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LiturgiaLiturgiaLiturgiaLiturgia della della della della    parolaparolaparolaparola::::    *Gn 3,1-5.10;**1Cor 7,29-31;***Mc 1,14-20 
La preghiera:La preghiera:La preghiera:La preghiera: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

 
Gesù inizia il suo ministero. 
Il brano di vangelo proposto oggi dalla litur-
gia è composto da un sommario, (i primi due 
versetti) e da due racconti di vocazione. Nel 
sommario c'è, prima, il dato storico che fissa 
l’inizio temporale della predicazione di Gesù 
– quando Giovanni Battista fu arrestato –e 
poi il quadro geografico – la Galilea. Segue 
un breve compendio della predicazione di 
Gesù – il Vangelo di Dio – con l’invito a 
cogliere il tempo favorevole e a convertirsi 
alla fede.  
La data di inizio, dunque, quando il Battista 
viene arrestato o “consegnato”,come sembra 
dire alla lettera l’evangelista Marco, con una 
parola che ritroveremo nell’arresto di Gesù.. 
Con l’arresta è da considerarsi già conclusa 
la missione di Giovanni: ora tocca a Gesù 
prenderne il posto. Egli sceglie come campo 
di azione non la Giudea ma la Galilea. Sce-
gliere la Galilea è già indicativo di quelle 
che sono le sue attenzioni privilegiate. La 
Galilea è la regione ai confini, attraversata 
dalla via del mare, dove la gente che vi vive 
non è solo israelita ma mescolata con le gen-
ti, cioè con i pagani. Terra meno nobile, me-
no pura. La scelta della Galilea come teatro 
della prima predicazione di Gesù sta ad indi-
care che gli orizzonti del vangelo sono uni-
versali. 
Il tempo è compiuto e il  regno di Dio è vici-
no. Il tempo – il tempo favorevole – è arriva-
to: non lo perdere. Inutile guardare indietro o 
rimandare a domani, ad un avvenire più o 
meno lontano. C'è solo l’oggi. E' in questo 
oggi che si prepara la novità definitiva. L'og-
gi, cioè il quotidiano ha subito un grande 
valore nel Vangelo. “Il presente, dice Pascal, 
non è mai il nostro fine. La gente è talmente 
inquieta che non si pensa quasi mai alla vita 
presente e all’istante in cui si vive, bensì a 

quello in cui si vivrà. Così non viviamo mai 
ma speriamo di vivere…” Convertitevi. Con-
versione significa cambiamento di mentalità e 
di direzione. L'orientamento nuovo è Dio. Ti 
volgi verso Qualcuno che ti chiede l'obbedien-
za della fede. La vita cristiana come conver-
sione perenne: un aprirsi a Dio che chiede di 
essere accolto. Credete al vangelo. Non c'è 
conversione senza fede. 
 
Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni… 
Le prime vocazioni dei discepoli del Signore 
non si svolgono nel tempio come avvenne per 
Samuele o per Isaia ma sul lago dove essi 
stanno lavorando: lo sfondo è il l’ambiente 
ordinario della loro vita di tutti i giorni. Erano 
pescatori. Gesù li chiama, sembra non dire 
nulla, chiede solo di seguirlo ed essi lo fanno 
subito. Essi lasciano le reti, il padre, la fami-
glia…Quindi devono lasciar lì i loro affetti, la 
loro identità sociale, la loro sicurezza...Sono 
persone concrete, nome e cognome, ciascuno 
con la loro storia personale. Sono comunque 
persone comuni, laici che vivono nel mondo: 
nessuno di loro sembra appartenere a categorie 
particolari, nessuno appartiene alla classe sa-
cerdotale, nessuno ha frequentato scuole o 
maestri illustri. Dirà poi S. Paolo: "Non ci so-



no tra voi molti nobili..." E subito...Questo 
avverbio di tempo -subito - è importante nel 
vangelo di Marco. È una disponibilità al Si-
gnore piena, immediata, senza incertezze, 
che sa di miracolo.  

Per la vita:  
I discepoli seguono il Signore. Egli non riserva 
loro uno spazio particolare: essi andranno per 
le strade del mondo, dove Lui li conduce. 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Oggi Domenica 22 gennaio è la Giornata 
Mondiale di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani, giornata inserita al centro delle attività 
previste per l’intera settimana. 
  
Sotto il loggiato dopo la messa delle 10.30 è 
presente il Gruppo Scout, a proporre dolcetti 
per finanziare le proprie attività . 
 

