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L'azione dello Spirito Santo nella vita della 
Chiesa. Si avvicina la Pentecoste e siamo invi-
tati a riconoscere l'azione dello Spirito Santo 
nella vita della Chiesa.  
In Samaria (I lettura) lo Spirito Santo si fa subi-
to presente attraverso un diacono di nome Filip-
po. Gli apostoli non sono ancora arrivati in Sa-
maria. Lo Spirito Santo attraverso la predica-
zione di Filippo li ha preceduti. La missione 
della Chiesa è possibile se c'è lo Spirito Santo. 
Gli apostoli, per dire le colonne della Chiesa, 
sembrano costretti "a rincorrere Dio sulle strade 
del mondo". Essi si limitano a confermare im-
ponendo le mani. Il gesto dell'imposizione delle 
mani indica la presa di possesso dello Spirito 
Santo ma anche la pienezza della trasmissione.  
Pietro, nella lettera che ci viene proposta come 
seconda lettura, invita i cristiani a prenderne co-
scienza: voi possedete lo Spirito. Datene testi-
monianza. L'apostolo dice esattamente così: 
"Rendete ragione della vostra speranza". Ma 
cos'è questa speranza? E' la speranza che non 
delude mai: è l'amore di Dio che è stato riversa-
to nei nostri cuori per mezzo dello Spirito."' 
(Rm. 5,5) Anche la speranza viene dallo Spirito 
Santo. 
 
Il Paràclito. Nel discorso dell'ultima cena per 
cinque volte il Signore parla dello Spirito Santo. 
Lo Spirito è chiamato Paràclito. E' un vocabolo 
che appartiene al linguaggio giuridico. Paràcli-
to alla lettera vuol dir: colui che è stato chiama-
to accanto a te. Anche il cristiano nel mondo è 
sottoposto a un processo, come ne fu sottoposto 
Gesù. Ma non è lasciato solo. Egli ha qualcuno 
accanto. L'esistenza del cristiano è tutelata da 
un difensore che gli sta vicino, che gli suggeri-
sce quello che deve dire, che gli rivela in pie-
nezza “la verità “.  “Solo nel vangelo di Gio-
vanni lo Spirito viene presentato in modo per-
sonificato e vengono esplicitate le sue diverse 

connotazioni: è il Paràclito che accompagna e 
sostiene, che consola e intercede, con il suo in-
segnamento e il suo consiglio egli prende il po-
sto di Gesù.” (Maggioni) Solo lo Spirito Santo 
farà capire alla Chiesa e a ciascuno dei discepoli 
le parole di Gesù; darà loro la sapienza per co-
gliere i segni dei tempi. Nessun’altra sapienza, 
nessun altro avvocato è credibile e affidabile. 
 
“Egli dimora presso di voi e sarà in voi”.  
"Presso"… in": un misterioso gioco di preposi-
zioni ad indicare una presenza che il cristiano 
deve avvertire nel profondo del suo essere. Non 
si tratta tanto di immettere Dio in noi ma di la-
sciarlo emergere, di scoprirne e viverne l'intimi-
tà. La vera conoscenza di Dio avviene per via di 
amore: per amorem cognoscimus.  Chi non ama 
non conosce Dio anche se avesse dalla sua parte 
tutta l'intelligenza e tutta la ragione. Come non 
conosce il fratello anche se sapesse ogni cosa di 
lui. Ebbene questo amore che è in te e nel quale 
devi rimanere - " il mio amore " - è lo Spirito 
Santo: è Dio.  Non vi lascio orfani...Voi mi ve-
drete..., ci dice il Signore. " La presenza di Cri-



sto è continua: i segni di questa presenza sono 
visibili e riconoscibili.  
Per la vita . "Il tempo dei miracoli è passato? 
Ma la fede, la speranza, la carità rimangono: 
cercatele, perché esse sono più grandi dei mira-
coli. I miracoli hanno convertito il mondo sol-

tanto perché erano uniti alla carità; senza la cari-
tà, l'effetto dei miracoli non sarebbe durato..." 
dice S. Giovanni Crisostomo. La presenza dello 
Spirito Santo c’è anche oggi e continua nella 
cosa "più comune", cioè nell'amore cristiano. 
"Dove è carità e amore c'è Dio." 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

 

ATTENZIONE: OGGI ALLE ORE 21.00  
S. Messa in orario straordinario. 

