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LLLLa preghieraa preghieraa preghieraa preghiera::::    Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
Passiamo all'altra riva. 
Domenica scorsa la liturgia ci ha 
proposto un brano dal  discorso in 
parabole,  con Gesù che parla alla 
folla da una barca sulla riva del 
lago. Oggi c'è il racconto della 
tempesta sedata.  Gesù, al termine 
di una giornata faticosa, ha chiesto 
ai discepoli di prendere il largo e 
di muovere la barca verso la costa 
orientale del lago, in gran parte 
territorio pagano. Passiamo all'al-
tra riva. Sta tramontando il sole e comincia a 
farsi buio. Il trasferimento - l'esodo nella notte - 
dà sempre qualche preoccupazione in più. Gesù 
è in fondo alla barca col capo appoggiato su un 
cuscino e dorme. Marco sa raccontare. Tutto 
assume ben presto, nella sua narrazione, un 
preciso valore simbolico: la tempesta improvvi-
sa, la paura, l'apparente indifferenza di Gesù 
addormentato, il grido dei discepoli, il gesto 
imperioso di Gesù, la bonaccia che torna, il 
rimprovero: "Gente di poca fede.” Sei versetti 
per raccontare tutto, fino alla domanda dei di-
scepoli - una domanda fatta sottovoce tra di 
loro - "Chi è costui?" L'evangelista ha un ob-
biettivo preciso: invitarci tutti a prendere posi-
zione.  " Chi è Gesù per me?" 
 
La tempesta sedata.   
*venuta la sera   È già tramontato il sole. È 
buio e il buio sono anche le nostre paure. Pro-
prio ora il Signore chiede che la barca salpi 
verso l'altra riva: la riva straniera, la terra pa-
gana. I discepoli sono bravi, non fanno riserve 
né sul buio né sulla terra dove vuole esser por-
tato. Accolgono Gesù sulla loro barca senza 
obbiezioni così com'è. È un grande merito. Ge-
sù si accoglie sempre così come è.  Non si sce-
glie noi. Non c'è un Gesù di comodo. 
*ci fu una gran tempesta di vento. La tempesta 
è l'immagine delle grandi sofferenze della vita. 
I simboli, via via che avanza il racconto, sem-

brano moltiplicarsi e sono tutti 
negativi: la notte, il vento, il mare, 
il turbine, le acque travolgenti, 
l'abisso. Abbiamo seguito il Signo-
re in un giorno pieno di luce, ab-
biamo vissuto con lui ore di straor-
dinaria intimità sulla barca, mentre 
ai suoi egli spiegava tutto cuore a 
cuore. Ora c'è il buio e la tempesta. 
E Lui dorme tranquillamente col 
capo appoggiato sul cuscino. È 
l'ora del silenzio di Dio. 

*allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, 
non t'importa che  siamo perduti?"  
Il grido dei discepoli riesce a scuotere Gesù. Sì! 
È indicativo della loro poca fede. Eppure questo 
grido è anche un atto di fede in Gesù. Una fede 
ancora tanto immatura. Ma si ha il coraggio di 
affidarsi a Lui come all'unico che può salvare 
dal peccato e dalla morte. "Nell'angoscia grida-
rono al Signore...dice il salmo 106. 
*si destò, minacciò il vento e disse al mare: 
"taci, calmati!."  Il mare, il vento sono potenze 
nemiche, sono il caos che Dio ha vinto al mo-
mento della creazione. Gesù lo esorcizza, con le 
stesse parole con cui ha cacciato i demoni alla 
sua prima uscita a Cafarnao: taci, calmati (cfr. 
Mc. 1,25) 
*perché avete paura? Non avete ancora fede? 
"La paura è il contrario della fede. Chi crede si 
affida al Signore: a Lui consegna la propria 
vita, la propria morte, le proprie paure. Lui è il 
Signore, che si prende cura di noi anche quando 
sembra dormire. 
*furono presi da grande timore. Il timore di 
Dio non è la paura di Dio: è semmai la presa di 
coscienza della nostra distanza da Lui. È il se-
gno che ne avvertiamo la presenza e che l'av-
vertiamo nel giusto modo, chinando il capo e 
dicendo di sì anche nella fatica..   
*si dicevano l'un l'altro: "chi è dunque costui?”  
Appare la domanda che è così importante nel 
vangelo di Marco: "Chi è costui?" I discepoli 



credevano di saper rispondere. Non è così. Però 
si accorgono già che il vento e il mare gli obbe-
discono. 
 
