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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no
XXXI
XXXI domenica tempo ordinario – 4 novembre 2012
Liturgia della parola:*Deu
6,2-6;**Eb 7,23-28; **Mc 12,28b-34
parola

La Preghiera: Ti amo, Signore, mia forza

Temi il Signore tuo Dio … (Deut. 6,2)
Nella prima lettura della Messa di oggi, tratta
dal Deuteronomio, l’israelita è invitato da
Mosè a benedire il Signore ripetendo parole
che oggi sentiremo recitare anche da Gesù
quando risponde allo scriba che si è avvicinato a lui in sincerità di cuore. Mosè inizia il
suo discorso al popolo raccomandando
prima di tutto il timore
di
Dio“Temi il Signore, tuo Dio”.
Ma temere Dio non significa
aver paura di Dio. Il timore di
Dio è obbedienza, fedeltà,
fiducia, amore: non paura. I
timorati di Dio assomigliano ai
poveri in spirito di cui parlerà
Gesù nel discorso della montagna..
Ascolta Israele…(Mc. 12,28-34)
Nel vangelo incontriamo Gesù che, da Gerico, dove si trovava domenica scorsa, è già
salito a Gerusalemme. È nell'atrio del tempio.
Il tempio è il cuore della religione di Israele.
Sul lato occidentale della spianata, quello che
da' sulla valle del Cedron, c’è il portico di
Salomone, quello aperto a tutti, anche ai pagani. Il Signore lo predilige. Lì avviene l'incontro con uno scriba onesto e saggio che gli
domanda: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?” Il primo: quello dal quale tutti gli
altri derivano: quello che illumina tutti gli
altri. Il Signore risponde recitando lo Shemà..
. “I1 primo è: Ascolta Israele. Lo Shema'
(Ascolta) è la preghiera fondamentale di Israele Il pio Israelita deve recitarla tre volte al
giorno. L'esperienza religiosa di Israele è
l’esperienza dell'ascolto: “L’ascolto fonda un
legame, una relazione: è già movimento di
amore in quanto ascoltando mi apro all’Altro
e ospito in me la sua Presenza”. (Manicardi)

II Signore Dio nostro è l'unico Signore...
La preghiera è anzitutto professione di fede
nel Dio unico. "Un monoteismo non teorico
ma affettivo: voglio bene a Lui più che a tutto. E l’amore interessa cuore, anima, forze, è
il centro più profondo, intimo e decisivo della
persona: tutto l’uomo. Ed è un amore vero,
obbediente, totale che interessa tutta la
vita esaminata in tutti i suoi aspetti:
"sedersi e camminare, coricarsi e
alzarsi"; nelle sue azioni: segnale
alla tua mano; nel suo orientamento: davanti agli occhi;
nelle realtà sociali dove opero:
sugli stipiti della casa e sulle
porte della città. La preghiera che
il Signore recita davanti a questo
scriba onesto unisce all’amore di Dio
anche l’amore del prossimo: tutti e due insieme. Non si possono scomporre. “Il primo
dei comandamenti – dice Bruno Maggioni non è uno solo, ma due, come due facce della
stessa realtà. Nella capacità di mantenere
uniti i due amori - l'amore a Dio e l'amore al
prossimo – è la misura della vera fede e della
genialità cristiana. C'è chi per amare Dio si
estranea dagli uomini, e c'è chi per lottare a
fianco degli uomini dimentica Dio. L'esperienza biblica si dice convinta che questi due
atteggiamenti introducano nell'esistenza degli uomini una profonda menzogna.
(B.Maggioni)
Per la vita: “Cristo resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta; perciò
può salvare perfettamente quelli che per
mezzo di lui si avvicinano a Dio. È il sommo
sacerdote che ci occorreva: santo, innocente,
senza macchia, separato dai peccatori ed
elevato sopra i cieli.”(Ebr.7,23-28)

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
In occasione della Giornata delle Forze Armate, alle 9,30, messa in suffragio dei Caduti.