I ragazzi della II media  (I cresimandi) 
celebrano con le famiglie la  

S. Messa domenicale alle ore 21.00 in Pieve.  
La messa è aperta a tutti come momento di pre-

sentazione dei ragazzi alla parrocchia.   
 

☺ I Battesimi 
Questo pomeriggio riceveranno il Sacramento 
del Battesimo Mia Galeotti, Gaia Bonci, Isabel-
la Piermattei, Leonardo Natali, Alessio Castel-
lani. 
 

� I nostri morti 

Elda Guarnieri vedova Zipoli, di anni 83, via 
Garibaldi 108; esequie il 23 maggio alle ore 15. 
 

Rocchi Lepanto, di anni 89, via Guerrazzi 100; 
esequie il 24 maggio alle ore 9,30. 
 

♥ Le nozze 
Sabato 4 giugno il matrimonio di Antonietta 
Biondi e Gabriele Biagi. 
 

 
FESTA DELLA 

VISITAZIONE DELLA MADONNA 

LA  PROCESSIONE  MARIANA PER LE STRADE 
DELLA PARROCCHIA DELL ’ IMACOLATA  

Martedì 31 maggio 
alle ore 21,15 con par-
tenza dalla Chiesa-
Nuova la processione 
percorrere via XI Feb-
braio, via di Querceto, 
via Brunelleschi, viale 
Michelangelo, via Cel-
lini, via Tasso, via Del-

le Rondini e rientro su via Gramsci, Via Torri-
celli, via Leonardo da Vinci, piazzale della Mi-
sericordia e piazza San Francesco.  
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Venerdì 3 giugno: primo venerdì del mese. 

ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO 
alle ore 9.30 e adorazione ininterrotta fino al-
le ore 18.00. Per i turni di adorazione segnarsi 
in bacheca. 

 
Incontro Missionarie della carità 

Giovedì 2 giugno ospitiamo in parrocchia 
l’incontro annuale aperto a tutte le famiglie, 
amici e collaboratori delle Missionarie della 
Carità. Il programma: 
ore 10.00 -Ritrovo presso l’oratorio 
ore 11.30 - S. Messa presieduta da C. Maniago 
ore 12.30 - Pranzo. (Il primo piatto caldo sarà offer-

to, per il secondo ogni famiglia provvederà auto-
nomamente) 

ore 14.30 - incontro con don Silvano Nistri  
ore 14.30 - per i piccoli canti balli e Karaoke  
ore 16.30 – Saluti e conclusione 
 

 
Serata di 

beneficenza 
per la Terra Santa 

VENERDI’ 17 GIUGNO 

Inizio Cena ore 20,15 

Accoglienza dalle 19,30 
Costo: 25 Euro 

Prenotazioni entro mercoledì 15 Giugno  

presso l’Oratorio di San Luigi dalle 17,00 alle 19,00 

L’intero ricavato della cena sarà devoluto 

alle opere di Terra Santa, all’orfanotrofio 

“La Creche” ed alle famiglie cristiane aiuta-

te dal Caritas Baby Hospital di Betlemme. 
Il gruppo Terrasanta fa presente inoltre che 
con i prodotti della manifattura di Betlemme è 
possibile realizzare bomboniere “sobrie e soli-
dali” per battesimi, comunioni e cresime.  



La pentecoste 
 
Sabato 11 giugno è la 
festa della Pentecoste. 
Come ogni anno la 
messa delle 18.00 del 
sabato no sarà celebrata.  
La Veglia di Pentecoste, 

con inizio nel Chiostro, celebrazione delle 
Cresime, sarà alle 21.00.  

