
 
Pieve di S. Martino 

Tel & fax 0554489451 
Piazza della Chiesa, 83 

Sesto Fiorentino 
pievedisesto@alice.it 
www.pievedisesto.it 

NNNNotiziario Paotiziario Paotiziario Paotiziario Parrrrrocchiale della Pieve di S. Martino a Srocchiale della Pieve di S. Martino a Srocchiale della Pieve di S. Martino a Srocchiale della Pieve di S. Martino a Seeeesto F.nosto F.nosto F.nosto F.no    
XXXXXXXXIIIIIIIIIIII domenica del Tempo Ordinario  domenica del Tempo Ordinario  domenica del Tempo Ordinario  domenica del Tempo Ordinario ––––        7 settembre7 settembre7 settembre7 settembre 2014 2014 2014 2014    
Liturgia della ParolaLiturgia della ParolaLiturgia della ParolaLiturgia della Parola    Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20    

La preghiera:La preghiera:La preghiera:La preghiera: Ascoltate oggi la voce del Signore 
 

Se il tuo fratello commetterà una colpa. 
La lettura del vangelo ci conduce 
oggi al capitolo 18 di Matteo, nel 
cuore del discorso sulla Chiesa. 
Ci porta subito al versetto 19 
dove si affronta un caso 
concreto: Se il tuo fratello 
commetterà una colpa… 
Cioè se tuo fratello è un 
peccatore notorio, al centro 
di un grave scandalo cosa fai? 
Stai zitto? Fai finta di non 
sapere? Oppure ricorri anche tu 
alla maldicenza, al pettegolezzo? No. Non 
puoi disinteressartene. Il cristiano è come la 
sentinella di cui parla Ezechiele nella prima 
lettura della Messa: ha una responsabilità 
precisa anche dinanzi al male. Quindi muovi-
ti da fratello a fratello: un incontro tra te e 
lui; un rapporto di coinvolgimento pieno con 
l’errante per aiutarlo, farlo riflettere, dargli 
una mano, recuperarlo. È il primo momento 
ed è fondamentale. Se non riesci ci può esse-
re un secondo momento: quello di coinvolge-
re una o due persone che conferiscano 
all’incontro una maggiore autorità. Anche qui 
l’intenzione non è tanto quella di trovare le 
prove per un processo, quanto piuttosto di 
essere più convincenti, più efficaci. Solo 
quando il caso è esploso e l’errante non ha 
nessuna intenzione di ravvedimento egli si 
porrà in qualche modo fuori, da sé. È il caso 
dell’incestuoso di Corinto - “uno convive con 
la moglie di suo padre “ – di cui parla 
l’apostolo Paolo (I Cor. 5,4-5). Le parole del 
Signore risentono ancora della legislazione 
giudaica, soprattutto il Deuteronomio 19,15, 
esplicitamente citato. Ma se si legge tutto 
capitolo dall’inizio si avverte subito il diver-
so respiro. C’ è un crescendo di impegno ma 
impegno di amore che può arrivare anche alla 

punizione severa, intesa però come medicina 
"per guadagnare un fratello". Vi 

ritorna spesso questa parola 
fratello. Il Signore sembra non 

conoscerne altre. Essa prende il 
posto della parola piccolo  in 
assoluta evidenza nei primi 
quindici versetti del discorso. 
Il piccolo, cioè chi è 
all'ultimo posto, è il tuo 
fratello. Nessuno si faccia 
chiamare in altro modo: non 
maestro e nemmeno padre: 

voi siete tutti fratelli. Fratello, 
fraternità come sinonimi di cristiano, di 
cristianità. Tu hai dei fratelli verso i quali 
devi sentirti responsabile. "Non abbiate alcun 
debito con nessuno, se non quello di un amo-
re vicendevole." (II lettura)  
 
Tutto quello che legherete… o scioglierete. 
La Chiesa è il sacramento del Regno di Dio. 
Quel che colpisce è proprio la perfetta corri-
spondenza tra quel che si fa in terra nella no-
stra comunità cristiana, nella nostra parroc-
chia, nella chiesa, nel nostro piccolo mondo 
ecclesiale e quello che viene sancito nel re-
gno. Quel che legherete sulla terra sarà lega-
to anche in cielo. " Capire la Chiesa come 
sacramento di Dio vuol dire non fermarsi a 
considerare la piccolezza delle persone, la 
fragilità e la povertà degli uomini. C'è il ri-
schio di rimpicciolirla e di non cogliere più il 
suo segreto: di non vedere più l'infinito mi-
stero di Dio che opera attraverso la Chiesa e 
di sapere riconoscere sempre in essa la tua 
azione di salvezza. " (C. M. Martini) 
 
