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Liturgia della Parola: *At.6,1-7; **IPt.2,4-9; ***Gv.14,1-12

La preghiera: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo

Abbiate fede. Il Vangelo di oggi ci porta nel
cenacolo dove Gesù ha radunato i suoi per
l'ultimo incontro prima della morte. È un discorso intimo, cuore a cuore. I discepoli sono
preoccupati, impauriti: hanno tristi presentimenti. Gesù, invece, è sereno: comunica pace, fiducia, speranza. La prima parola di Gesù è una richiesta di fede! La richiede ai discepoli e la richiede a noi. Nella situazione
concreta e particolare che l'uomo vive, situazione spesso di fragilità, di peccato, il Signore chiede la fede. Fede come adesione
totale alla persona di Gesù (stringendovi a
Cristo... traduce Pietro nella prima lettura),
accoglienza incondizionata della sua parola,
che sola può liberare l'uomo dalla paura del
domani. Io credo in Te. Tu mi sei necessario
Vado a prepararvi un posto. Con la sua
parola Gesù cerca di far uscire i suoi dagli
orizzonti consueti e finiti dell'esistenza terrena. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore… Gesù dice che il vero posto dell'uomo è nel cuore di Dio, la vera casa è quella del Padre. Il Signore ci vuol preparare fin
da ora all’incontro, a trovare fin da ora la
nostra identità, a vivere bene la nostra vita e
la nostra missione. Assicura che c’è un posto
preparato per noi… Con Lui vicino, anche il
passaggio sarà meno angoscioso. Non saremo
soli: ritornerò e vi prenderò con me.
Signore non sappiamo dove vai. Con la sua
domanda Tommaso ci rappresenta tutti: tutti i
nostri dubbi, tutte le nostre pesantezze. Gesù
risponde a Tommaso: gli dice che la rivelazione si è conclusa con Gesù; è tutta in Gesù,
quel Gesù che gli sta davanti. È Lui la via
verità e vita. Noi possiamo conoscere Dio
unicamente per mezzo di Gesù. Senza di Lui
non sappiamo cosa sia la nostra vita e la no-

stra morte e noi stessi.
È Lui il rivelatore.
Senza di Lui
non si va da
nessuna parte.
Davvero tutto
per noi è Cristo
così come dice la
preghiera di S.
Ambrogio. Il
cammino cristiano è un
cammino
"in
Cristo". Voi conoscete la via: una conoscenza
intima che ci fa simili a Lui, figli nel Figlio.
È questa la via che il credente conosce e che
è invitato a percorrere con fedeltà e senza timore..
Mostraci il Padre. Il brano si conclude con
l'ennesima interruzione di un discepolo: stavolta è Filippo. "Signore, mostraci il Padre e
ci basta. L'oggetto del desiderio diviene un
volto, una persona. La domanda di Filippo
esprime l'anelito più profondo dell'uomo:
quello di vedere Dio, il suo volto. Dice il
salmo: Di te ha detto il mio cuore: Cercate il
suo volto. Il tuo volto Signore io cerco….E
Gesù risponde a Filippo che questa preghiera
è stata esaudita: il volto di Dio è Gesù. La
gloria di Dio risplende nel volto di Cristo,
dirà l'apostolo Paolo (II Cor.4,6) Filippo si aspetta visioni straordinarie: sogna forse manifestazioni divine sul tipo di quella avuta da
Mosè sul Sinai. Ma l'esperienza di vedere il
Padre è possibile solo guardando Gesù: Gesù
a Betlemme, Gesù a Nazaret, Gesù lungo le
strade di Galilea, Gesù sulla croce. Le sue
parole, la sua vita, le sue opere sono visibili e
riconoscibili. Se si hanno occhi per vedere
esse rimandano infallibilmente al Padre. "Filippo, chi vede me vede il Padre mio. "

Per la vita. Nella seconda lettura della Messa l’apostolo Pietro ci invita ad avvicinarci al
Signore. (I Ptr. 2,4) “Avvicinandovi al Signore,
pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e

preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete
costruiti anche voi come edificio spirituale, per
un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.”