 

Festa di San Sebastiano 
Oggi Domenica 22 gennaio, è la 
Festa della Misericordia; san 
Sebastiano patrono. Alla fine di ogni 

Messa avrà luogo la tradizionale distribuzione 
del “Pane benedetto” da parte dei volontari. 
Alle ore 18.00 in Pieve santa Messa solenne 
e vestizione dei volontari. 
Le offerte della messa delle 18.00 saranno 
devolute alla Misericordia.  
Presso la sede, in piazza San Francesco, alle 
20.00, festa di accoglienza e buffet per tutti. 
 

 

�    I nostri morti 

Mozzato Nerino, di anni 74, via Savonarola 
100; esequie il 18 gennaio alle ore 9.30 

 
IN SETTIMANA 

Lunedì 23 gennaio: alle ore 18,30 catechesi 
di don Silvano sul libro di Osea. 

Mercoledì 25 gennaio: alle ore 21.15 consi-
glio pastorale parrocchiale.  

Venerdì 27 gennaio: riunione della S. Vin-
cenzo alle ore 16.00. 

 
Indicazioni per i battesimi 
La preparazione al battesimo viene fatta attra-
verso 3 incontri di preparazione, uno a casa 
del battezzando alla presenza dei padrini ma-
drine e due in parrocchia. Il battesimo si ce-
lebra di norma la II e la IV domenica del 
mese alle ore 16,30. Va fissato due mesi pri-
ma. 

Azione Cattolica 
 Parrocchie di M. Immacolata e S. Martino 
Itinerario di catechesi per adulti 

Aperto a tutti coloro che 
desiderano condividere un percorso forma-

tivo comunitario. 
Desiderio di amore (Mc 10,1-12) 

Oggi Domenica 22 Gennaio  - nei locali del-
la Parrocchia Immacolata. Inizio alle 20,15 
con la preghiera comunitaria. A seguire ca-
techesi sul tema introdotta da Daniele Lippi, 

attraverso stimoli e  suggestioni musicali. 
Info: fam Agostino - tel.055/4252074 

 
Lunedì 23 gennaio - Ore 21.00 

Sala Riunioni Misericordia 
“Diario della missione professionale umanitaria” 

Proiezione di diapositive 
Sarà presente P. Pedro Cerini, Missionario 

dei Giuseppini in Perù… 
…con una idea: fondare una Confraternità di 

Misericordia a Lima. 
 

Corso pre- matrimonio 
Prossimo corso di preparazione 
al matrimonio inizia giovedì 16 
febbraio 2012 alle ore  21 nella 
parrocchia dell’Immacolata. 

Prosegue per sei giovedì, ma l’ultimo incontro 
sarà un’uscita insieme domenica 25 marzo 
2012. Comunicare la propria partecipazione in 
archivio alla Pieve. Il Corso seguente si svol-
ge presso la pieve con le stesse modalità ed 
inizia il 12 aprile. 

  
In Diocesi 

 

GIORNATA PER IL DIALOGO 
ISLAMICO CRISTIANO  

"Allah è la luce dei cieli e della ter-
ra"( Corano XXIV,35)  

Giovedì 26/1 alle ore 18,00 presso il Centro 
Internazionale Studenti Giorgio La Pira, via 
dei Pescioni 3 -Firenze): 

Riflessione di Silvia Hallak  



18181818----25 GENNAIO25 GENNAIO25 GENNAIO25 GENNAIO    
SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRL’UNITÀ DEI CRL’UNITÀ DEI CRL’UNITÀ DEI CRIIIISTIANISTIANISTIANISTIANI    
� Lunedì 23 gennaio ore 18 
Chiesa Ortodossa Russa della Natività di N. S. 
Gesù Cristo e di S. Nicola. Via Leone X, 8. 
“E’ la nostra fede che ci dà la vittoria”. 
� Martedì 24 gennaio ore 18,30 
Chiesa Evangelica Metodista-via de’ Benci 9 
“Abbi cura dei miei agnelli” 
� Mercoledì 25 gennaio ore 17 
Chiesa Evangelica Luterana –  
Lungarno Torrigiani 11. 
“I vincitori li farò sedere insieme a me, sul mio 
trono”. 
NB: nel pieghevole rosso e bianco in fondo 
chiesa e nella locandina esposta trovate i 
relatori delle serate e altre informazioni.  