Festa Di San Martino - patrono

Oggi domenica 4 novembre è la Giornata di
preghiera e di sostegno per il Seminario.
Sotto il loggiato sono proposte Icone.
Oggi alle ore 15,00 esequie di Rindi Gigliola
In questi giorni di festa vari ragazzi degli oratori legati all’Operazione Mato Grosso, stanno
passando dalle nostre case per raccogliere vestiti, scarpe e giocattoli. Si conclude oggi il loro
campo di lavoro ospitato nel nostro oratorio.

☺I Battesimi
Questo pomeriggio alle 16 il Battesimo di
Valentina Bassi

Domenica delle famiglie
a S. Maria a Morello
Oggi Domenica 4 novembre
riparte il percorso per le
famiglie della parrocchia la
prima domenica del mese. La proposta prevede la messa alle 12, il pranzo insieme in stile
comunitario (ognuno porta qualcosa) e nel
pomeriggio l’incontro con una persona che ci
aiuti a riflettere su un tema legato alla vita.
Oggi non è prevista invece la partecipazione
di nessun relatore; dopo il pranzo sarà dato
spazio ad attività "manuali" di riordino e sistemazione della casa, per contribuire a costruire e custodire un luogo importante per
tutti e anche un modo per sentirlo più "nostro". Sarà anche l'occasione per presentare il
programma dei prossimi incontri e confrontarsi su questo, raccogliendo i bisogni e i contributi di tutti.

In settimana
Lunedì 5 alle 18.30, continuano gli incontri
settimanali sul Vangelo di Marco. Per due
lunedì non sarà presente don Silvano, ci sarà don Daniele. Le trascrizioni di don Stefano sono scaricabili su www.pievedisesto.it o
in archivio, già stampate.

Domenica 11 novembre
Il giorno 11 novembre – domenica prossima alle ore 18.00 alla Messa vespertina celebreremo e pregheremo il nostro Santo.
La Messa solenne.- anima dal nostro coro polifonico – sarà presieduta da mons. Stefano Manetti, rettore del Seminario Arcivescovile.
Nessuna celebrazione particolare: un momento
insieme nella preghiera.
Nell’occasione della Festa Patronale, la Misericordia di Sesto ricorda con affetto e riconoscenza i 75 anni del prezioso servizio svolto
dalle Suore di Santa Marta nella nostra città
e dà appuntamento per una cerimonia di commemorazione – un ricordo in famiglia – proprio nella messa vespertina delle 18 in Pieve.
Dopo la concelebrazione ci ritroveremo nel
salone parrocchiale per un momento conviviale in amicizia di saluto e gratitudine alle suore.
Siete tutti invitati a fermarvi.
Invece giovedì 8 nella mattinata e a pranzo saranno con noi tutti i preti del vicariato di Sesto e
Calenzano per il ritiro mensile, che sarò anche la
nostra festa di San Martino.
In prossimità di S. Martino proponiamo anche
due momenti di incontro per riscoprire il nostro
essere chiesa alla luce del Concilio, nel suo 50mo
anniversario

Chiesa, che passione!
Crescere in umanità con il Concilio Vaticano II
Salone parrocchiale - Pieve San Martino
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE – ORE 21
“L’altra metà della Chiesa”. Donne, Chiesa, società - relatrice Serena Noceti teologa
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE – ORE 21
“Laici, laicato, laicità”. Un punto di vista
storico - relatore Pietro Giovannoni storico
della chiesa
Teatro MCL “Il Tondo” – p.za San Francesco
VENERDÌ 9 NOVEMBRE – ORE 21
Proiezione del film: La settima stanza di Marta Maszaros - presenta Simona Panerai

Gruppi del Vangelo. Come ogni anno la diocesi propone un libro biblico su cui porre particolare attenzione, per la riflessione e la catechesi nelle parrocchie e su cui confrontarsi nei gruppi di
ascolto della Parola nelle case. Quest’ anno sul Vangelo di Marco, i primi 8 capitoli. È
un’esperienza nata con il Sinodo diocesano più di venti anni fa e che ha ancora il suo valore. Di
seguito mettiamo i gruppi della parrocchia con i referenti e i giorni di ritrovo. Auspichiamo che
sempre un maggior numero di persone senta questa esigenza di ascolto vitale della parola di Dio.
Giachetti Baldi Elena, viale Macchiavelli, 48
Liliana Giachetti – casa Carla Tarlini via Mozza 11
Paolina Vezzosi - via Mazzini 7
Paolina Vezzosi - casa Trallori Giovanni, Via Petrarca 36

