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L'Ascensione. 
L’ascensione è l'ultimo atto della Pasqua di 
Cristo: inizia da questo momento il tempo del-
la missione. E’ un richiamo forte verso il cielo, 
verso Dio: con Gesù è l'umanità, la nostra u-
manità, che viene collocata alla destra del Pa-
dre, al di sopra di tutti gli angeli. 
 Eppure l’Ascensione è anche un invito a resta-
re sulla terra, abitazione "dell'uomo, per tra-
sformarla, questa terra. "Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? " Fu elevato 
in alto, dice il racconto degli Atti nella prima 
lettura della Messa." Egli che discese dal cielo 
per misericordia, vi è risalito portando noi con 
sé e in sé per grazia...Egli ci ha così stretta-
mente uniti a se medesimo da non essere pie-
namente se stesso senza di noi. Noi pure a-
scenderemo al cielo e non per virtù nostra ma 
in virtù della nostra unione con lui."(S. Ago-
stino) 
Alcuni però dubitavano.. .Il dubbio li ac-
compagna. C’è sempre da mettere in conto la 
fatica della fede che, in questo mondo, accom-
pagna sempre il cammino del cristiano. Eppure 
essi partono. "Certi nostri mali interni si vin-
cono, più che ragionando o attendendo di esse-
re perfetti, col donare subito anche quello che 
al momento non si possiede o non si possiede 
in modo proprio. Il credere è come la bontà: si 
diventa buoni e si crede cammin facendo... Se 
io do senza avere, la carità viene impegnata a 
darmi anche quello che fa al mio bisogno. La 
vera carità non nasce mai da una pienezza ma 
da una povertà...Chi pensa troppo a sé, anche 
per farsi santo, è in affanno verso troppe cose e 
l'affanno impedisce di accorgersi delle urgenze 
che premono alla nostra porta..." (Mazzolari) 
 
Andate e  ammaestrate tutte le nazioni.  

Siamo in cammino, siamo la Chiesa peregri-
nante. Non ci è concesso di stare solo a guar-
dare il cielo. Non c'è tempo di godere quello 
che dobbiamo donare. Il tempo presente è il 
tempo della missione. "Come il Padre ha man-
dato me, così anch'io mando voi." La Chiesa 
cresce nella misura in cui cresce la Parola di 
Dio; più precisamente nella misura in cui Cri-
sto cresce in ciascuno di noi. E la missione es-
senziale della Chiesa, la sua vocazione è una 
sola: è chiamata per ascoltare la Parola e invia-
ta a portarla in tutto il mondo. Come Maria, la 
Madre di Gesù, nella quale la Parola raggiunge 
il suo pieno compimento. 
 
Ecco io sono con voi tutti i giorni. 
Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo.  E' l'ultima parola di Gesù, quella 
nella quale è racchiuso tutto il Vangelo: si 
compie quello che è il contenuto del suo nome, 
Emmanuele, Dio con noi "La presenza del Si-
gnore - una presenza reale, anche se spiritua-
le, anche se nascosta dalla "nube" - non più 



soggetta al tempo e allo spazio, riempie e per-
vade tutto. Questo nostro tempo, questa nostra 
età, questo nostro mondo, questa storia del-
l'uomo è piena della sua presenza. "Io sono 
con voi. " (Mazzolari) 

Per la vita.  “Essere cristiani significa essere 
testimoni di questa presenza: la presenza del 
Dio con noi.” 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

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, celebra-
zione delle Cresime, sarà alle 21.00.  
 

 

� I nostri morti 
Gensini Bruno, di anni 69, residente in viale 
Ariosto 565, deceduto all’ospedale di Prato 
dove era stato ricoverato pochi giorni prima, a 
conclusione di un lungo periodo di malattia. 
Le esequie celebrate in Pieve sabato 4 giugno 
alle ore 8.45. 
 