 
CONVEGNO DIOCESANO CARITAS 

Sabato 28 gennaio 2012 
A Borgo San Lorenzo – Caritas 
Parrocchiali e Centri d’Ascolto 

“…Osserva la Bontà e la Giustizia e 
poni sempre nel tuo Dio la tua Speranza” 

9.00 Lodi e Meditazione -  13.00 pranzo/buffet 
17.00 Messa con S. E. Mons. Giuseppe Betori 

Informazioni c/o Caritas Diocesana – 055267701  
segreteria@caritasfirenze.it - www.caritasfirenze.it 

 
 

oRATORIO PARROCCHIALE 
 

Consiglio oratorio e CIRCOLO ANSPI 
Da tempo si sta lavorando con gli animatori e 
un gruppo di adulti, incaricati dal Consiglio 
Pastorale, per la costituzione di una sorta di 
“comunità educante” dell’oratorio che ne de-
linei lo stile e gli obiettivi educativi.. Sembra-
no parolone, ma altro non è che l’esigenza di 
sentirsi tutti più consapevoli e responsabili 
dell’educazione umana  e cristiana dei ragaz-
zi. Inoltre c’è la necessità di dare una maggio-
re regolamentazione ad alcune attività 
dell’oratorio: il CIRCOLO ANSPI dovrebbe 
diventare sempre più una reale occasione di 
aggregazione e non solo una “copertura for-
male” per alcune iniziative.  
Assemblea di presentazione 
con rinnovo del Consiglio del 

Circolo ANSPI 
Sabato 4 febbraio - Ore 16.00 

Il Sabato pomeriggio in oratorio 

SSaabbaattoo  IInnssiieemmee..  Ritrovo alle 15,30 Inizio 

alle 16 e poi ogni sabato un’ attività diver-

sa. Alle 17 merenda. Conclusione alle 18. 

 
 

CATECHISMO 

III ELEMENTARE: incontro di catechismo 
bambini e genitori: Sabato 28 gennaio 
10.30-12.30   

V ELEMENTARE: nelle prossime settimane 
i gruppi si incontrano con i propri catechisti 
nel proprio giorno e orario per lavorare sul 
tema della Pace. Prossimo incontro con i 
genitori: venerdì 17 febbraio 

  ore 21 nel salone parrocchiale. 
  Previsto baby- sitteraggio.  
II MEDIA: incontro di catechismo tutti i 

ragazzi insieme alle ore 18.00 Giovedì 26 
gennaio.  

 
 
 
 

INCONTRI A S. MARIA A MORELLO 
La proposta di 
incontro e riflessione 
per famiglie e adulti 
della parrocchia, si 
tiene la prima 
Domenica del mese 

alla canonica di S. Maria Morello. Prossimi 
appuntamenti:  

5 Febbraio 2012 ore 15,00 
“La vita è fatta di relazioni” 

Relatore: Dott. Piero Ferrucci – psicoterapeu-
ta, filosofo e didatta della Società di Psicosin-
tesi Terapeutica.  
Tutta la vita non è altro che relazioni, ma 
come sono queste relazioni? Sono relazioni 
che ci nutrono, oppure relazioni che ci appe-
santiscono, che ci preoccupano, e che ci im-
pediscono di essere come possiamo essere? 

4 Marzo 2012 ore 10,00 
“Sciogli la paura, scegli la vita” 

Relatori: Don Luca Buccheri e Monica Rovatti. 
Solo l’amore scioglie le paure che ci blocca-
no, chiudono in se stessi e ammalano 
l’esistenza; l’invito di Gesù è di mettere 
l’amore sopra ad ogni regola, abbracciando 
la vita in ogni situazione. 



 “Programma” della giornata: 
“Incontro con l’alba, in silenzio a contempla-
re il creato Dopo ricca e prelibata colazione, 
per gli adulti, lavoro nel campo oppure lavo-
retti di “restauro” e di falegnameria; per i 
ragazzi, laboratori divertenti e creativi!” 
Pranzo comunitario frugale …Menù a scelta! 
Pane e cipolla o pane e olio. 
Nel pomeriggio, incontri con relatori famosi 
in tutto il mondo, per 
… riflettere e confrontarsi su….. 
spiritualità, conoscenza di sè, relazioni, im-
pegno sociale. 
 
Adolescenti I e II superiore (’97-’96):  

 Cineforum: giovedì 26/1 e venerdì 10/02 
Ritrovo ore 19.00 con cena a sacco.  

