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V Domenica di Pasqua – 22 Maggio 2011

Liturgia
Liturgia della paro
parola:
la: *At 6,1-7; **1Pt.2,4-9; ***Gv.14,1-12
La Preghiera:
Preghiera: Il Tuo amore Signore, sia su di noi: in Te speriamo

Abbiate fede.
Il Vangelo di oggi ci porta nel cenacolo dove
Gesù ha radunato i suoi per l'ultimo incontro
prima della morte. E' un discorso intimo, cuore
a cuore. I discepoli sono preoccupati, impauriti:
hanno tristi presentimenti. Gesù, invece, è sereno: comunica pace, fiducia, speranza. La prima
parola di Gesù è una richiesta di fede! La richiede ai discepoli e la richiede a noi. Nella situazione concreta e particolare che l'uomo vive,
situazione spesso di fragilità, di peccato, il Signore chiede la fede. Fede come adesione totale
alla persona di Gesù (stringendovi a Cristo...traduce Pietro nella prima lettura), accoglienza incondizionata della sua parola, che sola
può liberare l'uomo dalla paura del domani. Io
credo in Te.
Vado a prepararvi un posto. Con la sua parola
Gesù cerca di far uscire i suoi dagli orizzonti
consueti e finiti dell'esistenza terrena. Il vero
posto dell'uomo è altrove, la vera casa è quella
del Padre. Il Signore ci prepara già ora: prepara
noi a trovare la nostra identità, a vivere la nostra
vita e la nostra missione, ci prepara un posto
dove sarà possibile stare con lui eternamente.
Con Lui accanto anche il passaggio sarà meno
angoscioso: non saremo soli: ritornerò e vi
prenderò con me.
Signore, ma noi non sappiamo dove vai.
Con la sua domanda Tommaso ci rappresenta
tutti: tutti i nostri dubbi, tutte le nostre pesantezze Gesù risponde che non deve aspettare più
nulla: la rivelazione si conclude con Gesù ed è
tutta in Gesù: colui che gli sta davanti è via verità e vita. Tutto è per noi Cristo dirà nella sua
preghiera
S. Ambrogio. Non si va senza Lui. Il cammino
cristiano è un cammino"in Cristo",una cono-

scenza intima che
genera la somiglianza fino a compiere le opere che
Cristo compie. E’ la
via che il credente
conosce - Voi conoscete la via – e che
deve percorrere con
fedeltà e senza timore.
Mostraci il Padre.
Il brano si conclude con l’ennesima interruzione
di un discepolo: stavolta Filippo. “Signore, mostraci il Padre e ci basta. L'oggetto del desiderio diviene un volto, una persona. La domanda
di Filippo esprime l'anelito più profondo dell'uomo: quello di vedere Dio, il suo volto. Ebbene, il Signore risponde che è già stato esaudito: il volto di Dio è Gesù. Tutta la gloria di Dio
risplende nel volto di Cristo, dirà l'apostolo Paolo. Filippo aspetta visioni straordinarie: sogna
forse manifestazioni divine sul tipo di quella
avuta da Mosè sul Sinai. Ma l'esperienza di vedere il Padre è possibile guardando Gesù: Gesù
a Betlemme, Gesù a Nazaret, Gesù lungo le
strade di Galilea, Gesù sulla croce. Le sue parole, la sua vita, le sue opere sono visibili e riconoscibili: se si hanno occhi per vedere esse rimandano infallibilmente al Padre. "Filippo, chi
vede me vede il Padre mio."
Per la Vita. Gesù è la via: I primi cristiani, ci fa
sapere il libro degli Atti (At.9,2) erano chiamati
i seguaci della via.. L'apostolo Paolo dirà: "lo
perseguitai a morte questa v/a...(At.22,4) Il cristianesimo non è mai presentato come una dottrina ma come un cammino, una strada: in greco odòs. Si tratta dunque di vivere la spiritualità

della strada. Quali sono gli aspetti che la caratterizzano? Dice Mons. Ghidelli:
- Intanto: una bisaccia leggera, poche cose
essenziali da utilizzare con parsimonia, perché
se è troppo pesante non si cammina.
- Poi un po' di cibo per il viaggio: quindi Parola di Dio ed Eucaristia.

