Pieve di S. Martino
Tel & fax 0554489451
Piazza della Chiesa, 83
Sesto Fiorentino
pievedisesto@alice.it
www.pievedisesto.it

Notiziario Par
Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no
F.no
Domenica
Domenica di Pasqua – 05 aprile 2015
Liturgia della Pa
Parola: At 10,34.3710,34.37-43;Col 3,13,1-4;Gn 20,120,1-9

La preghiera
preghiera:: Questo è il giorno che ha fatto il Sign
Signo
ore.

La conversione come dono di Dio
Si è concluso il cammino della
Quaresima. Tempo opportuno –
si era detto al suo inizio – per
rivedere il nostro rapporto con
Dio, con gli altri, con le cose.
Per rivedere quindi, proprio se
stessi, in un cammino di
conversione e di lavoro su di noi
alla luce della Parola, che dura poi
tutta la vita.
Ad oggi ognuno farà i suoi “bilanci.”
Può essere anche questo un significato
della confessione pasquale, in quel rito
che si ripete, della fila davanti ai sacerdoti. Ma
il senso più profondo non è quello di applaudire o denigrare i nostri sforzi, bensì di fare esperienza della Misericordia.
L’insistenza sulla misericordia, anche da parte
del Papa, non è certo un invito a “scontarsi” le
proprie responsabilità. Non ha le caratteristiche
del condono edilizio, dove si riconosce lecito,
anche ciò che prima non lo era. E la confessione non è una sanatoria. Anzi. A partire dalla
consapevolezza dei nostri abusi nell’uso della
libertà, si vuole ripartire secondo una nuova
logica. La misericordia di Dio non pone
l’accento sul peccato passato, che pure c’è, ma
sulle possibilità nuove che il presente ci offre e
ci spinge a percorrerle con coraggio e senza
paura o vergogna per ciò che si è fatto.
Le 24 ore per il Signore che abbiamo celebrato
nella IV di Quaresima dicevano proprio questo.
La conversione è dono di Dio; nasce quando un
cuore fa esperienza di essere amato da Dio di
un amore non meritato e sconfinato.
Il percorso delle letture della Quaresima ci ha
aiutato a leggere la nostra vita di fede a partire
dall’iniziativa di Dio. Al centro c’era
l’Alleanza tra Dio e Israele - l’arcobaleno del
diluvio (I dom) e la chiamata di Abramo (II
dom) ne erano segno, così come la Legge e il

tempio (III dom) e la promessa del
profeta Geremia(Ger 31,31-34; V
dom) - che si realizza in pienezza
nella Nuova Alleanza in Cristo.
Ci sono state poi le messe del Venerdì
alle 20, e altre iniziative di carità, come la Raccolta viveri, che hanno
interpellato la nostra generosità per
educarci alla condivisione evangelica.
Vi ringraziamo per la risposta.
Anche nelle tematiche del Cineforum
sono emersi tutti temi importanti e di
riflessione cristiana. L’onestà e la legalità, l’accoglienza, il rispetto del creato,
la vocazione e l’educazione. Diventino sempre
più questi temi, oggetto del nostro dialogare,
invece del parlare per “intrattenere”, del criticare o peggio del “gossip”.
La visita alle famiglie.
Altro elemento che ha caratterizzato la vita
della nostra parrocchia nella Quaresima è stata
la visita alle case per la Benedizione Pasquale.
Quest’anno si è svolta su tutto il territorio parrocchiale, con qualche fatica, ma ben riuscita
con l’aiuto dei diaconi in alcuni giorni. Ci siamo spesso interrogati sul senso e sul valore di
questo segno. Alcune parrocchie non la fanno
più o la sostituiscono con forme alternative di
incontro. Da noi è una tradizione che ci piace
mantenere. La si può rileggere anche come un
piccolo segno di quella “chiesa in uscita” a cui
spesso richiama il Papa. Di fatto usciamo, andiamo verso il popolo e il territorio che esso
vive. Non si incontra certo tutti. In alcune zone
l’orario ci fa trovare poco più della metà delle
persone; altrove quasi tutti. Comunque ci aiuta
a leggere la realtà, ad ascoltare quello che preoccupa, sta a cuore, vive la gente che incontriamo, anche chi non intercettiamo ordinariamente nel “circuito” più strettamente parrocchiale.