Se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo… Uno o due d’accordo sono già 
una piccola chiesa come è una piccola chiesa 



la nostra famiglia. Il brano evangelico di oggi 
si conclude con questo ultimo invito ad "ac-
cordarsi": a prender coscienza che se c'è "ac-
cordo", se c'è sinfonia, come dice il testo gre-
co, lì con loro c'è sempre anche il Signore.. 
"Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io 
sono "in mezzo a loro." Tutto deve essere, 
nella Chiesa, animato da questa certezza di 
fede: la presenza del Signore. E i difetti della 
chiesa? Dice Bernanos: “Non credo che la 
chiesa sarà mai capace di riformarsi umana-
mente, almeno nel senso in cui intendevano 

Lutero e Lamennais. Ma io non la desidero 
perfetta; essa è viva. Simile ai più umili e 
sprovveduti suoi figli, essa cammina zop-
picando da questo mondo all'altro; commette 
colpe, le espia, e chi vuol distogliere un istan-
te gli occhi dalle sue pompe la sente pregare 
e singhiozzare con noi nelle tenebre. E quin-
di, perché tirarla in ballo? dirà qualcuno. 
Mah... Per il fatto che essa è sempre in ballo. 
È da lei che ricevo tutto, niente può raggiun-
germi altrimenti che per suo mezzo.” 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

 

Orari messe domenicali 
Con oggi domenica 7 settembre 
 riprenderanno gli orari consueti 

 

8.00 – 9.30 – 10.30 - 12.00 - 
18.00 

 
 

Inoltre ogni giorno – compresa la Domenica -  
alle 8.30 si celebra la s. Messa presso la cappel-
la delle Suore di Maria Riparatrice in via 
XIV luglio dietro parcheggio ASL .  
E ogni venerdì S. Messa alle 7,00 nella Cap-
pella della Misericordia, p.za s. Francesco.  

 

� I nostri morti 
Rinieri Francesco, di anni 93, via Costa 13; 
esequie l’1 settembre alle ore 16. 
 

Palmieri Maria, di anni 85, viale Ariosto 33; 
esequie il 3 settembre alle ore 11. 
 

Capecchi Marcello, di anni 86, via XXV a-
prile 26; esequie il 6 settembre alle ore 9,30. 
 

♥ Le nozze 
Questa mattina alle ore 9,30,  a S. Lorenzo 
al Prato, il matrimonio di Luca Corrieri e 
Zita Ferò  Sabato 13 settembre alle ore 16, 
il matrimonio di Daniela Tamburini e Rober-
to Favario. 
 
☺ I Battesimi 
Questo pomeriggio, alle ore 16,30, riceveran-
no il Battesimo: Marcello Taiana, Matteo 
Bonini, Elisa Berlingeri, Niccolò Tiberio.  

Assemblea del Clero Diocesano 
Al mattino i sacerdoti partecipano alla tre giorni 
di formazione a Lecceto:   
8 settembre 2014 - Fr. Enzo BIANCHI, mona-
co, priore della Comunità di Bose: Il libro dei 
Salmi.  
9 settembre 2014 - Mons, Prof. Luca BRES-
SAN, vicario episcopale per la cultura, la carità, 
la missione:  Sugli orientamenti pastorali  della 
chiesa italiana.   
10 settembre 2014 - Card. Giuseppe BETORI, 
arcivescovo: Considerazioni e indicazioni 
all’inizio dell’anno pastorale, per riprendere 
insieme il cammino della comunità diocesana. 
 
 
I 25 anni di sacerdozio di don Agostino 
Venerdì 1° Agosto il nostro don Agostino ha 
ricordato i suoi 25 anni di sacerdozio: ordina-
to presbitero il primo agosto del 1989 nella 
Cattedrale di Kinshasa. Il giubileo sacerdota-
le è un momento importante per un prete e 
per la comunità a lui legata: momento di gra-
zia e di gratitudine e a Dio e alle persone in-
contrate sul proprio cammino.  
In parrocchia vogliamo festeggiare don Ago-
stino nella messa delle 18.00 di sabato pros-
simo 13 settembre. Dopo la concelebrazione 
da lui presieduta, ci troviamo insieme per 
festeggiare nel salone parrocchiale per un 
saluto conviviale e rinfresco.  
Siete tutti invitati a fermarvi.  
 
 
PULIZIA DELLA CHIESA 
Lunedì 8 settembre ore 21.00: pulizia della 
chiesa. Come sempre grazie a tutti quelli che 
vorranno partecipare.  



