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Un lebbroso viene da Gesù 
ll miracolo del lebbroso introduce una lunga 
sezione del vangelo di Marco piena di discus-
sioni sulla differenza tra l'antica legge e il 
Vangelo. Il lebbroso, secondo la legge antica, 
era escluso dalla convivenza civile. “Il lebbro-
so colpito da piaghe – dice il libro del Levitico 
(I lettura) porterà vesti strappate e il capo sco-
perto, velato fino al labbro superiore, andrà 
gridando: “Impuro” Impuro!”. Sarà impuro 
fino a che durerà in lui il male e impuro se ne 
starà solo e abiterà fuori dell’accampamento. 
Il lebbroso che incontriamo nel Vangelo di 
oggi disobbedisce alla Legge e va incontro a 
Gesù. Lo fa con tanta umiltà e discrezione ma 
anche con grande fede: …Lo supplicava in 
ginocchio..Se vuoi, puoi purificarmi!” Il rac-
conto di Marco è molto scarno: non dice né chi 
è il lebbroso, né dove il fatto avviene, né quan-
do avviene… Tutto sembra essere volutamente 
generico forse perché il lebbroso è assunto 
come figura del catecumeno che si sta prepa-
rando al battesimo: anche il catecumeno è invi-
tato ad avvicinarsi, a buttarsi in ginocchio, a 
ripetere davanti al Signore: Se vuoi puoi purifi-
carmi… 

La compassione di Gesù 
Gesù vive l’incontro col lebbroso con intensa 
partecipazione emotiva. Il vangelo usa un ver-
bo importante: dice che ne ebbe compassione… 
La compassione è qualcosa di fisico che tocca 
le viscere “materne” del Signore… Un moto di 
amore sconvolgente… Per questo Gesù non 
può controllarsi e stare a distanza: deve tendere 
la mano, deve toccare, deve dire le parole che 
rivelano la sua forza e il suo potere: “Lo voglio, 
sii purificato! Anch’io, vuol dirmi il Vangelo, 
posso avvicinarmi al Signore qualunque sia il 

mio peccato: posso 
avvicinarmi non 
perché sono giusto 
e degno, ma perché 
sono immondo e 
peccatore. Qualun-
que sia il mio pec-
cato io sono nel 
cuore di Dio. Dio 
mi ama perché mi 
ama: la mia miseria non mi è di ostacolo. Que-
sto è il vangelo: la buona notizia che mi salva. 

Lo ammonì severamente, lo cacciò via subi-
to…  
Il tono di Gesù, dopo la guarigione, diventa 
severissimo. Egli impone con durezza al leb-
broso guarito di non parlare di Lui. Non vuole 
che ci si inganni sulla sua messianicità. Teme 
di essere confuso con un qualsiasi stregone 
…Egli ordina al lebbroso di presentarsi ai sa-
cerdoti, di andare al tempio a ringraziare il 
Signore. Però deve stare zitto. Di fatto il leb-
broso parla e straparla finendo col compromet-
tere il ministero del Signore. E’ un particolare 
che fa riflettere. Il Signore rifiuta la facile pro-
paganda di chi crede che il Signore sia una 
polizza di assicurazione contro le sfortune della 
vita…Scrive P.Perego: “Il ministero di Gesù in 
questo racconto sembra chiudersi in un vicolo 
cieco. Da un lato Gesù si lascia coinvolgere 
dalla miseria della gente, può e vuole guarirla; 
dall’altro capisce che questo rischia di sbilan-
ciare tutto il ministero esclusivamente sulla sua 
potenza di taumaturgo, lasciando in secondo 
piano l’annuncio del Vangelo e l’appello alla 
conversione.  



Fate tutto per la gloria di Dio. 
San Paolo –anche oggi la liturgia propone un 
piccolo brano della prima lettera ai Corinzi – ci 
insegna a vivere con semplicità e sempre in 
una prospettiva di fede…:fate tutto per la glo-
ria di Dio… di carità (non siate motivo di 
scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla 
Chiesa di Dio). Porta l’esperienza della sua 
vita (mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza 
cercare il mio interesse, ma quello di molti) e 

ne indica il segreto esaltante (diventate miei 
imitatori, come io lo sono di Cristo. 