Se uno è in Cristo... 
L'apostolo Paolo, nella seconda lettura della 
Messa, distingue la conoscenza di Gesù "alla 
maniera umana" dalla conoscenza secondo lo 
Spirito. La prima è una ricerca di Dio che si 
affida solo alle osservanze morali e alle prati-
che rituali. La seconda nasce esclusivamente 
dalla benevolenza di Dio: è suo dono, è vivere 
in Lui, è essere in Cristo. Solo questa cono-
scenza, che esige umiltà,  docilità allo Spirito, è 
capace di farcelo incontrare. Questa è la perso-

nale esperienza dell'apostolo. " Se anche ab-
biamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora 
non lo conosciamo più così. E se uno è in Cri-
sto è una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono nate di nuove.” 
 
Per la vita.  Il rapporto con Gesù cambia total-
mente anche il nostro rapporto con gli altri. Lo 
dice l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani: 
“noi non siamo debitori di nulla a nessuno se 
non dell’amore vicendevole” (Rom 13,8). Liberi 
da tutto, però non dall’impegno dell’amore, dal 
momento che questo amore fraterno è la rispo-
sta all’amore di Colui che ci ha amati sino a 
morire per noi. 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

 

���� I nostri morti 
Natali Natalino, di anni 85, via XIV luglio 
36; esequie il 15 giugno alle ore 16. 
 

Valli Romano, di anni 75, residente a Firenze 
in via Veneto 55; esequie il 19 giugno alle ore 
10,30. 

 

♥ Le nozze 
Sabato 27, alle ore 10,30, il matrimonio di 
Olivia Tagliaferri e Mirko Giovannardi 
Alle ore 15,30, il matrimonio di Valentina 
Costanzo e Stefano Berti 
 
Venerdì 26 giugno, alle ore 16, riunione 
della S. Vincenzo e alle 18 messa per i vin-
cenziani e benefattori defunti. 
 
 
    

Oggi Domenica 21 giugno 

sarà l’ultima domenica con orario invernale 

A partire da domenica prossima 

28 Giugno 

entra in vigore l’orario estivo delle Messe 
della domenica mattina: 

8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

Resterà sempre invariato l’orario della 
Messa  sabato e domenica sera alle 18.00. 

LA VISITA PASTORALE LA VISITA PASTORALE LA VISITA PASTORALE LA VISITA PASTORALE     

● Oggi Domenica  21 Giugno ore 18.00: 
S. Messa di chiusura della visita pastorale  

nella piazza antistante la Chiesa di san 
Nicolò a Calenzano.Per chi fosse in diffi-
coltà a raggiungere la piazza, dalle 17.30 è 
previsto un servizio navetta che parte da-
vanti al Cimitero di Calenzano. 

In pieve resterà comunque la messa delle 18.00. 
 
Pellegrinaggio a Lourdes con l'UNITALSI  

dal 13 al 19 settembre in treno   
dal 14 al 18 in aereo. 

Come ogni anno il pellegrinaggio a Lourdes con 
i malati è un’occasione di preghiera e servizio. 
Quest'anno data la limitata disponibilità di posti  
è necessario iscriversi entro il mese di giugno.  
I posti in aereo sono già al completo 
Informazioni ed iscrizioni in archivio, o Sandro 
Biagiotti tel 3387255867 o Luciano Colzi tel 
3391317913.  
 
Appelli di Carità: “ Chicco di Grano”  
Da tempo la parrocchia gestisce in piazza della 
Chiesa, uno spazio di ascolto e aiuto a famiglie 
che attraversano un momento di difficoltà: il 
Chicco di Grano. In particolare la San Vincenzo 
parrocchiale si è presa a cuore la distribuzione 
dei pacchi viveri - in collaborazione con il Cen-
tro d’ascolto territoriale di via Imbriani, i Servi-
zi Sociali Comunali e la Caritas Diocesana - e la 
gestione delle risorse economiche che la Pieve 
le mette a disposizione per la Carità (1700 € al 
mese). Ma le richieste sono sempre in crescita e 