♥ Le nozze 
Sabato 11 giugno il matrimonio di Elena La-
strucci e Pietro Cozzi. 
A S. Lorenzo, al mattino, si sposano Sandra 
Pisti e Pasquale Cardillo. 
 

 
 

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 al-

le opere di Terra Santa, all’orfanotrofio “La 

Creche” ed alle famiglie cristiane aiutate 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 so-
lidali” per battesimi, comunioni e cresime.  

LE SUORE DI SANTA MARTA  
PRESSO L A M ISERICORDIA  

Ogni venerdì alle ore 7,00 Santa Messa pre-
ceduta dalla recita delle Lodi alle ore 6.50. 
L’Adorazione Eucaristica del martedì sera 
presso la Cappella della Misericordia viene 
sospesa per la pausa estiva e riprenderà a set-
tembre. 

  
 

 

Ai Ai Ai Ai genitori dei bagenitori dei bagenitori dei bagenitori dei bambini mbini mbini mbini 
battezzati in parrobattezzati in parrobattezzati in parrobattezzati in parroccccchiachiachiachia    

Vorremmo incontrarci con 
tutte le famiglie che hanno 
battezzato i bambini in 

parrocchia negli ultimi tempi. Ci siamo già in-
contrati in preparazione al sacramento. Per 
tutti vuole essere un altro momento di cono-
scenza e di condivisione della vita della parroc-
chia. Abbiamo pensato di trovarci Domenica Domenica Domenica Domenica 
19 Giugno19 Giugno19 Giugno19 Giugno alle ore 16.30 in chiesa. Ini-
zieremo con una cerimonia di bcerimonia di bcerimonia di bcerimonia di beeeenedizione dei nedizione dei nedizione dei nedizione dei 
bambinibambinibambinibambini in Pieve. Poi ci fermiamo nei locali 
parrocchiali per salutarci e condividere un 
momento insieme.  
Se vorrete accettare l’invito, vi chiediamo con-
fermare la vostra presenza, in archivio o per 
mail: 0554489451 lun-sab 10-12m.  
e-mail: pievedisesto@alice.it 
Speriamo di vedervi in molti.  Un caro saluto.   

  
 

La luce della fede  
nella luce del grande  cinema 

Con Famiglia Cristiana a 9,90 € il film La Ro-
sa Bianca Sophie Scho la storia toccante di 
alcuni studenti cristiani che si opposero con la 
non-violenza al regime nazista. Già allora, so-
gnavano di costruire un'Europa federale, ispi-
rata ai principi cristiani di tolleranza  
 
 



PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON 
L’UNITALSI - dal 12 al 18 settembre  

Il tradizionale pellegrinaggio par-
rocchiale a Lourdes con 
l’UNITALSI dal 12 al 18 settem-
bre 2011 in treno, oppure dal 13 al 
17 settembre in aereo. 

Sono aperte le iscrizioni  presso la sede Uni-
talsi in p.za della Chiesa rivolgendosi ad Al-
bertario,  dal lunedì al sabato 9 - 17. (tel. 055 
445501) E’ necessario riempire la scheda di 
partecipazione e lasciare la caparra. Le iscri-
zioni si protrarranno fino al 30 luglio ma si 
raccomanda di iscriversi quanto prima, spe-
cialmente gli ammalati che desiderano allog-
giare al Salus Infirmorum. Un invito particola-
re a fare l’esperienza del pellegrinaggio come 
barellieri o dame. 
A coloro che per la prima volta presteranno 
questo servizio verrà riconosciuta una riduzio-
ne sulla quota di partecipazione. 
 

In Diocesi 
 
 

 

LA CHIESA FIORENTINA IN PREGHIERA : UN 
ATTO DI PENITENZA E RIGENERAZIONE  

La Chiesa fiorentina venerdì 10 giugno alle 
ore 21,15 si riunisce in preghiera sotto la gui-
da di mons. Giuseppe Betori nella Basilica 
della Santissima Annunziata. Memore dei 
gravi delitti in essa commessi, in particolare 
l'abuso di minori la Chiesa fiorentina si ritrova 
per un atto di penitenza e di purificazione, in 
riparazione delle offese perpetrate, per chiede-
re la conversione dei peccatori e la riconcilia-
zione delle vittime e per sperimentare la grazia 
della rigenerazione delle comunità' ecclesiali 
in una rinnovata speranza. 
 