 

 
 
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON 
L’UNITALSI - dal 12 al 18 settembre 2011 
Tradizionale pellegrinaggio parrocchiale a 
Lourdes con l’UNITALSI dal 12 al 18 settem-
bre 2011 in treno, oppure dal 13 al 17 settem-
bre in aereo. 
Sono aperte le iscrizioni  presso la sede Unitalsi 
in p.za della Chiesa rivolgendosi ad Albertario,  
dal lunedì al sabato 9 - 17. (tel. 055 445501) 
E’ necessario riempire la scheda di partecipa-
zione e lasciare la caparra. Le iscrizioni si pro-
trarranno fino al 30 luglio ma si raccomanda di 
iscriversi quanto prima, specialmente gli amma-
lati che desiderano alloggiare al Salus Infirmo-
rum. Un invito particolare a fare l’esperienza 
del pellegrinaggio come barellieri o dame. 
A coloro che per la prima volta presteranno 
questo servizio verrà riconosciuta una riduzione 
sulla quota di partecipazione. 
 
 
 

In Diocesi 
 
 

 

INCONTRI DELLA LETTERA  
 ALLA CHIESA FIORENTINA  

“ PER INTERROMPERE IL SILENZIO” 
TENTAZIONI DEL POTERE, LIBERTÀ DEL VAN-

GELO E COMUNITÀ CRISTIANA 
INTERVENGONO: DON SEVERINO DIANICH 
                                 DON LUCA MAZZINGHI 
INTRODUCE E COORDINA:  
BRUNA BOCCHINI CAMAIANI                          

     30 MAGGIO 2011 – ORE 21 
TEATRO “L A FIABA ”via delle mimose, 12 

FIRENZE (ZONA ISOLOTTO) 

 
"IL SENSO DELL 'IMPEGNO POLITICO PER IL CRI-

STIANO: L'ESEMPIO DI GIORGIO LA PIRA" 
Questo è il tema dell’incontro  con Mario Pri-
micerio - Presidente della Fondazione La Pira 
che si svolgerà il 30 maggio alle  ore 21:00, 
presso la Parrocchia di S. Croce a Quinto. 
Questa sarà anche l’occasione per iscriversi al 
corso di don Leonardo Salutati, che si terrà da 
settembre 2011 a maggio 2012, a cadenza men-
sile, sui documenti della Dottrina Sociale del-
la Chiesa. 
 
 
 

oratorio  PARROCCHIALE 
 

Oratorio estivo 2011 Oratorio estivo 2011 Oratorio estivo 2011 Oratorio estivo 2011     

Sono chiuse le Iscrizioni alle  
settimane dell’oratorio estivo.   

13 giugno -17 giugno: Prima settimana  
20 giugno- 24 giugno: Seconda settimana 
27 giugno -1 luglio: Terza settimana  
4 luglio- 8 luglio: Quarta settimana 

 

CAMPOSCUOLA ELEMENTARI   
a Monte Morello: dalla Domenica sera al Ve-
nerdì pomeriggio due turni di campi scuola 
per 3 a -4 a -5a elementare. Il primo campo non 
si terrà per insufficienza di iscrizioni. 
Pertanto: 
turno  26 Giugno - 1 Luglio - completo 
3° turno  3  - 8 luglio – ci sono ancora posti 

 
 

Campo Medie e Adolescenti Campo Medie e Adolescenti Campo Medie e Adolescenti Campo Medie e Adolescenti     

Ci sono ancora posti! 
 I partecipanti ai campi saranno avvisati per-
sonalmente delle riunioni con i genitori. 

CAMPOSCUOLA MEDIE  
(1 a - 2a -3 a media) dal  10 luglio - 16 luglio a 
Lizzano (S. Marcello) 

CAMPOSCUOLA ADOLESCENTI  
(1a -2a. -3a Superiore.)  
dal 18 al-24 luglio  a Melo di Cutigliano.  
Iscrizioni presso l’archivio della Pieve di S. 
Martino dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 
alle 19.30; il sabato dalle ore 15.00 alle 
17.30; la domenica dalle ore 11.45 alle 12.30. 