non è facile neanche discernere e capire come 
aiutare.  
Spessissimo più che sostegno economico ci 
viene chiesto aiuto a trovare una casa – ad affit-
to non alto o “sociale” – e un lavoro. 
L’impressione è che chi si rivolge a noi si aspet-
ta che la parrocchia faccia da “ponte” tra certi 
bisogni e parrocchiani che possano offrire qual-
cosa in tal senso, con una certa attenzione o non 
con il solo obiettivo del guadagno. È un tema 
delicato e non sappiamo bene come potremmo 
strutturare un servizio in tal senso. Partiamo con 
questa piccola riflessione per “lanciare il sasso.” 
Si accettano suggerimenti o eventuali offerte di 
aiuto: potete rivolgervi in questa prima fase 
direttamente a don Daniele.   
Si ricorda poi che è sempre possibile portare in 
parrocchia (archivio o sacrestia) viveri per il 
banco o offerte destinate direttamente per la 
carità. Grazie.  
 
Mensa Misericordia- Servizio periodo estivo 
È intenzione della Misericordia di Sesto Fioren-
tino tenere aperta la mensa di Piazza San Fran-
cesco anche nel mese di agosto, senza interru-
zione, dato che durante il periodo estivo dimi-
nuiscono gli interventi assistenziali per chi ha 
più bisogno. A questo scopo si fa appello a 
nuovi collaboratori e volontari, in sostituzione 
di quelli che si assentano per ferie e vacanze, 
per dare continuità a questo servizio, frequenta-
to da circa 30 persone, da lunedì a venerdì nelle 
ore di pranzo. Occorre la disponibilità di volon-
tari per il ritiro dei pasti, con un mezzo attrezza-
to della Misericordia, dalla mensa Caritas di 
Via Baracca a Firenze (intorno alle 11.30) e per 
lo sporzionamento e la distribuzione del vitto ai 
tavoli fino alle ore 13.30. Si ringraziano quanti 
potranno dare il loro aiuto rivolgendosi, fin 
d’ora , direttamente alla mensa, oppure “Centro 
di ascolto” di via Imbriani (tel 055 4490999) o 
prendendo contatto con il coordinatore Arrigo 
Canzani (tel. 346 2447967).  
 
Soggiorno climatico diurno per anziani  
Nell'ambito dell'iniziativa "Agosto anziani 
2015", promossa dalla Società della Salute e 
dall'Associazione Comunale Anziani verrà or-
ganizzato il "Soggiorno climatico diurno a 
Villa Barellai (Pratolino)" in due turni:  
il primo dal 3 al 14 agosto,  
il secondo dal 17 al 29 agosto  

(escluse le domeniche). La quota di partecipazione 
per ogni turno è di € 130 e comprende: trasporto 
A/R, colazione, pranzo, merenda-cena.  
Iscrizioni entro il 18 luglio presso Associazione 
Comunale Anziani - Viale Ariosto 210 Sesto 
Fiorentino - tel. 055 4212046 
 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 

Oratorio Estivo 2015 www.pievedisesto.it. 
Costi, modalità e iscrizioni nella locandina 
affissa in bacheca, in oratorio e sul sito.   
Quattro settimane: Dal 15 Giugno al 10 Luglio  
in parallelo ai Campiscuola Elementari (III, IV e 
V) alla canonica di Morello 
Le settimane di oratorio proseguono poi per 
tutto il mese di Luglio, in collaborazione con 
l’associazione M&te.  
Le iscrizioni - aperte a tutti - si possono fare 
in direzione oratorio il pomeriggio dalle 
17.30 alle 19.30. 
 
Serate di presentazione dei campi estivi:  
Lunedì 22 giugno – Campo famiglie in au-

togestione  
Lunedì  29 giugno – Campo Medie  
 

Rassegna teatrale nel Chiostro 

 

 



APPUNTI 
 
La stampa, la televisione con di-
battiti a più voci hanno dato noti-
zia e commentato la nuova enci-

clica Laudato sì di Papa Francesco. Invitiamo 
tutti a leggere l'Enciclica. Chi ha un computer la 
trova pubblicata per intero in diversi siti, a co-
minciare da vatican.va della Santa Sede. Viene 
venduta anche con Famiglia Cristiana. L'encicli-
ca finisce con due preghiere: La preghiera per 
la nostra terra e La preghiera cristiana con il 
creato. Sono un invito a pregare.  
 
 

Preghiera per la nostra terra 
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fra-
telli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo de-
prediamo, 

affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 
 
 

� 
 
 

Preghiera cristiana con il creato 
 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza  
e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 
 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo  

con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce 
orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 
Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 
nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore,  

mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi  

è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato 
dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 
Amen. 