ANTONIO BERTI… E GLI ARTISTI  
FIORENTINI CONTINUAVANO A NASCERE 

Questo il titolo della mostra che l’Assessore 
alla Cultura della Regione Toscana dedica al 
nostro illustre concittadino, Antonio Berti, au-
tore della Madonna e del Fonte Battesimale, 
presso il Museo Casa Siviero, Lungarno Serri-
stori 1, Firenze.. La mostra verrà inaugurata 
venerdì 10 giugno 2011 alle ore 21,00, e si 
protrarrà fino al 31/12/2011 con il seguente 
orario: sabato dalle ore 10,00 alle 18,00 , do-
menica e lunedì dalle ore 10,00 alle 13,00 . 
Ingresso gratuito.  

    

SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE 
Oggi Domenica 5 giugno alle ore 10.30 in 
Cattedrale, nella Solennità dell’Ascensione 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA, presie-
duta dall’Arcivescovo Giuseppe Betori Gli 
Operatori delle Comunicazioni Sociali sono 
invitati a partecipare.  
► Sabato 11 giugno, ore 21.00, Teatro Af-
fratellamento, Via G. Orsini, 3 — Firenze IL 
VISITAORE di E. Schmilt, con M. Predieri e 
M. Allegrini, Regia: Fiorella Sciaretta. 
 

oratorio  PARROCCHIALE 
 

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

Gli animatori  hanno l’incontro tutti insieme 
di preparazione Martedì 7 alle 21. Venerdì 
10 pomeriggio, con cena e dopocena, e poi sa-
bato pomeriggio con pernotto a Morello, Con-
clusione Domenica col Pranzo. Martedì sarà 
dato il programma dettagliato con gli orari.   
Nell’ambito della tre giorni di formazione la 
cena e la serata del Sabato sarà dedicata 
all’incontro dei gruppi del dopo cresima, di-
stinti con i loro educatori, per poi pernottare 
tutti insieme alla canonica di Morello   

    
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 Vener-
dì 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 
 

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 Me-
lo di Cutigliano. Iscrizioni presso l’oratorio della 
Pieve di S. Martino dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17.30 alle 19.30; il sabato dalle ore 15.00 al-
le 17.30; la domenica dalle ore 11.45 alle 12.30. 



CAMPO PER FAMIGLIE 
A Santa Maria a Morello dal 7/8 al 14/8. La 
giornata è così organizzata: la mattina vari 
lavori manuali; la sera incontri con: Pierluigi 
Ricci, Educatore presso una Comunità di re-
cupero per tossicodipendenti e collaboratore 
della Fraternità di Romena; don Alessandro 
Santoro della Comunità delle Piagge; sorella 
Paola della Comunità di Maria di Montepia-
no; Francuccio Gesualdi del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo; e  Giannozzo Pucci 
Promotore della Fierucola del Pane. Per chi è 
interessato contattare Elisa 3333717644. 
 

APPUNTI 
 
 Raccogliamo da Vita trentina un 
articolo di Vittorio Critelli che affronta 

il tema dell’uso di internet come strumento di una 
nuova pastorale.  Strumento di libertà, può esse-
re anche strumento di evangelizzazione? 
 