NOTIZIARIO PARROCCHIALE



I nostri morti

Bottai Lida in Pecini, di anni 89, via di Fontemezzina 103; esequie il 12 maggio alle ore 15.
Pisano Ivonne Annunziata, di anni 83, via Boccaccio 17; esequie il 14 maggio alle ore 9,30.
Vannini Clara, di anni 99, viale Ariosto 551;
esequie il 16 maggio alle ore 10.
Boncinelli Daniele, di anni 55, via Leopardi 48;
esequie il 17 maggio alle ore 16,45.

♥ Le nozze
Sabato 24 maggio, a S. Maria a Morello, il
matrimonio di Beatrice Del Bianco e Alessio
Romano.

MESE DI MAGGIO
Il mese di maggio è il mese per tradizione dedicato alla preghiera e alla devozione alla Madonna. In modo particolare si predilige la preghiera del Rosario. Tutte le sere in Pieve viene recitato il rosario alle 17.30.
Ecco alcuni luoghi di ritrovo per la preghiera
del rosario. Se ce ne fossero altri dateci notizia:
nella cappella di san Lorenzo al Prato,
ogni giorno da lunedì a sabato alle ore 15.00
 dalle Suore di Maria Riparatrice: ogni
giorno alle ore 18.00; il venerdì solo alle ore
21.00, guidato dal gruppo Unitalsi
 nella Cappella della scuola “Alfani”: da
lunedì a venerdì alle ore 21.00.
 il martedì alle 21.00 - in via Mazzini, 20
 il giovedì, alle 21.00- nell’orto in via Tonietta.

Al tabernacolo di via delle Rondini,
tutti i giorni, alle ore 21.
Ogni MERCOLEDÌ alle 21.00 il rosario comunitario ad alcuni tabernacoli del territorio:
mercoledì 21 – Madonna del Piano
NB: il ritrovo è alle 21.00 alla Sede Auser di
via Pasolini per incamminarsi a piedi
mercoledì 28 – tabernacolo in via di Rimaggio

AZIONE CATTOLICA SESTO FIORENTINO

“Con misericordia”
Itinerario di catechesi per adulti aperto a tutti
coloro che desiderano condividere un percorso
formativo comunitario.
Oggi Domenica 18 Maggio
nei locali della Parrocchia M SS Immacolata
ore 20,15 i Vespri
a seguire catechesi sul tema (Mt 25,31-46)
Info: fam. Agostino - tel.055/4215812
I lavori in Pieve
In settimana inizierà l’allestimento del cantiere
per i lavori al loggiato – che verrà completamente smontato, restaurato e rimontato – e il montaggio del ponteggio interno ed esterno.
L’ingresso centrale della chiesa sarà chiuso e le
prime due colonne chiuderanno l’area del cantiere.
Una prima iniziativa per raccogliere fondi a favore ci viene suggerita e proposta dalla Biblioteca E. Ragionieri di Sesto in collaborazione con
il Lion’s Club di Sesto. Allestita presso la sala
san Sebastiano una VENDITA STRAORDINARIA DI
LIBRI. Offerta minima a volume 5 Euro.
Aperta al sabato e la domenica dopo le messe:
durante la settimana si può fare riferimento
all’archivio per visitare la sala.

Domenica 25 maggio
GIORNATA DELLA FRATERNITÀ
SEZIONE FIRENZE NORD UNITALSI
- 17.00 – rosario presso la
Chiesa dell’Immacolata
- 17.30 - SANTA MESSA.
A seguire intrattenimento e
cena sotto il tendone della Misericordia.
L’invito è rivolto a tutti previa prenotazione
per la cena in archivio parrocchiale.
UN AIUTO PER GUGLIELMO

Gugliemo, 4 anni, ha un tumore raro:
appello dei genitori
Dovrà subire una operazione a San Francisco:
la famiglia si appella alla generosità della gente.
Per aiutare Guglielmo e la sua famiglia è possibile lasciare un offerta presso l’archivio parrocchiale: la parrocchia provvederà al bonifico.