Presso la sala teatro dell’Immacolata.  
 
 

CORSO AIUTO ANIMATORI  
Il corso è iniziato  sabato 21 Gennaio, dalle 
ore 16.00 alle 17.30 / 18.00, presso 
l’Oratorio  San Luigi della pieve San Marti-
no. Si rivolge in modo particolare ai ragazzi 
di III media e anche più grandi. 
 
 

BANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSO    
Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, Il Consiglio dell’Oratorio, indice un CONCOCONCOCONCOCONCOR-R-R-R-

SO DI IDEESO DI IDEESO DI IDEESO DI IDEE per la scelta del tema dell’O-O-O-O-

RATORIO ESTIVORATORIO ESTIVORATORIO ESTIVORATORIO ESTIVO. S’invitano tutti a parteci-

pare; tutte le idee saranno raccolte e valutate, 

la migliore sarà la guida per l'organizzazione 

dell’ORATORIO ESTORATORIO ESTORATORIO ESTORATORIO ESTIIIIVOVOVOVO....    

    

    

"The Libertine” 
opera teatrale di Stephen Jeffreys 

Regia Alessandro Brandi e Gabriele Giaffreda. 
Spettacolo Itinerante per Chiostro, 

Salone Parrocchiale Cripta  
Giovedì 26 Gennaio 2012, 
Venerdì 27 Gennaio 2012 

ore 20.45 e si esige puntualità 
poichè il pubblico si muove all'unisono. 

Ingresso Euro 8.00. 
Per info e prenotazioni 3391450994 

La visione dello spettacolo per situazione e 
argomentazione è consigliata ad un so-

lo pubblico adulto. 
 

Teatro San Martino Teatro San Martino Teatro San Martino Teatro San Martino     
Sabato 21,28 Gennaio, 4 Sabato 21,28 Gennaio, 4 Sabato 21,28 Gennaio, 4 Sabato 21,28 Gennaio, 4 Febbraio ore 21.15Febbraio ore 21.15Febbraio ore 21.15Febbraio ore 21.15 

Domenica 22,29 Gennaio, 5 Febbraio ore 16.45Domenica 22,29 Gennaio, 5 Febbraio ore 16.45Domenica 22,29 Gennaio, 5 Febbraio ore 16.45Domenica 22,29 Gennaio, 5 Febbraio ore 16.45 

Compagnia teatrale “Sesto AttoSesto AttoSesto AttoSesto Atto” 

IL MEDICO DEI PAZZIIL MEDICO DEI PAZZIIL MEDICO DEI PAZZIIL MEDICO DEI PAZZI 
Di Eduardo Scarpetta. Adattamento di Tiziano Ortu-
gno - Regia di Tiziano Ortugno  

 
 

APPUNTI  

Siamo nella settimana per l’unità dei 
cristiani. Si prega perché si faccia 

una sola Chiesa nel nome di Cristo unico 
Salvatore. E’ l’anèlito di Gesù che noi vogliamo 
raccogliere e che è bene espresso da questa 
preghiera di un monaco della Chiesa copta. 
 
Padre Santo 
noi confessiamo che la venuta di tuo Figlio in 
noi provoca un'attrazione insopprimibile verso 
l'unità: 
«Io in loro e tu in me, 
perché così siano perfettamente uno, 
e il mondo sappia che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come tu hai amato me». 
Perciò tutte le nostre resistenze 
alla piena realizzazione dell'unità in te, 
quell'unità che tu hai voluto per noi, 
costituiscono una carenza di fede 
e una mancanza di carità da parte nostra. 
Queste deficienze ci fanno anteporre 
le controversie ideologiche, politiche, razziali 
alle esigenze dello Spirito, della fede e dell'a-
more e affievoliscono la voce di Cristo nei 
nostri cuori per accondiscendere al mondo e 
agli uomini.  
Padre santo, 
glorifica il tuo Figlio nella vita della chiesa, 
perché la chiesa glorifichi te e il Figlio tuo 
quando tutti si saranno liberati 
da ogni impedimento contro l'unità e l'amore. 
Signore, non lasciare che la comunità soc-
comba e tenti di eliminare un peccato con un 
altro peccato, di curare un male con un altro 
male; 
non permettere che l'unità sia cercata 
attraverso controversie ideologiche, 
e la carità sia confusa con la politica, 
e le coalizioni razziali vengano considerate 
una forza dello Spirito. 