Tempi di cyberpastorale? 
Il fenomeno è nuovo e nello stesso tempo 
molto pervasivo. Sto parlando della nuova 
comunicazione che avviene attraverso il com-
puter. L'hanno chiamata rete, cyberspazio e 
blogosfera, che, attraverso agganci molteplici, 
permette a milioni di persone, soprattutto gio-
vani, di dialogare con  migliaia di altri uomini 
e donne oltre qualsiasi confine. Lo si sapeva 
che sono tanti i cybernauti che appunto "navi-
gano", come si dice, on-line. E tra loro ci sono 
anche preti con migliaia di interlocutori. Ma il 
fenomeno veniva considerato alla stregua di 
variazione sul tema delle divagazioni, una 
specie di nuova mèta che si aggiunge alle tan-
te altre per passare il tempo libero. 
Ha incominciato però a fare notizia quando 
sulle onde dello spazio si sono formati movi-
menti che poi sono scesi anche in piazza. La 
grande, mondiale sorpresa è stata la "rivolu-
zione dei gelsomini", un movimento insurre-
zionale che ha percorso e sta percorrendo tutto 
il Nord Africa, dall'Egitto alla Libia, passando 
per la Tunisia. Popoli interi che chiedono li-
bertà e democrazia, senza specifici leader, ma 
collegati attraverso Internet. In spazi più cir-
coscritti, ma in maniera non meno efficace è 
avvenuto anche in Italia con le donne del "Se 
non ora quando?", scese in piazza a chiedere 
più dignità. Con i "grillini". E certamente que-
sto dialogo è intercorso anche alle spalle delle 

ultime elezioni amministrative con relative 
sorprese. 
Se ne è accorta anche la Chiesa italiana che, il 
2 maggio scorso, promotori il Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali e quello della Cultura, 
hanno indetto a Roma un incontro-dibattito 
con 150 bloggers, selezionati tra i tantissimi 
che vi aspiravano. Si è parlato appunto di 
"blogosfera" come ambito da scoprire e so-
prattutto da non ignorare per una possibile 
cyberpastorale. A parte le voci dei resistenti al 
nuovo e dei sospettosi, che pur ci sono state, 
altre voci hanno visto nella nuova agorà dello 
spazio opportunità di annuncio evangelico e di 
dialogo. 
Mons. Celli, presidente del Consiglio delle 
comunicazioni sociali, ha segnalato nella blo-
gosfera la matrice di nuove culture. Il gesuita 
p. Antonio Spadaro ha rivelato di aver già a-
perto un suo blog di "cyberteologia". P. Rode-
rick Von-Hoegen, pure gesuita, ricordando 
che gli apostoli erano pescatori, ha detto che 
per pescare ci vuole l'esca giusta e per i giova-
ni d'oggi l'esca giusta è la Rete. Ma il più arti-
colato è stato l'intervento di p. Federico Lom-
bardi, direttore di Radio Vaticana e della Sala 
Stampa vaticana. Per  p. Lombardi la blogo-
sfera sospinge i credenti di oggi a rilanciare il 
tema dell'opinione pubblica nella Chiesa, che 
il Concilio aveva sollecitato ma poi è stato ri-
messo nel cassetto. Già, perché nella Chiesa 
ha diritto di svilupparsi anche l'opinione pub-
blica. Pio XII già nei primi anni '50 diceva, ad 
un congresso internazionale di giornalisti cat-
tolici: "La Chiesa è un corpo vivente e qualco-
sa mancherebbe alla sua vita se le facesse di-
fetto l'opinione pubblica, mancanza questa il 
cui demerito ricadrebbe sui fedeli e sui pasto-
ri". Già, ricordate il vecchio "sensus Ecclesia-
e"?  Quel sentire comune che credeva nel-
l'Immacolata concezione di Maria e nella sua 
Assunzione al cielo, anni e secoli prima che 
fossero proclamati i rispettivi dogmi?! P. 
Lombardi ha auspicato anche che dell'opinio-
ne pubblica sulla rete avvenga un feedback, 
vale a dire una segnalazione, non perché ne 
derivino interventi di blocco, ma perché ci sia 
un vero dialogo con il "basso" dell'opinione 
pubblica. Certo internet è un mezzo e come ta-
le ambiguo come tutti i mezzi. Dipende da 
come si usa.  

In "vita trentina " del 5 giugno 2011 