- Poi una.certa vigilanza contro i pericoli della strada: brigantaggio, furti, incidenti...
- Meglio se non si va da soli ma con qualche
compagno di viaggio;
- E aver chiara davanti agli occhi la mèta da
raggiungere.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Oggi sotto il loggiato sono presenti i volontari di
Emergency per sensibilizzare e chiedere sostegno per le proprie attività.
La scuola Alfani e i pp. Scolopi
Sabato alle 18.00 la messa prefestiva è presieduta da padre Annibale dei pp Scolopi. Alla celebrazione sono state invitate le famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola Alfani, che nella
serata presso la stessa scuola fa un momento di
festa e di saluti a conclusione dell’anno.
Vogliamo qui ricordare e affidare al Signore il
padre Sergio, preside della scuola, che da settembre ha dovuto assentarsi dal servizio per gravi motivi di salute: una seria pancreatite che lo
ha fortemente debilitato, passando anche momenti in cui si è stati preoccupati per l’esito della
malattia. Mantenendosi sereno nonostante la sofferenza, p. Sergio adesso è alla fase della fisioterapia e riabilitazione:coraggio!
Durante l’anno gli altri padri hanno garantito
sempre la loro presenza a scuola e tutti gli insegnanti si sono coordinati per portare avanti normalmente l’anno scolastico. Anche don Daniele
ha dato una mano nelle ore di religione delle
medie.
ATTENZIONE: Domenica prossima messa
straordinaria alle ore 21.00..

☺ I Battesimi
Questo pomeriggio riceverà il Sacramento del Battesimo Thomas Bardi.

 I nostri morti
Bonifacio Vincenzo, di anni 78, via Scardassieri
132; esequie il 19 maggio alle ore 15,30.
Musone Rosa vedova Cantelli, di anni 87, via del
Soderello 94; esequie il 21/5alle ore 9,30.

♥

Le nozze
Sabato 28 il matrimonio di Alketa Nikolla e Lorenzo Bertieri

Oggi Sabato 21 e Domenica 22
“RACCOLTA DI PRODOTTI
ALIMENTARI”
Da destinarsi al Banco Alimentare
parrocchiale per i pacchi alle
famiglie bisognose, tramite la San Vincenzo.
Il progetto di aiuto è stato chiamato “Il chicco
di grano” e prevede nell’estate il rifacimento e
messa norma dei locali (di cui sosteniamo
l’affitto all’Istiuto del Clero), in funzione di una
ottimizzazione del servizio e di un maggior “lavoro di rete” anche con la Caritas Diocesana.
Attualmente si rivolgono a noi più di un centinaio ci famiglie strettamente della parrocchia o
del territorio, segnalate dal Centro d’Ascolto di
via Imbriani. Le offerte della Prima Domenica
del mese reggono economicamente il servizio.
In questa domenica vorremo sensibilizzare tutta
la comunità a questo tipo di servizio di carità,
sperando che il portare alimenti per i più poveri
possa diventare, per chi può, uno stile, come alcuni parrocchiani già fanno da anni. .
La raccolta verrà effettuata mezz’ora prima
delle Messe d’orario o presso il centro distribuzione Piazza della Chiesa (ex dialisi della
Misericordia), o in fondo Chiesa.
Il gruppo Terrasanta
comunica che oggi
domenica 22 Maggio
a partire dalle 09,30
presso il Santuario della Beata Vergine delle
Grazie a Boccadirio (Baragazza, Roncobilaccio), sarà aperto un mercatino dei ricami di Betlemme. L'intero ricavato è devoluto alle famiglie che si appoggiano alle suore del Baby Hospital di Betlemme, le eventuali offerte all'orfanotrofio La Creche.
Si fa presente inoltre che con i prodotti della
manifattura di Betlemme è possibile realizzare
bomboniere “sobrie e solidali” per battesimi,
comunioni e cresime.