Quindicinale, il venerdì ore 16.00
Mercoledì – ore 14.30
Martedì - ore 16
Martedì - ore 16
(alternato all’altro gruppo)
Carlo Gambacciani e Paola Mattolini- Via Giusti 15
Venerdì - ore 21
Gigli Anna - Via Dante Alighieri 107
Venerdì – ore 21
Elio Olmi – Pinacoteca della Pieve
Martedì - ore 16.00
Elio Olmi - Gianassi Alda - Via Diaz 8
Lunedì – ore 21
Massimo Rollino - Casa Mattolini Adriano, v. Guerrazzi 113 Lunedì – ore 21
Maria Campostrini Casa Anna Marchionni, v. G. Bruno 73 Giovedì - ore 16, dall’8/11
Teresa Pomini - Casa Vittoria Giovia Via 2 giugno 60
Martedì - ore 16.00
Settimanale dal 6/11

I CINQUANTA ANNI DELLA CHIESANUOVA
Il 15 ottobre del 1962 la Parrocchia
dell’Immacolata a Sesto fu fondata,
con decreto arcivescovile. Pochi giorni
prima Papa Giovanni XXIII apriva il
Concilio Vaticano II. Per festeggiare
l’anniversario, nello spirito del Concilio,
la Chiesanuova propone, presso il Circolo MCL il Tondo:
- Chiesa… Casa di cittadinanza e impegno
Martedì 6 Novembre alle ore 21,15
Don Andrea Bigalli, parroco, e Gianni Gianassi Sindaco, intervistati da Davide Costa,
giornalista de La Nazione
- Chiesa… Casa di carità e accoglienza
Martedì 4 dicembre alle ore 21,15
Mons. Antonio Cecconi già vicedirettore Caritas Italiana e Alessandro Martini direttore Caritas Firenze.

In Diocesi
SYMBOLUM - Io credo, noi crediamo.
I giovani in preghiera vocazionale
con la comunità del Seminario
Lunedì 12 Novembre 2012 - ore 21,15
presso il Seminario.

0554489386
055443349
0554489209
055446844
0554492668
055445832
055440058
055448739
3392023430
0554481043
055446028
0554481252

oratorio PARROCCHIALE

SAbato insieme
INSIEME CHI? Insieme bambini e
mamme, insieme giovani e bambini, insieme all’oratorio e insieme a Gesù per scoprire che Lui ci ama. Ogni sabato
dalle 15.30 alle 18.00
Ogni primo sabato del mese in programma i
laboratori di manualità e una iniziativa pensata apposta per i ragazzi/e delle medie
(chiamata: @zonzo).
Il tema è legato all’anno della fede.

GITA A VINCI
SULLE ORME DI LEONARDO DA VINCI
Sabato 10 novembre. Ecco
il programma:
• Ritrovo alle 14.15 in p.za della Stazione a
Sesto Fiorentino (Pullman GT) (Partenza
14.30) Visita guidata alla Casa di Leonardo
• Rientro per le 19.30 Sempre in P.za della
Stazione

LA IV ELEMETARE
Sabato 10 novembre incontro della IV elementare, dalle 10,30 alle 12,30. Ragazzi con i
catechisti e genitori con i sacerdoti.

Volontari per il doposcuola
Il servizio del doposcuola, si svolge il
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Si
cercano nuove forze. Basta un po’ di
disponibilità di tempo e la voglia di
dare una mano e qualche attitudine al servizio:
non servono particolari capacità. Chi fosse
disponibile faccia riferimento a Sandra
(055.444283) o Fausto (3283829613).

APPUNTI
Per l’occasione dei 75 anni delle
suore di Santa Marta a Sesto
abbiamo chiesto a don Silvano di scrivere un
pezzo per ricordarle e ringraziarle. Lo pubblichiamo nei nostri appunti.