Per la vita: “ Risanaci, o Padre, dal peccato 
che ci divide e dalle discriminazioni che ci 
avviliscono; aiutaci a scorgere anche nel volto 
del lebbroso l’immagine del Cristo sanguinante 
sulla croce, per collaborare all’opera della re-
denzione e narrare ai fratelli l’opera della tua 
misericordia”.

 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Oggi è la giornata del Malato: “Alzati e va, la 
tua fede ti ha salvato”. 
Don Daniele è a Lourdes con un gruppo di pel-
legrini. Il pullman organizzato dall’Unitalsi 
rientra in tarda serata di oggi.  
 
Sotto il loggiato sono presenti gli incaricati 
che offrono in vendita “Scarp de Tenìs”, il 
mensile diffuso dalla Caritas. 
 
 

�    I nostri morti 

Stredi Augusta, di anni 86, via Cavallotti 42; 
esequie il 6 febbraio alle ore 9,30. 
 

Pozzi Febe, di anni 83, via Giusti 9; esequie 
l’8 febbraio alle ore 10. 

Bracciante Nunzia Primavera Giuseppa, di 
anni 81, via Savonarola127;  esequie l’ 11 feb-
braio alle ore 15 

 

 

IN SETTIMANA 

Lunedì 13 febbraio, alle ore 21,  pulizia del-
la chiesa. Come sempre l’aiuto di tutti è 
molto gradito. 

 
 

 
Celebrazione delle quaranta ore di A-

dorazione Eucaristica 
Presso la Cappella della Misericordia in piaz-
za San Francesco con il seguente orario:  
domenica 19/2 dalle ore 15 fino alle 19. Lu-

nedì 20/2 e martedì 21/2 dalle ore 15 alle 
ore 20. 

Mezz’ora prima della fine, la preghiera dei 
Vespri. 

E’ bene segnarsi nei turni che troverete 
nella cappellina delle suore. 

 

 
Incontro ministri e lettori 

Il 23 febbraio, alle ore 21,00 – presso il sa-
lone della Pieve di San Martino -Incontro per 
Ministri Straordinari dell’Eucaristia e Lettori 
con don Roberto Gulino sul tema della Mini-
sterialità e del servizio. 
 

 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

L’incontro con le famiglie per la benedizione 
Pasquale si svolge in due anni. Nel 2011 sia-
mo passati nelle strade del sotto ferrovia, 
quest’anno sopra la ferrovia, con inizio gio-
vedì 23 febbraio. L’itinerario affisso in ba-
checa arriverà in tutte le case della parrocchia 
insieme alla lettera Pasquale, in quaresima.  
 

 
 

Azione Cattolica Sesto 
Fiorentino 

Parrocchie di M. Immacolata e 
San Martino 

“Alzati, di chiama” 
Itinerario di catechesi per adulti 

Un passo oltre Desiderio di amore 
Il lieto annunzio per la coppia umana è che 

“in principio non fu così”, 
e solo la durezza del cuore ci tiene lontani dal 

vivere l’amore secondo il progetto di Dio. 
Domenica 19 febbraio alle 20,15 nel salone 

parrocchiale di San Martino 
Info Agostino: 4211048, Mugnaini: 4252074 

 



 
 

 
 

 In Diocesi 
 

PREGHIERA VOCAZIONALE   
Con la comunità del Seminario: Come un 
esodo.... essere chiesa: un cammino dall' 
"io" al "noi"  Il vitello d’oro La verità 

tradita. Lunedì 13 febbraio alle ore 21,15 
presso il Seminario - Lungarno Soderini 19.  

 

 

VIAGGIANDO S’IMPARA... 