Maggio: mese mariano

Tutte le sere in Pieve il rosario alle 17.30.
Mercoledì 25 maggio
alle 21–
il rosario alla
cappella della
Madonna del Piano.
Ritrovo direttamente lì.
Ci sono anche i “piccoli cenacoli di preghiera”,
che spontaneamente si radunano per il rosario:
nella cappellina di via delle Rondini; il martedì
alle 21 in via Mazzini 20; a san Lorenzo al Prato;
tutte le sere;da lunedì a venerdì alle 21 nella cappella delle scuola Alfani; al Tabernacolo di v.
Mozza, tutte le sere alle 21. Tutti i venerdì alle 21
presso le Suore di Maria Riparatrice in via XIV
luglio. Il Giovedì alle 21.00 preso l’orto della Casa di’Cioni, dietro la Pieve.

Riunione del Consiglio pastorale
Venerdì 27, alle ore 21.15 si
riunisce il CPP nel salone
parrocchiale. All’Ordine del
Giorno la verifica dell’anno
pastorale e il confronto su lacune linee per il
prossimo anno. Anche il resoconto della commissione che sta lavorando al progetto di ristrutturazione dell’Area dietro la Pieve. Si raccomanda ai consiglieri la partecipazione.

In Diocesi
FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA DE' PAZZI
Lunedì 30 Maggio 2011 dalle ore 20:00 presso il
Seminario Arcivescovile Lung.no Soderini 19, Fi.

LE NUOVE SETTE:
aspetti teorici, psicologici e legali
Ciclo di incontri tenuto dal Dr. DAVID MONTI
(Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze) con la collaborazione della
Dr.ssa ALESSIA MICOLI (Psicologa).
Gli incontri si tengono presso la sede dell'Istituto di Superiore di Scienze Religiose I. Galantini, in Via Cosimo il Vecchio 26, Firenze
con orario 16:00-18:00:
venerdì 27 maggio il tema è:
“Lo spiritismo: ideologia, pratica e gruppi esistenti sul territorio”
Chiunque fosse interessato a partecipare
lo comunichi alla Segreteria dell'Istituto
055-428221. L'ingresso è gratuito.

oratorio PARROCCHIALE
CATECHISMO
Dal 23 al 27 Maggio - III e IV elementare ultimo incontro bambini e catechisti nel proprio giorno settimanale.
Giovedì 26 – ultimo incontro dei ragazzi di I
media alle 18.00, conclusione alle 19.30.
ATTENZIONE:Domenica prossima i ragazzi
della II media (I cresimandi)
Celebrano con le famiglie la s. Messa domenicale alle ore 21.00 in Pieve. Non Mancare!
Alla messa è aperta a tutti come momento di
presentazione dei ragazzi alla parrocchia.

ORATORIO DEL SABATO

LA FESTA DI CHIUSURA
sarà SABATO 28 MAGGIO
MAGGIO
dalle 16.00 giochi
segue CENA di beneficenza.
A conclusione. Quest’anno per la cena è obbligatorio prenotarsi e dare un contributo che
sarà devoluto in beneficenza
10 € adulti – 5 € bambini e ragazzi.
Sarà un modo diverso e bello di concludere
insieme l’anno dell’oratorio del sabato.
Saranno i giovani dell’I’ Mammo Ristorante
a organizzare la cena di beneficenza.

Oratorio estivo 2011
Iscrizioni: Lun-ven 17.30-19.30
Si stanno concludendo i posti per l’oratorio estivo. Già non ci sono più disponibilità per i
bambini di I e II elementare.

Campi scuola a Morello
Esauriti i posti per la settimana dal 26.
Ancora posti per i 2 turni dal
19 giugno - 24 giugno e 3 luglio - 8 luglio.
Se non ci saranno adesioni entro la fine di
maggio comunicheremo la non fattibilità
dell’esperienza per una delle 2 settimane.

Campo Medie e Adolescenti
Ci son ancora posti: affrettarsi!
I partecipanti ai campi saranno avvisati personalemtne delle riunioni con i genitori.

