberazione di ossessi, miracoli… Ma si sente anche la sua risposta severissima: Non vi ho mai
conosciuto. Voi avete agito disobbedendo alla
legge. Proprio così: senza legge. Il Vangelo ha
una parola – anomìa - che alla lettera significa:
voi avete operato fuori dalla legge. La legge
naturalmente è il comandamento nuovo: Vi do
un comandamento nuovo… (Gv.13,34) Il Signore non ci respingerà perché ci presentiamo
come persone fragili, piene di miserie ma perché presuntuosi, che si vantano di aver fatto
tanto: persone a posto, in credito con Dio. Il discepolo del Signore si riconosce da come cerca
di vivere, in semplicità, il comandamento
dell’amore.

*La casa costruita
sulla roccia. Il
discorso
della
montagna
si
conclude con due
parabole gemelle:
due
costruttori
posti a confronto. Il
costruttore stolto si
affida alle sabbie
mobili della moda
o dell’opinione corrente; il costruttore saggio
decide di affidarsi ad un fondamento antisismico – la roccia che è Cristo - tale da sfidare le
tempeste della vita e della storia. La liturgia illumina queste parabole con un riferimento a
quanto dice Mosè nel Deuteronomio (I lettura):
Mosè chiede che le parole di Dio entrino dentro
il cuore e dentro l’anima di Israele: siano sempre presenti quando si agisce (ve le legherete
alla mano come un segno), quando si giudica e
pensa (come un pendaglio tra gli occhi) E
l’Israele osservante ha trasposto in simboli da
abbigliamento questo invito. Il pendaglio davanti agli occhi e filatteri alla mano sono la sua
montur a. I trucchi dell’uomo sono infiniti sotto ogni latitudine. L’apostolo Paolo questi trucchi li conosce bene e invita tutti, Giudei e pagani – “perché non c’è differenza, tutti hanno
peccato …“- a puntare sulla fede in Cristo e
sulla sua grazia. Cristo solo ci salva: scommetti
su di Lui, àpriti alla fede in Lui.
Per la vita: mercoledì inizia la quaresima, tempo particolarmente riservato all’ascolto della
parola di Dio. Avverte S. Agostino: “Noi stiamo compiendo la nostra faticosa peregrinazione verso la Città di Dio. Ma da quella Città
verso la quale siamo diretti, ci son giunte lettere. Esse sono le Scritture che ci insegnano a vivere.”

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
INCONTRO GIOVANI COPPIE

Oggi domenica 6 marzo
Messa ore 12, pranzo a seguire, incontro alle 15
puntuali. Riflessione a partire dalla visione del
film “I giardini dell’Eden” sulla figura storica di
Gesù, sul “non detto dei Vangeli”.
Chi volesse essere avvisato via mail dei vari incontri ci può scrivere a pievedisesto@alice.it.
Per alte informazioni (anche sitteraggio) : Enzo e
Susi 055444346 oppure d Stefano o d. Daniele.



I nostri morti

Falsini Bruna, di anni 87, via Guerrazzi 42; esequie il 4 marzo alle ore 9.30.

IN SETTIMANA
Lunedì 7 marzo: si ricorda che è conclusa la
catechesi di don Silvano sugli Atti. Pertanto non c’è più l’incontro al Lunedì.
Mercoledì 17 – LE CENERI Unica messa in
Pieve alle 20.00, con proposta di digiuno.
Non c’è messa alle 7.00, né alle 18.00. Rimane invece la messa delle 8.30 dalle suore.
Nel pomeriggio le celebrazioni senza la
messa per i bambini. La raccolta delle offerte della messa in orario di cena sarà devoluta
alla Quaresima di Carità 2010 della diocesi.

Giovedì 10: inizia il

CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO; sei incontri il giovedì

alle 21, più la domenica 17 aprile.

APPUNTAMENTI DELLA QUARESIMA
Il tempo della Quaresima caratterizzato dal colore liturgico viola, è
il tempo della conversione, del
ritorno a Dio. L’occasione propizia per confermare e rinnovare la
nostra scelta di fede, attraverso i
segni della preghiera, della carità
e del digiuno. Modi anche per ritrovare le nostre vere priorità.
Nelle celebrazioni, non si recita il
Gloria, si sottolinea il silenzio e si invita alla
revisione di vita e alla riconciliazione (anche
come Sacramento).

