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*Siamo nati alla fede mediante il battesimo “nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to." Da quel momento siamo stati consacrati alla 
Trinità divina: siamo diventati tempio vivo del 
Dio vivo, cielo della sua gloria. Viviamo quaggiù 
nell'attesa che maturi il germe divino seminato in 
noi, che si manifesti in noi la gloria divina, che ci 
sia dato un giorno di abitare dove Dio abita, in 
quella "luce inaccessibile, che nessuno degli uo-
mini vide né può vedere “finché vive quaggiù.” 

*Nella prima lettura della messa si legge un bra-
no dal libro dell’Esodo. Racconta come Dio si 
rivela a Mosè. A Mosè è dato vederlo sia pure di 
spalle. Soprattutto gli viene rivelato chi è Dio: 
Egli è amore fedele e misericordioso, lento all'i-
ra, ricco di grazia e di fedeltà.(I lettura) Oggi, 
nella festa della Trinità, siamo invitati a partire di 
qui: da questa ricchezza d’amore e di fedeltà che 
è l’essenza stessa di Dio.  

*Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi-
glio unigenito. Il brano evangelico è tratto dal 
capitolo 3 di Giovanni dove è raccolto il dialogo 
notturno tra Gesù e Nicodemo. Nicodemo è 
l'uomo che, sia pure in mezzo a tante paure e 
contraddizioni, cerca Dio. A lui il Signore rivela 
il mistero di  Dio- Amore.  Dio, per il mondo che 
ama, è capace di dare il suo Figlio Unigenito. 
Dare. Il verbo indica il dono ma anche la conse-
gna libera che Cristo, il servo sofferente, 
l’agnello innocente, fa di sé nella morte di croce. 
“Giovanni ci porta a osservare il mistero della 
Redenzione nel suo momento sorgivo: “ha tanto 
amato il mondo”. Questo amore è l’amore di ca-
rità, l’amore che è puro dono, che nasce da una 
pienezza infinita, che ha bisogno di donare, di il-
luminare la tenebra, di arricchire la povertà, di 
consolare il pianto: è l’amore materno di Dio. 
Sul piano dell’esperienza umana l’amore che ha 
più una rassomiglianza con quello di Dio è ap-
punto l’amore materno, che è disposto 
all’annientamento in vista della felicità del figlio. 
È bene insistere su questi concetti essenziali, 

senza dei quali 
noi 
fraintendiamo 
tutto, con i 
quali 
acquistiamo 
una certa 
chiarezza 
cristiana, una 
certa capacità 
cristiana di 
giudicare le 
cose. L’amore di Dio non è comprensibile. Che 
non sia comprensibile si spiega con una ragione 
sola, che noi, con la nostra natura, non lo pos-
siamo sperimentare. Il nostro amore ha tutta 
un’altra origine, è un amore che nasce da pover-
tà. Siamo poveri, per questo amiamo. L’altro ci 
serve per riempire il nostro vuoto. Cerchiamo un 
cuore che ami il nostro cuore troppo solo, cer-
chiamo la perfezione che dia pienezza alla nostra 
natura, insomma cerchiamo. Ora, Dio non cerca 
in questo senso, perché la pienezza della divinità 
è già in Lui. E’ come   un bacino pieno d’acqua 
su una vetta inaccessibile: non ha bisogno che i 
rivoli vadano a colmarlo, è perennemente colmo. 
Da quel lago inaccessibile improvvisamente sca-
turiscono i rivi, vengono i fiumi alla nostra val-
le”.(Balducci) 

*Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. Gesù, il Figlio di Dio, è il dono 
del Padre per questa povera umanità: dono di 
salvezza perché essa non sia abbandonata nel suo 
peccato.   

Per la vita: “io mi tuffo interamente e senza ri-
serve nell’amore dei veri amici. Specialmente 
quando sono afflitto dagli scandali del mondo. E 
in questo mi riposo senza affanno. Sento proprio 
che nell’amore c’è Dio. Mi abbandono sicuro e 
al sicuro mi riposo. (S. Agostino. Lettera 
108,3,10) 



NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

DA OGGI   
19 giugno entra in vigore  

l’orario estivo delle Messe: 
 8 – 10 – 11,30 – 18. 