Gruppo giovani Parrocchiale presenta

I’Mammo
’Mammo Ristorante
dalle ore 20.00 - 15 Euro

-28

maggio: MESSICO E NUVOLE
NUVOLE
(vedi note sulla festa dell’Oratorio invernale)

-4

giugno: CENA "...SPIRITOSA"
e dalle ore 21.30…

I’mammo
I’mammo pub

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

ENTRO IL GIOVEDÌ PRECEDENTE A OGNI SERATA
TELEFONARE AL NUMERO: DILETTA - 3492848498

Scout per un giorno...
Il gruppo scout di Sesto propone un’uscita di due
giorni per avvicinarsi al mondo dello scoutismo.
La proposta è rivolta a persone che hanno più di
20 anni. L’uscita sarà il 4-5 giugno 2011: partenza nel primo pomeriggio di sabato, rientro nel
tardo pomeriggio di domenica.
Se siete interessati a questa esperienza e volete
partecipare chiamate entro il 29 maggio: Annalisa 3398492568 o Paolo 3404125726 mail:
sestofiorentino1@gmail.com

SENTIERI LEGALI
Oratorio san Luigi e Associazione Libera
Toscana perProgetto Giovani 2010
propongono

CACCIA AL TESORO
Per giovani tra i 17 e i 25 anni

Sabato 28 maggio
Ai vincitori saranno dati buoni per l’acquisto di libri e
la possibilità di partecipare gratuitamente a un campo di Libera.
Quota iscrizione per squadra 10 € (4-5 persone)
APPUNTI
La notizia che è stata affidata ad un
laico la responsabilità di guidare un ufficio importante della Curia Romana è
significativa. Ne parla il vaticanista Giancarlo Zizola in "la Repubblica" del 16 maggio 2011.

La scelta del Papa un laico per trattare coi latinoamericani
Nessun laico cristiano nei secoli moderni era salito nel governo centrale della Chiesa più in alto di
Guzmàn Carriquiry, un avvocato uruguayano di

67 anni, che Benedetto XVI ha nominato sabato
segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina. Una carica che costituzione e prassi della Curia romana assegnano a un arcivescovo,
come è avvenuto per decenni, viene per la prima
volta rimessa alla responsabilità di un laico, sposato, padre di quattro figli e nonno di otto nipoti.
Un segnale per quanto episodico che Ratzinger
lancia per la riforma di una curia affondata nei
suoi riti immutabili, dove laici e donne hanno per
lo più incarichi esecutivi e l'atmosfera diffusa si
nutre di clericalismo. Da 40 anni a Roma, Carriquiry ha messo a frutto la sua esperienza di dirigente latinoamericano della Gioventù studentesca
e universitaria cattolica nell'incarico di sottosegretario del Pontifìcio Consiglio dei Laici. In questa
carica ha dato mano all'organizzazione delle
Giornate Mondiali della Gioventù e alla verifica
dei "criteri di ecclesialità" richiesti dalla Santa
Sede per il riconoscimento canonico delle varie
comunità, associazioni e movimenti che costituiscono la galassia laicale del cattolicesimo in seguito al Concilio Vaticano II.
L'idea di laico visibile in Carriquiry somiglia a
quella del cardinale J. Henry Newman. Anche per
lui, «la Chiesa sarebbe ridicola senza i laici». Ogni parte costitutiva della Chiesa ha una sua precisa funzione. Di qui la convinzione che il coinvolgimento dei laici anche nel governo della Chiesa
sia un obbligo, non un hobby: Newman ricordava
che nel IV secolo erano stati i vescovi a cadere
nell'eresia dell'arianesimo mentre i laici, fedeli,
avevano salvaguardato la fede della Chiesa. Con il
nuovo incarico, l'attenzione si sposta sul ruolo di
Carriquiry di ponte fra la curia romana e il cattolicesimo latino-americano. Il fatto che non sia più
un ecclesiastico, ma un laico ad assumere la responsabilità di questa mediazione potrebbe significare che Benedetto XVI punta a una maggiore
ricezione delle istanze delle chiese latinoamericane nel sistema romano. Secondo il motu proprio di
Wojtyla pubblicato nel 1988, la Commissione per
l'America Latina ha l'incarico di «studiare in maniera unitaria i problemi dottrinali e pastorali concernenti la vita e lo sviluppo della Chiesa nell'America Latina, nonché di assistere e aiutare gli organismi della Curia maggiormente interessati».
La prima missione del nuovo segretario è all'Assemblea generale del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) in programma a Montevideo
(17-20 maggio). Appassionato dell'America Latina, per cultura e solidarietà, e non solo per nascita, a lui faranno riferimento a Roma i cardinali e i
vescovi del «primo continente cristiano», dove vive quasi la metà dei cattolici del mondo.