Pellegrinaggio al Santuario di Boccadirio 
Come ogni anno, per affidare la parrocchia e 
l’anno pastorale che inizia alla Madonna, si 
propone il pellegrinaggio al Santuario Beata 
Vergine delle Grazie a Boccadirio. Venerdì  
12 Settembre: partenza con pullman a no-
leggio da piazza del Comune alle 8. Iscrizioni 
e info in archivio. 

 
 

MISERICORDIA IN FESTA 2014 
Santa Messa per la festa della Misericordia 
La Santa Messa in occasione della festa an-
nuale della Confraternita sarà celebrata nella 
piazza davanti alla Misericordia domenica 14 
settembre alle ore 10,30 sarà celebrata nella 
piazza davanti alla Misericordia.  
Il programma dettagliato lo trovate nel de-
pliant in fondo chiesa.  
 

LA RIFICOLONA 
Lunedì 8 settembre, il tradizionale appunta-
mento per la festa della Natività della Ma-
donna. Ritrovo davanti all’Immacolata alle 
ore 21,00. Il corteo si muoverà verso i giardi-
ni davanti alla Misericordia con la premia-
zione delle rificolone e lo spettacolo di magia 
di Fra’Adriano in arte Mago Magone.  
 

 
“Il Chicco di grano” 

 è il nome che abbiamo 
dato al nostro servizio di 
distribuzione alimenti per 

le famiglie bisognose del territorio, che pos-
sono ricevere – dove opportuno – anche con 
alcuni contributi economici o buoni. Le offer-
te per sostenere il servizio sono quelle della 
parrocchia, in particolare quelle della prima 
domenica del mese, anche se non sono mai 
sufficienti. L’appello alla vostra generosità è 
anche per poter contribuire con generi ali-
mentari od offerte destinate.  

 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES UNITALSI 
14 - 20 SETTEMBRE  IN TRENO 

Ci sono ancora posti disponibili per il pelle-
grinaggio a Lourdes.  

Per l’iscrizione o informazioni : SANDRO: 
338 7255867 - LUCIANO: 335 7956651 

Corsi prematrimoniali  
Il primo corso di preparazione al matrimonio 
inizierà mercoledì 29 ottobre, alle ore 21 nel 
salone parrocchiale. Sei incontri consecutivi più 
domenica 9 novembre partecipazione alla mes-
sa delle 12 e condivisione pranzo insieme. 
 

oRATORIO PARROCCHIALE 
 

Oggi, presso la Suola dei pp. Scolopi, 
l’incontro di formazione per i catechisti, che 
partecipano poi alla messa delle 12.00.  
Si ricorda che cerchiamo persone che si senta-
no di potersi rendere disponibili e per il servi-
zio della catechesi.  

 
ISCRIZIONI PER I BAMBINI  

DI III  ELEMENTARE CHE INIZIANO IL PER-
CORSO DEL CATECHISMO  

Da oggi domenica 7 settembre dopo la mes-
sa delle 10.30 iniziamo a prendere le iscri-
zioni per i bambini del Catechismo di III e-
lementare. Per le iscrizioni nei giorni feriali: 
Per le iscrizioni nei giorni feriali: 
- dal Giovedì al sabato in archivio 

nell’orario  10-12.00 
- in oratorio dal lunedì al  venerdì dalle 

18.30 alle 19.30  
Il catechismo si svolgerà nei giorni settima-
nali per i bambini, più il sabato per i bambini 
e i genitori. 
Si chiede ai genitori che intendono far fre-
quentare il catechismo ai propri bambini di 
fare l’iscrizione il prima possibile. , 
  
I genitori dei ragazzi della Cresima (III media) 
che non l’avessero ricevuta per mail possono 
prendere in archivio la lettera con le informa-
zioni per i prossimi incontri di preparazione. 
I cresimandi si incontrano nella prossima 
settimana (dal 12/9) con i catechisti nel pro-
prio giorno e orario consueto.  
Un incontro per i genitori è in programma 
per lunedì 22 settembre alle 21.00 nel salo-
ne. La Cresima sarà amministrata dal Vesco-
vo  di Volterra. Alberto Silvani, il 16 novem-
bre alle 16.00.  
 
Per gli altri il catechismo riprende con moda-
lità e date che saranno comunicate. 
 



In Diocesi 
 

Il saluto al Vescovo Claudio Maniago  
Celebrazione di saluto: 8 settembre ore 
18,00 nella Basilica della SS. Annunziata.  