La prefestiva sempre alle ore 18.00 

 

� I nostri morti 
Casini Fosca Olmi, di anni 89, esequie il 13 
giugno alle ore 18. 
Pettinari Isolina, viale Ariosto 228; esequie il 
14 giugno alle ore 15,30. 
Paolo Paoli, di anni 82, viale Ariosto 565; e-
sequie il 18 giugno alle ore 14,15. 
 

♥ Le nozze: Sabato prossimo il matrimonio 
di Sandra Schwarz e Fiorelli Simone. 
 

LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 
Considerato il periodo di esta-
te iniziata, ma soprattutto la 
coincidenza con la processio-
ne diocesana e l’invito  della 
curia a non far coincidere tale 

evento, abbiamo deciso di NON FARE a li-
vello interparrocchiale sestese la Processione 
del Corpus Domini.  
La solennità sarà celebrata nella liturgia do-
menicale del 26/6, come da calendario. 
L’invito che rivolgiamo ai parrocchiani è la 
partecipazione a Firenze GIOVEDÌ 23 GIUGNO .  
Organizzeremo un autobus a 
noleggio che parte da 
piazza del Comune alle ore 
20.00. Contributo a offerta 
libera.  
La messa sarà alle 21.00 a San Lorenzo, farà 
seguito la processione fino alla Cattedrale.  In 
particolare si raccomanda la partecipazione ai 
ministri straordinari della Comunione e agli 
operatori pastorali.  
 

Ringraziamenti cena  

Nel prossimo notiziario daremo 
il resoconto economico della 

cena del pollo fritto (17/6) pro Terra Santa, in-
tanto i ringraziamenti a tutti gli organizzatori e 
i partecipanti e i generosi fornitori.  

Incontro giovani coppie 
Ci ritroviamo a condividere la cena e avere 
uno scambio di idee dell’anno trascorso. 
Visto il numero crescente di carrozzine, ab-
biamo pensato di trovarci in parrocchia a San 
Martino DOMENICA 26 GIUGNO alle 19,30  
Per non perdere troppo tempo dietro ai fornelli 
e poter stare un po’ più insieme crediamo sia 
meglio organizzarci con piatti freddi, ma – al 
solito – per la logistica fate riferimento a Enzo 
e Susi. (055-444346) 
 

La stagione teatrale estiva 
presentata per il secondo anno nel Chiostro delle 
Pieve. Merita la nostra attenzione e il nostro in-
coraggiamento. Non solo perchè le compagnie 
sono tutte di attori giovani di età, ma anche per 
la scelta dei testi e l’impegno e entusiasmo.  
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Ovvero il Teatro nel  

Chiostro della Pieve di san Martino. 

21 Giugno - LE REGOLE DEL GIOCO  - Duo 
Artistico Jack&Genio Regia Rosa Nocciolini 

22 Giugno - READING NOVECENTO  
di Alessandro Baricco Lettura di Ciro Masella 

23 Giugno - L'ULTIMA MOSSA  - Compagnia 
Teatralmente Inconsapevole Regia Rosa Noccio-
lini. 

Posti limitati e prenotazione consigliata!! 

Biglietti: 8 € (intero); 4 € (ridotto fino a 13 anni) 
Info e prenotazioni 3391450994 e 338.8155138. 

 

oratorio  PARROCCHIALE 
 

GMG 2011 - Madrid 
Lunedì 20 incontro spirituale con tutti i parte-
cipanti, ai quali si ricorda di portare in archi-
vio l’ultima rata della quota di 150 Euro. 
 
Mercoledì 22 giugno alle 21 – incontro con i 
genitori e i ragazzi partecipanti al Campo di 
servizio in Romania, dal 5 al 13 Agosto. 
 

Oratorio estivo  
Inizia la seconda delle 4 settimane 
dell’oratorio estivo. Si ricorda che le iscrizioni 
sono chiuse.     