oRATORIO PARROCCHIALE
CATECHISMO
25 maggio: III elementare a Monte Morello
- ore 16.00: incontro con la Casa Familglia IO
SONO MIO
- a seguire MESSA nella chiesa di Santa Ma
ria a Morello
- e cena tutti insieme
I catechisti informeranno in settimana sugli
orari e modalità di partenza (attendiamo previsioni meteo!) e della cena.
Catechismo IV elementare
GITA PER BAMBINI E
GENITORI
SABATO 31 maggio
USCITA AL LAGO TRASIMENO
e LE CELLE DI CORTONA (Luogo Francescano )
partenza al mattino ore 8.00
da piazza stazione di Sesto
con pullman a noleggio.
Rientro in tarda serata. Pranzo a sacco.
Mezzi: in pullman 10 euro a persona (sconti
per i fratellini)
Da aggiungere sul luogo il costo del biglietto del
traghetto per la visita delle Isole del Lago: circa 5
euro a testa (gratis i bambini sotto i 6 anni).
Iscrizioni dai catechisti comunicando il numero
dei partecipanti e lasciando la quota per il pullman ai catechisti. (Per chi preferisse o per chi
decidesse all’ultimo e non ci fossero posti è possibile venire con mezzi propri)

25 maggio: II media GITAPELLEGRINAGGIO a La Verna dei ragazzi con i catechisTI, in pullman. accompagna il
gruppo don Jimy. Iscrizione e quota di 15 euro da effettuare con i catechisti.
In Diocesi
LA PROCESSIONE MARIANA PER LE
STRADE DELLA PARROCCHIA
Venerdìì 30 maggiio all-lle ore 21,,15 con partenza
dalla chiesa percorrendo viia N.. Sau-ro,, viia Dii Quercetto,,
viia Dell Cuoco,, viia
Locchii,, viia Baracca,,
viia Battttiisttii,, piiazza San Francesco..
E’ bello vedere le finestre illuminate al
passaggio della processione e nei punti in
cui ci fermeremo trovare un altarino ben
preparato.
► Sabatto 31 maggiio alllle ore 10,,30
Messa delllla Viisiittaziione delllla Beatta
Vergiine Mariia con benediiziione deii
bambiinii piiccollii,, in modo particolare
quelli che hanno ricevuto il Sacramento
del Battesimo negli ultimi anni.
Fraternità Monastiche
di Gerusalemme

SCOPRI O UOMO LA TUA DIGNITÀ
via del Proconsolo-Firenze-Tel: 055264402
Ore 18: Vespri e Eucarestia
Ore 19: Conferenza

giovedì 22 maggio - Riconosci uomo la tua
dignità fr. Nicolas-Marie Fraternità
Monastiche di Gerusalemme
giovedì 29 maggio - Chi sei, uomo? Le rispo
ste delle religioni: Prof. Alfredo Jaco
pozzi Docente di Storia delle religioni
alla Facoltà Teologica Italia Centrale
I CAMPISCUOLA DELLA AZIONE
CATTOLICA ESTATE 2014
● Bambini III-IV-V elementare
Pelago (FI) Villa il Cernitoio
22 - 28giugno, 6 - 12 luglio, 20- 26 luglio
● I e II media: Pelago (FI) Villa il Cernitoio
, 15- 21 giugno, 29 giu – 5 lug, 13 - 19 luglio
● Passaggio III media: 30 ago - 6 set
Sappada (BL) Casa S. Giusto
● Giovanissimi nati dal 1997 al 1999:
12- 19 luglio Forni di Sopra (UD) Casa VillaVerde
19 - 26 luglio Sappada (BL) Casa S. Giusto

● Educatori 31 lug-3 ago Quercianella
(LI) Casa Madonnina del Grappa
● Giovani da 18 anni 3 - 7 agosto
Quercianella (LI) Casa Madonnina del Grappa
● Spiritualità adulti 6 - 8 giugno
Quercianella (LI) Casa Madonnina del Grappa
● Adulti AC 17 - 24 agosto
Grottammare (AP) Oasi S. Maria dei Monti
● Famiglie e Adulti 23 - 30 agosto
Frontignano di Ussita (MC) Domus Laetitiae
col Centro Diocesano di Pastorale Familiare
► Da sabato 17 maggio
ISCRIZIONI riservate a “gruppi parrocchiali AC”
e singoli “Soci AC”
► Da sabato 24 maggio
ISCRIZIONI aperte a tutti (non soci, altri gruppi
non associativi, ecc.)
Iscrizioni solo presso la sede diocesana
AC (no fax/e-mail): tel/fax 055 2280266
cell 334 9000225: segreteria@acfirenze.it

APPUNTI
Giovedì 15 maggio si è tenuta al
Colosseo,
promossa
dalla
Comunità S. Egidio e dalla
Comunità ebraica di Roma, una
grande manifestazione per le persecuzioni contro i cristiani, in particolare per le ragazze sequestrate in Nigeria dal gruppo jihadista islamico
Boko Haram. Raccogliamo un articolo di Andrea
Riccardi dal Corriere della sera.