...A METTERSI IN GIOCO 

19° Corso di formazione  
alla mondialità e alla missionarietà 

Presso l’ISTITUTO SALESIANO Via del Ghirlan-
daio, 40 – Firenze. Nelle date sotto indicare dalle 
ore 15 alle ore 18,00.  
Informazioni e iscrizioni Centro Missionario Dio-
cesano www.diocesifirenze.it tel. 0552763730 
missioni@diocesifirenze.it 
25 febbraio Luca Toschi Formare ad una citta-
dinanza responsabile. Rileggere oggi don Milani 
3 marzo Daniele Barbieri Una società senza 
futuro. Istruzioni per uscire da un presente senza 
sogni 
10 marzo Alessandra Pastore Educare al ri-
spetto e alla responsabilità. La legalità come 
fondamento della cittadinanza attiva. 
17 marzo Fabio e Giulia  Cento  Cittadini del 
mondo: il viaggio come esperienza di 
Partecipazione  
24 marzo Rosanna Virgili “Città prestate e non 
possedute” il bene comune illuminato dalla Paro-
la di Dio 
31 marzo Valentino Bulgarelli La partecipazio-
ne dei laici nella chiesa: una nuova ministerialità  
Al termine del corso viene offerta ai partecipanti 
la possibilità di un viaggio in un paese del sud 
del mondo. 
 
 

CINEMA E PACE   
Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Beato Ippolito Galantini v. Cosimo il Vecchio 26 
LABORATORIO  condotto da: 

 Andrea Bigelli ed  Eugenia Romano 
giovedì ore 16,30–19  

Iscrizioni e info: Segreteria ISSR   055-428221 
����giovedì 23 febbraio 
INTRODUZIONE teologica e metodologica  
����giovedì 8 marzo- VIOLENZA E DIFFERENZA 
DI GENERE: Il segreto di Esma Bosn.-Herz.-
Cro.-Germ. 2006, di Jasmila Zbanic 
����giovedì 15 marzo - IL CINEMA BELLICO  
Orizzonti di gloria USA 1957 di Stanley Kubrick 
����giovedì 22 marzo   - CINEMA BELLICO  

Kippur Isr.-Fr.-It. 2000 di Amos Gitai 
����giovedì 19 aprile   - CONTRO IL RAZZISMO  
Il buio oltre la siepe USA 1962 , Robert Mulligan 
����giovedì 26 aprile  - IL CINEMA E I DIRITTI 
UMANI:  La parola ai giurati USA ‘57 di S. Lumet 
����giovedì 3 maggio   - DIALOGO INTERRELI-
GIOSO E INTERCULTURALE   
Il destino Eg.-Fr. 1997 di Youssef Chahine 
����giovedì 10 maggio   - INTEGRALISMI E CIVI-
LE CONVIVENZA: London river Fr.- GB, Algeria 
2009 di Rachid Bouchareb 
  
  

oRATORIO PARROCCHIALE 
 

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. 

Sabato 18 febbraio  
FESTA DI CARNEVALE 
Dalle 15.30 alle 18.30  

SULLE ORME DELLO YETI! 
 

� merenda “formato famiglia”: 
chiediamo di portare un dol-
ce fatto in casa e non com-
prato… premieremo il mi-

gliore!) 
 

� per i genitori spazio esposi-
tivo “oratorio perché e 

come”.  
Partecipate.  

 
CATECHISMO 

V ELEMENTARE: incontro con genitori : 
venerdì 17 febbraio, ore 21 nel salone par-
rocchiale. -  Previsto baby- sitteraggio.  

 
Corso di chitarra 
Si sta attivando un corso di 
chitarra per bambini e ragazzi. Il 
giorno proposto è il venerdì 
dalle 17.30 alle 18.30, ma se ci 
sono più richiesta in altri giorni 

è possibile attivare più corsi. È necessario iscri-
versi in direzione lasciando i dati. Non è richie-
sta una quota, ma soprattutto è richiesta la fedel-
tà alla frequenza per chi si prende l’impegno. 
Oppure la comunicazione tempestiva se si deci-
desse di interrompere. L’iscrizione gratuita ci 
siamo accorti purtroppo che talvolta fa pensare 
“tanto non pago posso anche non andare”.   



I volontari si preparano e sono comunque pre-
senti. Chi inizia deve farlo con serietà.  
Il corso inizia appena ci sono almeno 3 richieste 
coincidenti in orario.  