La visita del Vescovo Giuseppe
Infine l’anno pastorale è segnato dalla Visita
Pastorale. Alcuni appuntamenti vicariali li abbiamo già vissuti: nel Vescovo abbiamo visto
un pastore che incontra, ascolta, guida il suo
popolo. L’incontro con noi avverrà nel mese di
Maggio, nei giorni sabato 9, lunedì 11, mercoledì 13 e Domenica 17, con la messa conclusiva alle 18.00. Il Vescovo vedrà il Consiglio
Pastorale in un’assemblea aperta a tutti, visiterà
alcuni malati e alcune realtà aggregative, lavorative e sociali più significative del nostro territorio. Controllerà, anche attraverso suoi collaboratori, l’amministrazione della parrocchia.
Vorremmo che fosse un incontro in verità. Pregate perché lo sia.

Gli auguri.
Nel rivolgervi alla fine i nostri auguri di buona
Pasqua, non possiamo non pensare ai nostri
fratelli e sorelle Cristiani perseguitati, e raccomandare una preghiera per loro.
La fede nella Resurrezione non ci fa essere
disperati o catastrofisti, ma è indubbio che un
forte dolore e sgomento ci prende nel cuore
davanti alle tragiche notizie che ci giungono.
Viviamo tempi complessi e difficili, anche per
la fede. Che il Signore li renda tempi fecondi di
bene e il nostro cuore, illuminato dalla luce del
Cristo Risorto, sia sempre forte e coraggioso.
Buona Pasqua.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Alle 22.00 di stasera, sabato, la Veglia Pasquale. Messa che inizia con liturgia del fuoco (nel chiostro) e prosegue con la lunga liturgia della Parola che ripercorre tutta la storia della salvezza. Segue poi la memoria del
Battesimo e la liturgia Eucaristica. Nella Veglia Pasquale ricevono il Battesimo due ragazzi e una giovanissima della parrocchia:
Ervis Gjeloshgjokaj e Antonio Ahmed Stefanini di 12 anni e Sarah Stefanini, diciassettenne. Preghiamo anche per loro.

PASQUA DI RESURREZIONE
OGGI 5 APRILE
S.Messe:

8.00 9,30
12.00
18.00

10.30

8,30: Suore di M. Riparatrice v. XIV luglio
10 .00: s. messa alla sede Auser Zambra
10,30: s. messa presso la cappella di S.
Lorenzo al Prato

Il lunedì dell’Angelo, 6 aprile, la messa del
mattino è alle ore 9,30.
Primo Venerdì del mese
Venerdì 10 aprile – dalle 9.30 alle 12 e dalle
16 alle 18 ADORAZIONE EUCARISTICA.

Le raccolte di Carità
Abbiamo via via reso conto sul notiziario delle
raccolte del Venerdì.
Per l’Operazione Mato Grosso sono stati raccolti 34 quintali di viveri da spedire. Attraverso un
container le merci verranno inviate in Perù’ e
distribuite nei vari Oratori sulle Ande. Qualcosa
non spedibile è stato portato al Chicco di Grano.
Con i salvadanai dei bambini del catechismo
sono stati raccolti € 495 destinati alla Quaresima di Carità della diocesi.
La colletta per la Terra Santa fatta il Venerdì
santo è stata di € 850.

Un libro per l’anima
.

 I nostri morti
Riformato Giuseppe, di anni 75, via Cadorna
41; esequie il 30 marzo alle ore 10.
Berti Marcella, di anni 82, via del Guado;
esequie il 30 marzo alle ore 15,30
Mazzanti Gisberto, di anni 82, viale della
Repubblica 17; esequie il 1° aprile nella Cappella delle suore in via XIV luglio.

Nel mese di Maggio, dal 2 al 31 è prevista la
Mostra-mercato del libro, quest’anno inserita
all’interno della manifestazione cittdina “Maggio libri.” Libri a carattere religioso su temi
biblici, di fede, spiritualità, Chiesa, cultura, educazione, attualità - per bambini, giovani, adulti. Si chiede la disponibilità di chi volesse
coprire uno o più dei turni previsti. Chiediamo anche di segnalare, prima possibile, eventuali titoli da includere. Si può fare riferimento
a Concetta 3462447967

Parrocchie di M. Immacolata e S. Martino
“Coraggio, sono io”
Itinerario di catechesi per adulti aperto a tutti

Domenica 12 Aprile - ore 20,15
alla Parrocchia B.V.M. Immacolata
Unificati - Dalla vita alla Parola
Inizio con i vespri. Segue incontro sul tema
introdotto da S. Rondina attraverso immagini.
Guardando alla scena del Calvario, ci accorgiamo che il buio della sofferenza e del male sembra avvolgere il nostro cuore e la terra intera. Ma
è proprio la croce che diventa lo strumento di
amore che apre un orizzonte di libertà e speranza: ogni vita è destinata a risorgere. Alla luce del
crocifisso risorto possiamo riconoscere che non
siamo frutto del caso, ma che siamo voluti e
amati da Dio.