Le Suore di Santa Marta
Da 75 anni a Sesto
Le Suore di Santa Marta avviarono il loro
servizio a Sesto nell’aprile del 1937: la Martinella, il bollettino mensile della parrocchia,
dette la notizia nel numero di maggio di
quell’anno. Il pievano Bagnoli, come correttore della Confraternita, si era dato da fare
per farle scendere da Querceto, dove avevano
aperto la loro casa nel 1928 e farle venire
anche a Sesto dove la Misericordia avvertiva
l’urgenza di un servizio domiciliare di assistenza soprattutto per la popolazione più disagiata. La carità in qualche modo anticipa la
giustizia: è la giustizia del domani, diceva
Mons. Facibeni. “Le suore non misero condizioni né per l’abitazione, né per il compenso economico né per il tipo di servizio. Si era
bussato in nome della carità e si obbediva
alla carità”. Così Mons. Bagnoli.
La loro prima casa fu in via Galilei 80,
una abitazione in affitto dove le suore rimasero fino ai primi anni ’70. Successivamente si
spostarono in Piazza della Chiesa, in un appartamento al primo piano nella villa Zipoli
Caiani. Dal 2007 sono in Piazza San Francesco, nella nuova sede della Misericordia. La
Cappella della Misericordia è diventata la
loro Cappella. Il loro fondatore, Mons.
Tommaso Reggio, prima Vescovo di Ventimiglia poi Arcivescovo di Genova, aveva
detto, quando nel 1878 riunì le prime postulanti: ”Dovete essere delle buone Marte, come quella Marta che ospitò e servì Gesù nella
sua casa di Betania.”

In genere, quando si legge il Vangelo di
Luca che racconta di Marta e Maria col fratello Lazzaro che ospitano Gesù nella loro
casa a Betania, si resta perplessi da quel Marta Marta detto dal Signore per i molti servizi
di cui Marta si è presa carico. “Maria ha scelto la parte migliore…” Sembra che Gesù
scuota la testa, quasi a dire:”Troppo!” Ma
vorrebbe solo bonariamente raccomandare a
Marta di custodire uno spazio per sé, per la
sua vita interiore. E le nostre Suore sono brave a custodirlo e a ricordarlo a noi. La loro
Cappella nella Misericordia, tra l’altro arredata da loro con l’altare, le panche, i segni
trasferiti qui dalla loro casa di Settignano, è
anche la Cappella dei fratelli. È la loro Betania e dovrebbe essere anche la nostra.
Le Suore, in questi settantacinque anni,
sono state una presenza viva, di servizio ,
sempre svolto in mezzo alla gente. Hanno
vissuto tutte le varie stagioni della Confraternita a Sesto: dalla iniziale assistenza domiciliare con attenzione ai più disagiati, alle prime iniezioni di penicillina, l’ospedaletto nei
giorni dell’emergenza, la dialisi, il servizio ai
malati anche come ministranti straordinarie
dell’eucaristia, fino all’apertura della nuova
sede e alle molte specializzazioni che essa
propone e dove è necessaria la competenza di
Suor Saveria, di Suor Desly, di Suor Annamma. Si avvicendano le Suore, anche in
obbedienza a una spiritualità che le vuole
nomadi, un nomadismo di tipo religioso che
non concede di avere qui città permanenti.
Ma quando partono ci dispiace. Però non le
abbiamo dimenticate né vogliamo dimenticarle: dalle prime suore come Suor Florinda
Casali, Suor Giacomina, Suor Paola alle ultime come Suor Giuseppina, Suor Olimpia,
Suor Maria Rosa, Suor Luciana per non dire
di Suor Marina, Suor Alessandra, Suor Oliva,
Suor Amalia, decedute in questi ultimi anni
nella casa di riposo a Querceto. L’intenzione
della Confraternita è quella di ringraziarle la
sera di San Martino ma anche di preparare
qualcosa di più significativo che testimoni la
nostra riconoscenza, soprattutto pubblicare
sul bollettino della Misericordia l’elenco
completo di tutte le Suore che hanno fatto
servizio a Sesto in questi anni.
E Dio ne renda merito e benedica.