 
ESTATE 2012ESTATE 2012ESTATE 2012ESTATE 2012    

Cominciamo a dare un po’ di date delle pro-
poste estive:  
 

���� Oratorio estivo: settimane in oratorio. 
I settimana: 11 – 15 giugno 
II settimana: 18 – 22 giugno 
III settimana: 25 – 29 giugno  
IV settimana: 2 – 6 luglio 
 

���� Campo scuola per i ragazzi delle medie 
Dal 26 agosto al 1° Settembre - Pievepelago 
 

���� Per le famiglie:  
- settimana di studio-lavoro-preghiera 
Dal 5 al 12 agosto presso la Canonica di 
Santa Maria a Morello  
- campo comunità-lavoro 
Dal 12 al 18 agosto: rifugio dei Sabbioni 
Val Formazza 
- vacanza comunitaria 
dal 19 al 25 Agosto (luogo da confermare)   
(NB: le date di partenza e rientro potrebbero  
ancora subire variazione tra sabato o dome-
nica)  
 
Consiglio oratorio e CIRCOLO ANSPI 
Si sta rinnovando il tesseramento 
all’Associazione Nazionale San Paolo I talia.  
La quota di affiliazione è di 5 euro (ordinaria) 
10 euro (sostenitore). Per i ragazzi che fre-
quenteranno l’oratorio estivo sarà richiesto 
obbligatoriamente il tesseramento.  

    
CINEFORUM PARROCCHIALE  

Presso il teatro del circolo Mcl Il 
Tondo inizio puntuale alle 21,00 a 
seguire  dibattito 
☺ Venerdì 17- L'INVENTORE DI 

FAVOLE- Regia: Bill Ray. Film Commedia 
USA 2004 
Ne discutiamo con DAVIDE COSTA  Giornali-
sta.  
 
 
 
 

APPUNTI  

Il prossimo 16 febbraio, ore 17, in 

Palazzo Vecchio, nel salone dei 

Duecento il monaco Enzo Bianchi della 

Comunità di Bose, apre la serie delle mani-

festazioni nel ventennale della scomparsa di 

P. Ernesto Balducci. Riserviamo all’angolo 

degli Appunti una sua preghiera tratta da E 

voi chi dite che io sia? 

Cristo del pane e del vino… 
Cristo del pane e del vino, dell'acqua e del 

fango, del soffio e delle lacrime, santo lievito 
della materia, distogli i nostri passi dalle vie 
illuminate dal demonio vestito da angelo di luce. 
Quante volte la parola dei tuoi apostoli è stata 
strappata al cuore dei tuoi fedeli dall'orgoglio 
che scuote la carne e insinua fredde estasi nel-
l'intelletto! Custodisci in noi, o Signore, il moto 
del sangue, la piaga del cuore, la speranza e 
l'angoscia, configgi la nostra ragione al palpito 
della vita, spezza le catene delle nostre evidenze 
con la chiarezza della tua carità che supera 
ogni intendimento. Prima che sia vinta dalla 
tentazione della luce, fa che la nostra intelligen-
za urti contro i macigni del Male e non ignori il 
naufragio che strappa i gemiti dell'umiltà. Come 
potremmo accogliere la tua sapienza, se ci fos-
simo dimenticati che il peccato e la libertà sono 
la radice e il frutto della nostra vita! L'amore è 
più profondo dell'intelletto, la libertà più pro-
fonda che l'amore, lo spirito più inaccessibile 
della libertà: Tu solo ci conosci, o Dio, e nessun 
altro dopo di Te. 

Tu sia benedetto anche per questo: perché ci 
hai obbligati a inginocchiarci dinanzi alla mate-
ria creata, al vino, al pane, all'acqua, perché la 
nostra cervice si abbassasse verso una verità 
che ha abbandonato, per nostra salvezza, le vie 
dell'astrazione. Se in noi la vita resta integra 
nella sua unità misteriosa, non ci sfugge la bel-
lezza del tuo mistero; ma, se mai l'orgoglio se-
para in noi l'intelletto dalla carne e dal cuore, 
allora anche il nostro più sublime ragionamento 
sarà una lucida e silenziosa bestemmia. 
 