Info: Fam. Agostino -tel.055/4215812

oRATORIO PARROCCHIALE
Catechismo
-Sabato 11 aprile i ragazzi di IV elementare
sono in ritiro in oratorio per prepararsi al sacramento della riconciliazione, dalle 10,30
tutto il giorno, fino alla messa insieme ai genitori, alle 16.00 in Pieve. Pranzo a sacco.
-Alla stessa messa delle 16.00 di sabato 11
sono invitati anche i bambini di V elementare con le famiglie. Dopo la messa i genitori si
fermano per un incontro con i sacerdoti, i
bambini/e in oratorio per giocare.
I ragazzi di I e II media hanno uscita a Figliano sabato 11 e domenica 12 aprile.

Va’ e ripara la mia casa …
Giornata di lavoro per l’oratorio, aperta a tutti:
DOMENICA 19 aprile.
… A proposito di Oratorio, ci sentiamo qui di
richiamare tutta la comunità parrocchiale alla
cura dell’oratorio, anche nel suo luogo fisico,
dove si svolge l’attività per i ragazzi. Da tempo
l’oratorio richiede una manutenzione straordinaria impegnativa sopratutto nel suo spazio esterno, sempre rimandata in attesa del progetto di
riqualificazione dell’area ex-giuseppini. Nel
frattempo però non possiamo più rimandare
almeno alcuni interventi di riordino e messa in
sicurezza. Proponiamo pertanto a tutti coloro

che hanno a cuore l’oratorio di dedicare una
domenica al mese da qui all’estate in tal senso.
Chi vuole dare un po’ del suo tempo lo potrà
fare liberamente, nelle modalità e negli orari
che ritiene più opportuno; in oratorio ci sarà
sempre qualcuno dalle 9 di domenica mattina
fino alle 18,00 della sera. Alle 12,00 ci sarà la
messa in Pieve e alle 13,00 il pranzo; sarà offerto un primo caldo dall’oratorio, per il resto
pranzo a sacco.
Sarebbe bello essere tanti e di tante fasce età
diverse!

Uscita per famiglie e adulti 1-3 maggio
Si propone per il ponte del primo Maggio una
tre giorni per famigli e Adulti a Quercianella
presso la bell struttura delle Madonnina Del
Grappa. Info e iscrizioni da don Daniele o per
mail pievedisesto@alice.it.

Estate insieme 2015
“Viaggio al centro del tuo cuore”

Settimane di Oratorio Estivo
Prima settimana
Seconda Settimana
Terza Settimana
Quarta Settimana

Dal
Dal
Dal
Dal

15 al 19 Giugno
22 al 26 Giugno
29 Giugno al 3 Luglio
6 10 Luglio

Le settimane di oratorio proseguono poi per tutto
il mese si Luglio, in collaborazione con
l’associazione M&te.
Campiscuola Elementa- Dal 14 al 19 Giugno
ri (III, IV e V)
Dal 21 al 26 Giugno
Alla canonica di Morello Dal 29 Giugno al 3
Luglio
Camposcuola Medie
(I – III Media) a Redagno (TN)

Dal 12 Luglio
al 18 Luglio

Info, costi, modalità e iscrizioni nella locandina affissa in bacheca, in oratorio e sul sito.

In Diocesi
Si cercano ancora volontari per il
prossimo
CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE

che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre
(www.firenze20l5.it).
La disponibilità al servizio volontario
va data attraverso i moduli disponibili in fondo
chiesa sul banco all’ingresso.