 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

Riportiamo la famiglia al centro 
piazza e Basilica Santa Maria Novella 

Domenica 21 settembre 2014 
dalle 14,30 alle 17,30  in p.za musica con Blu 

Confine , il gruppo di Ponsacco che ha suonato 
alla Gmg di Rio de Janeiro 

Giochi di magia con Mago Magone  
visite libere e guidate alla basilica e ai chiostri 

ore 18 in Basilica - Messa con l’Arcivescovo 
 

La casa sulla roccia 
Percorso per giovani innamorati per rileggere 

la storia d’amore alla luce della fede. 
Primo incontro: 28 Settembre ore 16:30 

casaroccia@diocesifirenze.it  
Don Filippo 0556821115 

 

 

APPUNTI 

Raccogliamo un articolo di An-
drea Tornielli su La Stampa del 5 
settembre 2014. Si parla 

dell’incontro che Papa Francesco ha avuto con 
Shimon Peres e della proposta di creare una 
ONU delle religioni. 
 

“Onu delle religioni” 
L'idea di Shimon Peres piace 

a Papa Francesco 
Una lunga udienza di Papa Francesco con 
Shimon Peres ex presidente israeliano che gli 
ha fatto la proposta di creare l’Onu delle reli-
gioni. Ne ha subito parlato con il principe 
giordano El Hassan bin Talal, che nei giorni 
scorsi, prima di partire per Roma, aveva volu-
to far visita ai profughi cristiani esuli da Mo-
sul ospitati dalla Caritas presso il centro No-
stra Signora della Pace di Amman. Quella di 
Papa Francesco è stata una mattinata intera-
mente dedicata al Medio Oriente, ai suoi con-
flitti e alle sue tragedie.  
A Bergoglio, il leader israeliano che nel giu-
gno scorso era stato protagonista con Abu 
Mazen della preghiera per la pace in Vatica-
no, ha fatto una proposta, così sintetizzata in 
un colloquio con «Famiglia Cristiana»: «Pre-
so atto che l’Onu ha fatto il suo tempo, quello 

che ci serve è un’Organizzazione delle Reli-
gioni Unite, un’Onu delle religioni. Sarebbe 
il modo migliore per contrastare questi terro-
risti che uccidono in nome della fede, perché 
la maggioranza delle persone non è come 
loro, pratica la propria religione senza uccide-
re nessuno, senza nemmeno pensarci». Peres 
ha quindi aggiunto: «Penso che dovrebbe 
esserci anche una Carta delle Religioni Unite, 
esattamente come c’è la Carta dell’Onu. La 
nuova Carta servirebbe a stabilire a nome di 
tutte le fedi che sgozzare la gente, o compiere 
eccidi di massa non ha nulla a che vedere con 
la religione».  
L’ex presidente e premio Nobel per la pace 
ha proposto che Francesco assuma la guida 
del nuovo organismo: «Il Santo Padre è un 
leader rispettato come tale non solo da tante 
persone ma anche dalle più diverse religioni e 
dai loro esponenti. Per questo mi è venuta 
l’idea che ho proposto a Papa Francesco». 
Bergoglio da parte sua ha espresso interesse, 
spiegando a Peres che di questi temi si occu-
pano diversi uffici della Santa Sede, «che 
seguiranno con attenzione la proposta».  Nel 
colloquio con il principe Hassan, come fon-
datore di un Centro interreligioso per la pace 
e i diritti umani, si è parlato «dell’impegno 
contro la violenza, in favore della dignità del-
la persona, della fratellanza, dell’aiuto ai po-
veri nel mondo globalizzato, facendo leva sui 
valori comuni delle religioni, cioè del “non 
fare agli altri quello che non vorresti fosse 
fatto a te”». Intanto ieri «La Civiltà Cattoli-
ca», l’autorevole rivista dei gesuiti le cui 
bozze sono riviste dalla Segreteria di Stato 
vaticana, ha pubblicato un’approfondita ana-
lisi della situazione irachena: «Analisti mili-
tari attestano che l’attuale soluzione armata 
non è efficace. Limitarsi a questo mezzo può 
continuare a permettere all’Isis spazi di con-
quista e occasioni di atrocità maggiori». «È 
cruciale - si legge nell’articolo - studiare e 
comprendere perché e come l’Isis combatte. 
La sua è una guerra di religione e di annien-
tamento... Strumentalizza il potere alla reli-
gione e non viceversa». Ai miliziani del Ca-
liffato «vanno interdetti i rifornimenti di ar-
mi, l’arruolamento e l’addestramento di nuo-
vi combattenti, i canali di finanziamento, le 
infrastrutture energetiche e logistiche». 