Inizio Quaresima: Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì 9 marzo: imposizione delle Ceneri
nella messa delle 20.00 (non c’è messa alle
18.00 né alle 7.00)
►In fondo chiesa potrete trovare un sussidio
che ci accompagnerà nell’approfondimento della liturgia della parola di Dio nelle domeniche
di Quaresima e Pasqua.
Alla fine del libretto vi è una Via Crucis
►In sacrestia un piccolo sussidio della nostra
diocesi per camminare con la parola di Dio ogni
giorno di questa Quaresima.
►Per i ragazzi e i giovani vi sono sussidi differenziati che saranno dati dai loro animatori

S. Messa al circolo della Zambra
Ogni domenica di Quaresima si celebra
l’Eucaristia nella sala del Circolo della Zambra.
Ci sembra un segno importante soprattutto per
gli anziani della zona, ma anche per le nuove
abitazioni oltre via Pasolini.
LA MESSA AL VENERDÌ SERA
Il venerdì di Quaresima, messa alle 20.00.
La messa è all'ora di cena per proporre il digiuno quaresimale. Un digiuno simbolico e libero.
Le offerte raccolte nella messa, che vorrebbero
simboleggiare l'importo della cena, saranno destinato ad una iniziativa di carità, diversa per
ogni venerdì. I sacerdoti celebranti suggeriscono l’intenzione.
18 marzo - don Corso Guicciardini, per la
Madonnina del Grappa.
25 marzo - don Giacomo Stinghi, del Centro
di Solidarietà di Firenze.
1° aprile – missionario dell’Operazione Mato
Grosso.
8 aprile – Il nostro Vescovo Giuseppe Betori,
per la Caritas Diocesana.
15 aprile – don Silvano Nistri, per il lavoro in
Thailandia della dott.sa. Elisabetta Leonardi

Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima in pieve alle ore 18
si tiene la Via Crucis. La via Crucis sostituisce
la messa vespertina d’orario. A partire dal 18/3.

Benedizione delle famiglie

Inizia lunedì 14 Marzo la tradizionale visita
dei preti in occasione della Quaresima, per la
benedizione pasquale. Quest’anno è la volta
della zona sud, sotto la ferrovia. Le buste verranno comunque recapitate a tutta la parrocchia.
Anche ai bambini rivolgiamo l’appello perchè
possano rendersi disponibili per accompagnarci.
Partiremo dalla canonica alle 14.30, annunciati
dal suono delle campane.

CINEFORUM 2011 (di martedì)
Si conferma la tradizione del Cineforum Quaresimale: films che aiutano a riflettere, a fermarsi,
a leggere la realtà con occhi diversi. Sono proposti in accordo con la Multisala Grotta, che
ringraziamo.
Le tesserine (€ 12 comprensive dei 5 film) si
possono acquistare, in sacrestia, in archivio o al
botteghino del cinema. Fate attenzione alla date: sono 4 martedì e un giovedì.
15 marzo - martedi
Uomini di Dio di Xavier Beauvois (Lucky Red)
22 marzo - martedi
Il concerto di Radu Mihaileanu
29 marzo - martedì
Sotto il celio azzurro di Edoardo Winspeare
5 aprile - martedì
Africa-14 kilometros di Gerardo Olivares (Bolero)
14 aprile - giovedì
Precious (Fandango)

QUARESIMA INCONTRA ...
Ogni giovedì a partire dal 10/3 alle ore 21
ciclo di sei incontri a tema presso la Chiesa di
San Giuseppe Artigiano, via di Calenzano
70, Sesto F.no:
- 10/3 Adorazione Eucaristica, con
S.E.Card. Silvano Piovanelli;
- 17/3 Missionarietà in città, con Paolo
Coccheri fondatore delle "Ronde della carità".
- 24/3 I Discepoli di Emmaus, con Don
Luigi Verdi, Priore di Romena;
- 31/3 Serata Gospel , con il Coro Free
Music Ensamble, diretto da Paola Calamai;
- 7/4 Carisma Missionario Marelliano,
con P.Pinuccio Demarcus osj;
- 14/4 Sindone di Torino, indagine storicoArcheologica.

CINEFORUM Presso il
teatro del circolo Mcl Il Tondo:
inizio puntuale alle 21,00 Venerdì 11/3.
Per non dimenticare - E POI VENNE IL SILENZIO, di Irish Braschi.
Film documentario sull’eccidio di Sant’Anna di
Stazzema, perpetrato dai nazisti il 12 agosto 1944.
Il film è stato realizzato con la partecipazione di
attori professionisti, discendenti e sopravvissuti
all’eccidio. Fra costoro anche Enio Mancini, con
il quale, dopo la proiezione, discuteremo
dell’episodio.
In Diocesi

Raccolta viveri per l’america latina
Proponiamo nel tempo della Quaresima la raccolta viveri per le missioni dell’Operazione Mato
Grosso. Ragazzi e i giovani volontari passeranno
di casa in casa a raccogliere generi alimentari opportunamente annunciati da un volantino, nella
settimana e nel sabato prima della Domenica delle
palme (16 Aprile)

