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La PreghieraLa PreghieraLa PreghieraLa Preghiera: Tu sei buono, Signore, e perdoni 

 

*Il Signore continua il suo discorso in  parabo-
le. Il tema è ancora il regno di Dio, la sua cre-
scita, il suo contrastato sviluppo, la pazienza 
con cui Dio lo realizza. "Tu, padrone della 
forza, giudichi con mitezza..." Anche lo scena-
rio è lo stesso: il mare, la barca dove è Gesù 
con i discepoli, le folle di là, sulla riva. 
* Un linguaggio, quello in parabole, che il Si-
gnore sembra riservare alla folla. "Non parlava 
ad essa se non in parabole." Ai discepoli, inve-
ce - ma in casa, nell'intimità di un colloquio 
cuore a cuore o, come qualcuno preferisce, du-
rante la liturgia della parola, che la prima co-
munità cristiana celebrava nella casa il Signore 
spiega: comunica il significato. Il pensiero di 
Dio è sempre troppo alto per la nostra intelli-
genza: è  nascosto: in parabole. Solo una sua il-
luminazione, un suo dono di grazia può renderlo 
accessibile. Ecco perché è così importante acco-
starci a lui nell'umiltà, nella preghiera, con  pie-
na  disponibilità di ascolto. 
 
*La zizzania nel campo. Nel campo, dove cer-
tamente è stato seminato buon seme, il nemico 
getta l'erba cattiva. Di qui la protesta e l'impa-
zienza di coloro che prima dormivano, di quel 
sonno che è negligenza, trascuratezza, pusilla-
nimità: andiamo a sradicarla. Il padrone  si ri-
fiuta: non è con interventi drastici che si realizza 
il regno di Dio. Il regno non ha confini precisi, 
non si trova allo stato puro all'interno di recinti 
perfetti dove non arrivano bacilli e infezioni. E' 
una crescita paziente, faticosa, insieme tutti, 
buoni e cattivi, grano e zizzania, senza esclusio-
ni.. E bisogna saper aspettare. Il tempo della 
chiesa è il tempo della pazienza: la pazienza di 
Dio, che aspetta la nostra conversione e la no-
stra maturazione. Chi ascolta la sua voce non 
può indurire il cuore.  
Dio è paziente. Ma anche la pazienza di coloro 
che vogliono amare col cuore di Dio: la carità è 

paziente.(I Cor. 13, 
4)."Noi siamo impa-
zienti e intolleranti 
perché abbiamo fret-
ta. Secondo l'Apoca-
lisse è Satana che ha 
fretta perché ha poco 
tempo. L'impazienza 
compromette la spe-
ranza, cioè la pro-
messa di Dio. I ritardi 
di Dio sono tutti ispi-
rati alla sua pazienza. 
Egli chiede a noi di 
lasciarlo fare per poter compiere la sua promes-
sa. Ecco perché uno scrittore ha definito la 
Chiesa " una lunga pazienza": una lunga pa-
zienza modellata sulla pazienza di Dio e insosti-
tuibile alleata della speranza, oltre che prima 
qualità dell'amore." (Gandolfo) 

 

 
*Il granellino di senapa. Il contrasto è tra il gra-
nellino  e l'albero sul quale poi potranno riparar-
si gli uccelli del cielo. Quanto ottimismo in que-
sta parola del Signore e quanto amore per tutto 
ciò che è piccolo e povero. L'umile inizio del 
granellino di senapa rimanda non solo agli umili 
inizi del vangelo ma anche al mistero dell'umiltà 
del Signore, alla sua vita nascosta a Nazaret 
come "figlio del fabbro." La coerenza di Gesù! 
*Il pugnello di lievito. Il lievito agisce dall'inter-
no  con una azione segreta  e irresistibile. " La 
vera storia sacra si consuma nell'intimo. Quello 
che avviene all'esterno è ordinato a destare una 
eco nel cuore, a colpire nel profondo, a creare 
nell'anima la possibilità di un incontro con Dio. 
Mistero sempre profondo di un Dio che agisce 
nell'umiltà ma nel segreto invade, penetra e tra-
sforma. Questa è la storia sacra di un’anima; 
questa è la storia sacra del mondo." (Barsotti) 

 



Per la vita:   "Ancora e sempre le più umili im-
magini: del campo seminato a grano e zizzania, 
del regno uguale al più piccolo dei semi, della 
donna che impasta un po' di lievito:   così è il 
regno che deve venire inavvertitamente sulla 
terra! E pure è un regno che presiede all'intera 
creazione e attraversa tutta la storia: cose na-

scoste sin dalle origini del mondo. Signore, in-
segna anche a noi a scoprire e ad amare l'infi-
nitamente grande nascosto nell'infinitamente  
piccolo.  E poi, o Dio, la tua dolcezza,  la gran-
de cura a non fare del danno: e l'infinita pa-
zienza col male e il giudizio che serbi a te so-
lo...“ (D. M.  Turoldo) 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

ORARIO ESTIVO   DELLE  
MESSE DOMENICALI : 

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

 

� I nostri morti 
Giorgi Enzo, di anni 87, via Pascoli 180; ese-
quie l’11 luglio con la Messa delle 18. 
 

Giannini Giuseppe, di anni 91, viale Ariosto 
47; esequie il 13 luglio alle ore 14 
 

Fondi Carlo, di anni 96, via G. Bruno 23; ese-
quie il 14 luglio alle ore 9. 
 

Castelli Sestilio, di anni 86, via XXV Aprile 
64; esequie il 14 luglio con la Messa delle 18. 
 

Settimelli Giuliana, di anni 85, via dei Giunchi 
26; esequie il 15 luglio alle ore 15. 
 

 

Scala Salvatore, viale Ariosto 711; esequie il 
15 luglio alle ore 17. 
 

♥ Le nozze 
Sabato 23 luglio, alle ore 16,  il matrimonio di 
Antonella De Stefano e Massimo Di Nuzzo. 
 

 

Padre Ruffaldi, missionario del P.I.M.E. pa-
rente di una nostra parrocchiana che in genere 
viene a visitare anche noi durante l’estate e ce-
lebra una messa in pieve, ci aveva annunciato 
la sua visita per il 24 luglio. Purtroppo alla vi-
gilia della partenza gli è stata diagnosticata 
una grave malattia e quindi è stato ricoverato a 
Roma al Gemelli. Affidandolo al Signore, 
chiediamo la vostra preghiera. 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES   

Il tradizionale pellegrinaggio par-
rocchiale 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 de-
siderano alloggiare al Salus Infirmorum. Un in-
vito particolare a fare l’esperienza del pellegri-
naggio come barellieri o dame.  
A coloro che per la prima volta presteranno que-
sto servizio verrà riconosciuta una riduzione sul-
la quota di partecipazione. 
 
Comune di Sesto Fiorentino 
Agosto Anziani 2011 

1° turno dal 1° al 13 Agosto 

2° turno, dal 16 al 27 Agosto 

(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”  
Organizzato dall’Auser -  Via Pasolini 105 

tel.055.4494075 
Info e iscrizioni presso le associazioni. 
 

oratorio  PARROCCHIALE 
 
Oratorio estivo  
L’estate continua con il campo degli adole-
scenti, la partecipazione alla Giornata Mon-
diale della Gioventù a Madrid dal 14 al 23 a-
gosto e il campo famiglie dal 14 al 21 agosto. 
Affidiamo sempre al Signore e alla protezione 
di Maria Santissima il lavoro degli educatori,  
catechisti e animatori. 