Le comunità cristiane le più colpite al mondo
Papa Francesco andrà tra poco in Giordania,
Israele e nei Territori palestinesi. Incontrerà i
Patriarchi cattolici orientali e quelli ortodossi di
Costantinopoli e di Gerusalemme. Sono tutti
testimoni della crisi dei cristiani nella regione:
non solo un declino dovuto a motivi storici.
Spesso c'è una vera persecuzione. In Iraq i cristiani erano molto più di un milione prima della
guerra di Bush a Saddam Hussein: oggi ne restano poco più di 300.000, sottoposti a una forte
pressione. Molti sono emigrati, taluni sono stati uccisi perché cristiani. I cristiani della Piana di
Ninive, nel Nord Iraq adiacente al Kurdistan,
cercano un modus vivendi con i curdi per garantirsi la sopravvivenza. Ma sono soli in questo
loro tentativo. In Siria nelle zone controllate
dagli islamisti, la vita dei cristiani è impossibile.
Il gesuita italiano, Paolo Dall'Oglio, è ancora
prigioniero. Lo sono altri religiosi, come Mar
Gregorios Ibrahim, siro-ortodosso, e Paul Yazigi, greco-ortodosso. Da Aleppo assediata e senz'acqua da giorni, giungono le voci disperate dei
cristiani, terrorizzati di finire nelle mani islamiste. Forse, tra qualche anno, il Medio Oriente,

che ha visto nascere il Cristianesimo, sarà vuoto
di cristiani. Del resto i territori della Turchia
attuale, un tempo abitati da folte comunità cristiane e ebraiche (più del 19% nel 1914), registrano una presenza cristiana ridotta allo 0,2 %
della popolazione turca. Nel 2015 si compiranno
cent'anni dalla strage degli armeni...La persecuzione dei cristiani da parte dei musulmani (o dei
gruppi islamisti) non può essere spiegata con lo
scontro tra Occidente e Islam. Ghassan Tuéni,
giornalista libanese, ricordava che i musulmani
si uccidono soprattutto tra loro, mentre i cristiani
sono un obiettivo secondario. Sono colpiti nel
Nord Nigeria da parte di Boko Haram… In alcuni Stati dell'India i cristiani soffrono la pressione dei fondamentalisti induisti e la vittoria
elettorale del BJP di Narendra Modi fa molto
temere… Già i totalitarismi del Novecento avevano percepito la presenza cristiana come una
forte resistenza al loro dominio sui popoli. Giovanni Paolo II ha avuto un ruolo decisivo nel
risvegliare la coscienza cristiana occidentale
distratta di fronte a questo dramma. Ma i cristiani non sono solo occidentali. Abitano i Paesi del
Sud del mondo: sono spesso minoritari. Una
realtà di poveri, non protetta da istituzioni o da
legami internazionali. Le storie di questi cristiani sono spesso ignorate, come quella dei cattolici laotiani costretti ad abbandonare una regione
del Paese sotto la congiunta pressione buddista e
comunista. Perché in Asia restano anche i drammatici problemi delle minoranze cristiane con i
governi comunisti. I cristiani nel mondo sono
tutt'altro che un'estensione dell'Occidente cristiano, anche se vengono considerati tali dai loro
persecutori a fini di propaganda. La Chiesa cattolica nel 2025 - secondo alcune proiezioni vivrà per il 74% nel Sud e solo per il 26% in
Europa e in Nord America. Non va dimenticato
che anche nella cattolica America Latina, religiosi e religiose sono colpiti dalle mafie o dalla
violenza diffusa perché, con una vita pacifica e
generosa, ostacolano il dominio dei poteri oscuri. Oggi la sensibilità al dramma dei cristiani è
cresciuta. Le istituzioni europee, fino a ieri riservate nel parlarne, riconoscono che ormai i
cristiani sono la comunità più perseguitata nel
mondo. L’ebraismo italiano ha mostrato grande
attenzione a questa realtà. Non è un problema
confessionale, ma di coscienza civile. Quello
che uccide, dopo i colpi dei persecutori, sono il
silenzio e l'ignoranza. Per questo bisogna parlare
di questo dramma e sensibilizzare l'opinione
pubblica.

