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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Se
Sesto F.no
XIV domenica del Tempo Ordinario – 3 Luglio 2011.
Liturgia
Liturgia della paro
parola:
la: *Zc.9,9-10 **Rm.8,9.11-13 ***Mt.11,25-30
La Preghiera: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Ti benedico o Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli... Il Battista è in carcere, in
Galilea crescono rifiuto e ostilità, i miracoli di
Cafarnao e di Betsaida non servono, eppure,
nel pieno della crisi, Gesù benedice il Padre,
fermandosi improvvisamente come incantato
davanti ai suoi, ai piccoli.
I piccoli sono coloro che ce la fanno a vivere
solo se qualcuno si prende cura di loro, come i
bambini. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama
ciò che è spezzato.Quando gli uomini dicono:"perduto", egli dice:"trovato": quando dicono: "condannato", egli dice: "salvato";
quando dicono: "abbietto", Dio esclama: "beato!" (Bonhoffer).
Per entrare nel mistero di Dio vale più un'ora
passata ad addossarsi la sofferenza e il mondo
di uno di questi piccoli, che anni di studi di teologia. Per conoscere il mistero delle persone e
la fiamma delle cose, bisogna accostarle come
piccoli, con stupore, con mani che non prendono, ma solo accarezzano. Per imparare a benedire di nuovo il mondo e le persone, bisogna
imparare a guardare i piccoli, la gente da poco,
il loro cuore vero, e lì troveremo innumerevoli
motivi per benedire, ragioni grandi perchè il
lamento non prevalga più sullo stupore.
Gesù parla di cose rivelate, eppure ciò che è
offerto alla fine del brano è tutt'altro rispetto al
conoscere delle cose su Dio. C'è offerta l'unica
cosa che conta davvero, l'unica che manca, e
non è la virtù, non l'intelligenza o la sapienza;
l'unica cosa che il cuore cerca, l'unica che Gesù non insegna, ma riversa su chi gli è vicino:
imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete riposo per le vostre anime.
Gesù non viene con obblighi e divieti, viene
recando una coppa colma di pace; non porta
precetti nuovi, ma una promessa: il regno è iniziato ed è pace e gioia nello Spirito (Rm
14,17).

E attraverso il riposo e la pace del vostro cuore in migliaia attorno a voi saranno salvati,
troveranno ristoro (A. Louf). Ristoro dell'esistenza è un amore umile, un cuore in pace,
senza violenza e senza presunzione.

Imparate dal mio cuore... Cristo si impara imparandone il cuore, il modo di amare: l'amore
infatti non è un maestro fra gli altri maestri, è
'il' maestro della vita. Inizia il discepolato del
cuore, per noi, sapienti e intelligenti, che corriamo il rischio di restare analfabeti del cuore:
perché Dio non è un concetto, ma il cuore dolce della vita, e il Vangelo è la pienezza dell'umano.
Per la vita: Trascriviamo questo pensiero di
Mounier, un pensatore francese che ebbe tanto
a cuore il problema della conciliazione tra fede
e ragione: “Sai tu cos'è l'infanzia spirituale? E'
molto semplicemente l'avere un'anima toccata
dalla grazia, che ha ricevuto da Dio il dono di
uno sguardo semplice e di una freschezza dove
a Dio deve essere tanto caro riposarsi, visto
che non vi sono più se non uomini preoccupati, tesi, inaspriti dal lavoro e dalla serietà. Dio
vuole fanciulli che egli possa prendere in
braccio, così come si solleva un bambino, in
un momento, perché è leggero e ha dei grandi
occhi”.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

ORARIO ESTIVO DELLE
MESSE DOMENICALI:

8 – 10 – 11,30 – 18
La prefestiva sempre alle ore 18.00.

 I nostri morti
Carli Alfredo, via Moravia 58, esequie il 29
giugno alle ore 8,30.
Focardi Renzo, di anni 99, via Pascoli 68; esequie il 30 giugno alle ore 16,30.
Scheggi Giancarlo, di anni 75, via Rimaggio
212; esequie il 1 luglio alle ore 9,30.

☺

I Battesimi
Con la Messa delle 10 ricevono il Sacramento
del Battesimo Isabella Bornescu e Diego Canaglia

♥ Le nozze:
Sabato 9 luglio il matrimonio di Paola Monteleone e Massimo Pusceddu al mattino e Chiara Eustacchio e Ivan Misuri nel pomeriggio.

Comune di Sesto Fiorentino
Agosto Anziani 2011
Soggiorni anziani
1° turno dal 1° al 13 Agosto
2° turno, dal 16 al 27 Agosto

Informazioni e iscrizioni presso le associazioni organizzatrici.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON
L’UNITALSI - dal 12 al 18 settembre

Il tradizionale pellegrinaggio parrocchiale
a
Lourdes
con
l’UNITALSI dal 12 al 18 settembre 2011 in treno, oppure dal 13 al
17 settembre 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
partecipazione e lasciare la caparra. Le iscrizioni si protrarranno fino al 30 luglio ma si
raccomanda di iscriversi quanto prima, specialmente gli ammalati che desiderano alloggiare al Salus Infirmorum. 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.
oratorio PARROCCHIALE
Oratorio estivo
Inizia l’ultima settimana dell’oratorio estivo.
Il bilancio è stato per le prime 3 settimane
molto positivo. I ragazzi hanno vissuto questo
tempo in compagnia, dividendosi tra momenti
spensierati e di riflessione.

(domeniche escluse)

Soggiorno climatico diurno
“Villa Barellai” Pratolino
Organizzato dall’
Associazione Comunale Anziani
Viale Ariosto, 210
tel.055-42.12.046
Costo primo turno (12 giorni 120 euro)
Costo secondo turno (11 giorni 110 €)

Comprensivo di trasporto, colazione, pranzo e
merenda.
Soggiorno diurno “Villa Solaria”
Sesto Fiorentino. Organizzato dall’Auser
Via Pasolini 105 tel.055.4494075

Camposcuola a Morello
Inizia questa settimana il secondo dei due
CAMPISCUOLA ALLA CANONICA DI
MONTE MORELLO
Riunione per i campi scuola
Ragazzi delle medie:
Lunedì 4 luglio alle ore 21.00. Il campo per
i ragazzi delle medie parte domenica sera
10 luglio con ritrovo direttamente alla casa
di Lizzano a San Marcello Pistoiese, nel
pomeriggio. Il rientro con il pullman a noleggio sabato 16 per pranzo a casa.