Mostra del libro
Venerdì 11 marzo apre la
mostra mercato del libro e
della stampa, nella sala S.
Sebastiano. Chiude il 3 Aprile.
dal lun. al ven. ore 17.00-19.00
sabato ore 10.00 – 13.00 / 17.00 - 19.00
domenica ore 10.00 – 13.00
organizzato in collaborazione con Associazione
Cattolica e Movimento dei Focolari

PREGHIERA VOCAZIONALE
Con la comunità del Seminario: I sacramenti
della vita: L’Unzione degli Infermi. Vocazione alla vita eterna.. Lunedì
14 marzo 2011 alle ore 21,15 presso il Seminario - Lungarno Soderini 19 - Firenze.
oRATORIO PARROCCHIALE

Mercoledì delle Ceneri: 9 marzo
ATTENZIONE AGLI ORARI:

- Alle ore 17 imposizione delle Ceneri
per i ragazzi fino alla IV elementare,
- alle 18 dalla Velementare alle medie.
I ragazzi che partecipassero alla messa delle
20.00 o altrove ovviamente non vengono alla
celebrazione del pomeriggio.

I bambini e ragazzi sono invitati a segnarsi
per accompagnare i preti nella benedizione.
Ritrovo in canonica alle 14.30.
In oratorio accanto alla porta della direzione il cartellone su cui segnarsi.
ORATORIO DEL SABATO 15,30 - 18.00
Nel tempo della Quaresima il percorso seguirà i
temi delle domeniche di quaresima.
Gli orari sempre gli stessi.
Accoglienza dalle 15.30, conclusione alle 18.00

Vacanza Comunitaria
È in programma infine la settimana vacanzacomunitaria in montagna dal 14 al 21 Agosto.
Una bella e preziosa esperienza di condivisione
e di conoscenza. La formula sarà sempre quella
dell’autogestione, con prezzi contenuti. Chi
fosse interessato si faccia avanti alla svelta. Informazioni sul luogo e sulle modalità potete
chiedercele alla mail della pieve o a
viliani.conti@libero.it .
GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’ MADRID - 14-23 AGOSTO
“RADICATI E FONDATI IN CRISTO,
SALDI NELLA FEDE!”

Iscrizione e caparra di 150 €
ai propri educatori entro il 01/03
Costo totale 450 euro.

Oratorio estivo 2011
Iscrizioni:
dal 2 maggio al 30 maggio in Oratorio:

Date SETTIMANE oratorio
oratorio esti
estivo
13 giugno -17 giugno
20 giugno - 24 giugno
27 giugno -1 luglio
4 luglio - 8 luglio
In contemporanea dalla II alla IV settimana:
CAMPISCUOLA ELEMENTARE alla canonica di
Santa Maria a Morello.
10 luglio - 16 luglio CAMPOSCUOLA MEDIE
Maggiori informazioni prossimamente

APPUNTI
Domenica scorsa, nell’ambito delle
domeniche di incontro per le famiglie della parrocchia, è stata ricordata una straordinaria donna del
nostro tempo, Madeleine Delbrèl. Madeleine
scelse di vivere con delle amiche in un quartiere
operaio di Ivry con un proprio lavoro civile, ”gomito
a gomito” con la gente del mondo, ma nel medesimo tempo di tuffarsi in Dio con la stessa forza
con cui ci si immerge nel mondo. Morì nel 1964: è
“una delle più grandi mistiche del XX secolo”. Sul
suo tavolo di lavoro fu trovata una gran quantità di
scritti, poesie, preghiere, testi. Raccogliamo una
sua preghiera del 1947 che è anche meditazione
sul discorso della montagna:

Quel fuoco che accendesti sul monte…
«Poiché le parole non son fatte
per rimanere inerti nei nostri libri
ma per prenderci e correre il mondo con noi,
lascia, o Signore, che di quella
lezione di felicità,
di quel fuoco che accendesti
un giorno sul monte,
alcune scintille ci tocchino,
ci mordano, ci investano, ci invadano.
Fa' che da esse penetrati
come "faville nelle stoppie"
noi corriamo le strade della città
accompagnando l'onda delle folle
contagiosi di beatitudine,
contagiosi di gioia.
Perché ne abbiamo abbastanza
di tutti i banditori di cattive notizie,
di tristi notizie:
essi fan talmente rumore
che la tua parola non risuona più.
Fa' esplodere sul loro frastuono
il nostro silenzio che palpita
del tuo messaggio.
Nella ressa confusa senza volto
fa' che passi la nostra gioia raccolta,
più risonante che le grida
degli strilloni di giornali,
più invadente
che la tristezza stagnante della massa ».