IL CAMMINO DELLE 10 PAROLE
Il 15 aprile alle ore 21,00 inizia un nuovo corso
sulle 10 parole. È aperto ai giovani tra i 18 e 30
anni; per gli adulti inizia il 27/4 alle ore 21,00.
I corsi sono tenuti da p. Andrea Maria Corrado,
Francescano o.f.m, presso il Convento di Monte
alle Croci a Firenze via S. Salvatore al Monte 9.
Per info 3386682224.
Sabato 11 aprile 2015 – ore 15,,30
a Monte alle Croci, Firenze

FESTA GIOVANI FIRENZE 2015
“Vieni a scoprire la tua bellezza!”
Saranno con noi Simona Atzori, frate Alessandro Brustenghi e altri amici che ci accompagneranno in questo magico viaggio alla scoperta della nostra bellezza..Ingresso gratuito.
VISITA DI PAPA FRANCESCO A FIRENZE
Il 10 novembre Papa Francesco atterrerà alle
9,15 allo stadio fiorentino di atletica Luigi Ridolfi al Campo di Marte. In auto il trasferimento
in piazza del Duomo, dove il Papa attraverserà
il battistero per entrare poi in cattedrale. Qui,
alle 10, terrà l’atteso discorso ai partecipanti al
V Convegno ecclesiale nazionale della Chiesa
italiana (9-13 novembre). Papa Francesco lascerà la cattedrale alle 11,30 per recarsi alla vicina
basilica della SS. Annunziata, dove alle 12 incontrerà i disabili dell'Opera Diocesana Assistenza. Poi alle 13, sempre in piazza SS. Annunziata, il pranzo con i poveri alla mensa di
San Francesco Poverino, gestita dalla Caritas
diocesana. Al termine del pranzo è previsto un
breve momento di riposo in arcivescovado. Poi,
alle ore 15,30, la Messa allo stadio comunale
Artemio Franchi. Papa Francesco ripartirà in
elicottero dal vicino stadio Ridolfi alle 17,00.
APPUNTI
Dedichiamo gli Appunti alla
riflessione spirituale di padre
Ermes Rocnhi sulla Pasqua.

Una tomba, una casa, il primo sole, e la corsa
di donne e uomini come una spola lucente a
tessere vita. Per prima è Maria di Magdala ad
uscire di casa quando è ancora notte, buio nel
cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le
mani, solo il suo amore che si ribella alla
morte di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!» (G. Marcel). Il suo amore, che intona un
nuovo Cantico dei Cantici in quell'alba: «Mi

alzerò... farò il giro delle strade: "avete visto
l'amore dell'anima mia?"» (Cantico 3,1-3).
E poi il giardino, la corsa e le lacrime, il nome pronunciato come solo chi ti ama sa fare.
Quell'uomo amato, che sapeva di cielo, che
aveva spalancato per lei orizzonti infiniti, è
ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. Ma allora perché si reca al sepolcro? «Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una
donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di
lei. Perciò non aveva paura» (Meister Eckhart). E vide che la pietra era stata tolta
dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, aperto
come il guscio di un seme, vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E nel giardino è
primavera. Maria di Magdala corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo.
Anche su di loro era rotolato un masso che li
stava schiacciando. Il dolore a unghiate graffiava il cuore. Ma loro erano rimasti insieme,
ecco la forza, il gruppo non si era dissolto:
qualcosa, molto di Gesù perdurava tra loro
come collante delle vite. Insieme è molto di
più della somma dei singoli: tu sei argine alle
mie paure e riserva d'olio per la mia lampada,
io sarò soffio di vento nelle tue vele e impulso per andare: uscirono allora, e correvano
insieme tutti e due...
Arrivano e vedono: manca un corpo alla contabilità della morte, manca un ucciso ai registri della violenza: il loro bilancio è in perdita. «Non è qui» dice un angelo alle donne.
Che bella questa parola: «non è qui». Lui è,
ma non qui. Lui è, ma va cercato fuori, altrove, è in giro per le strade, è il vivente, è un
Dio da sorprendere nella vita. È dovunque,
eccetto che fra le cose morte. Matura come un
germoglio di luce nella notte, come un seme
di fuoco nella storia.
Vi precede in Galilea (Mt 28,7): è il primo
della lunga carovana, cammina davanti, ad
aprire la nostra immensa migrazione verso la
vita. Davanti, a ricevere in faccia il vento,
l'ingiuria, la morte, il sole, senza arretrare di
un passo mai. E coloro che, come lui, non
accettano che il mondo si perpetui così com'è,
coloro che vogliono cieli nuovi e nuova terra,
sanno che chi vive una vita come la sua ha in
dono già la sua stessa vita indistruttibile.