 
Gruppo giovani Parrocchiale presenta 

                IIII’M’M’M’Mammoammoammoammo RistoranteRistoranteRistoranteRistorante 

dalle ore 20.00 - 15 Euro  

  

-4 giugno: CCCCENA "...SPIRITOSA"ENA "...SPIRITOSA"ENA "...SPIRITOSA"ENA "...SPIRITOSA" 

e dalle ore 21.30…I’mammo pubI’mammo pubI’mammo pubI’mammo pub    
 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE  
ENTRO IL GIOVEDÌ PRECEDENTE A OGNI SERATA 

TELEFONARE AL NUMERO: DILETTA DILETTA DILETTA DILETTA     ----    3492848498349284849834928484983492848498    

  
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: par-
tenza 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: Annali-
sa 3398492568 o Paolo 3404125726  mail:  
sestofiorentino1@gmail.com 
 

APPUNTI 
  
 

Il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Mi-
lano, a Roma per la riunione della CEI, ha scam-
biato qualche battuta con i giornalisti. L’anno pros-
simo a Milano ci sarà l'incontro internazionale sulle 
famiglie. Tettamanzi, come Vescovo della più 
grande diocesi del mondo,  è da tempo dimissio-
nario per limiti di età.  Alcuni organi di stampa 
l’hanno attaccato pesantemente per certe posizio-
ni espresse nei confronti dell’immigrazione. Ecco 
le sue risposte alle provocazioni dei giornalisti: 
  
La sfida di Milano 
Lei è stato fatto segno di un “attacco” persona-
le per le sue posizioni nei confronti degli immi-
grati. Cosa ci dice in merito? 
"Devo dire una cosa semplicissima: quando in-
tervengo faccio di tutto per farlo da credente e 
vescovo e parlo del Vangelo. Le reazioni non 
mi turbano. Io compio la mia missione". 
 

Come si presenterà Milano all’Incontro interna-
zionale sulle famiglie che si terrà l’anno pros-
simo? 
"Milano in questa occasione deve presentarsi 

come la sua storia suggerisce, un crocevia di 
popoli coinvolto nel rilancio della famiglia, che 
è una forma della relazione con il Dio vivente. 
Lo sforzo che io cerco di fare è di invitare gli 
abitanti di Milano a pensare non solo da mila-
nesi e da lombardi, ma con un respiro mondiale. 
C'è una ricchezza straordinaria che Milano deve 
accogliere, e c'è anche una ricchezza che questa 
'terra di mezzo' – ‘Mediolanum', può dare al re-
sto del mondo". Milano viene sollecitata forte-
mente ad essere ’medio-lanum’, cioè terra di 
mezzo, crocevia di popoli che cercano nel Dio 
vivente l’unica vera risposta per la propria vita 
e luogo di interrogazione reciproca tra chiesa e 
società".  

 
Qual è il rapporto dei milanesi con gli immi-
grati? C’è questa  islamizzazione di Milano? 
"La presenza a Milano di immigrati è rilevan-
tissima ma va detto che  la presenza di immi-
grati di religione cristiana è la più alta rispetto 
ad altre religioni. E, per quello che io posso ve-
dere il rapporto è buono. Questo rapporto posi-
tivo tra i milanesi e le persone di altri mondi fa 
parte di uno slancio alla mondialità di Milano":  

 
  Lei crede nell’integrazione?  
 Sì, l’integrazione è positiva perché porta ad un 
arricchimento reciproco e io spero che 
nell’incontro internazionale della famiglia che 
si terrà a Milano l’anno prossimo si possano 
confrontare tante esperienze le  più diverse. Sul 
tema della famiglia dovranno anche confrontar-
si quanti si occupano di sociale, del mondo del 
lavoro, del tempo libero… I contenuti, quelli 
che ci saranno offerti saranno salutari per noi e 
per tanti che vorranno lasciarsi provocare. Po-
tranno e, auspicabilmente, dovranno provocare 
la nostra responsabilità e la nostra creatività ec-
clesiale e istituzionale. Nella nostra città ci sono 
103 Consolati (tanti quanti ne ha New York) 
che ho avuto la gioia e l’onore di incontrare 
l’anno scorso; fatto questo che dice come simile 
respiro e ampiezza di orizzonti abitino già for-
temente i nostri vissuti cittadini, posto che vo-
gliamo accorgercene" 


