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Offrirà se stesso in sacrificio di riparazione  
Nella liturgia di oggi sono proposti, come prima 
lettura, due versetti dal capitolo 53 di Isaia. 
Appartengono al quarto carme del servo di Dio: 
il servo che offre se stesso in espiazione, addos-
sandosi l'iniquità degli uomini. È Il testo profe-
tico nel quale subito i cristiani riconobbero Ge-
sù nella sua passione. Letto per intero come 
facciamo ad esempio nella liturgia del venerdì 
santo è il racconto più commovente della pas-
sione del Signore: egli offrirà se stesso in sacri-
ficio di riparazione... il giusto mio servo giusti-
ficherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. 
 
Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni… 
Siamo ancora in cammino, con Gesù, lungo la 
strada che porta a Gerusalemme. Il Signore 
annunzia per la terza volta la sua passione. I 
discepoli sembrano assolutamente refrattari al 
discorso: la loro preoccupazione è solo quella 
di garantirsi dei posti d'onore nel regno. Oggi a 
mettersi al centro sono i due fratelli Giacomo e 
Giovanni figli di Zebedeo,  ai quali Gesù stesso 
ha dato il soprannome di figli del tuono, tanto 
sono impulsivi. Essi, con Pietro, sono stati della 
resurrezione della bambina di Giairo e della 
trasfigurazione sul Tabor e lo saranno dell'ago-
nia del Getsemani . A loro sono quindi riservati 
i momenti più alti della rivelazione del Signore. 
Oggi fanno una domanda al Signore apparen-
temente molto presuntuosa: “Maestro, voglia-
mo che tu faccia per noi quello che ti chiede-
remo”. Quel vogliamo non suona bene. Però 
Gesù è molto paziente: li conosce, sa che sono 
generosi: vuol sapere meglio che cosa chiedo-
no. “Cosa volete che io faccia per voi?" Tutto il 
vangelo - diceva Padre Fausti - è un'educazione 
dei nostri desideri, perché confrontandoli e con-
formandoli con quelli del Signore, impariamo a 
volere e chiedere secondo Dio. Giacomo e Gio-
vanni rispondono: “Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua si-
nistra.” Cioè essere ai primi posti vicino a Lui. 

Sono giovani certa-
mente genero-si, 
che amano Gesù 
sinceramente: vor-
rebbero avere un 
posto in prima fila, 
accanto a lui. Il 
Signore non in-
terpreta male la 
domanda: sa leggere 
nel cuore e vi trova tanta 
generosità. Continua però ad 
interrogarli: vuol capire. “Voi non sapete quello 
che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?” Quello che Gesù offre ai discepoli 
è il suo calice, cioè la sua stessa sorte: la sua 
stessa vita di immolazione. E anche il battesimo 
cioè l'immersione nelle acque della purificazio-
ne per una vita nuova, purificata anche attraver-
so la sofferenza. La risposta di Giacomo e di 
Giovanni  è una risposta generosa: dicono di sì. 
Sono pronti a tutto. E il Signore sa che ne sa-
ranno capaci. Ma i posti nel Regno li assegna il 
Padre mio. 
 
Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere 
servito ma per servire. (Mc. 10,45) 
Gli altri discepoli non prendono bene la do-
manda di Giacomo e di Giovanni e reagiscono 
indignati. Invece il Signore non se la prende più 
di tanto. Continua pazientemente il suo discor-
so: spiega cos'è il potere, come si esercita:  
"Coloro che sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servi-
tore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infat-
ti non è venuto per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti”. È 
una lezione fondamentale che la comunità cri-
stiana (e la Chiesa) non potrà mai dimenticare. 



Per la vita: Manteniamo ferma la professione 
della fede. Infatti non abbiamo un sommo sa-
cerdote che non sappia prendere parte alle no-
stre debolezze: egli stesso è stato messo alla 
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento oppor-
tuno. (Ebr. 4, 14 -16) 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Oggi è la 89° Giornata Mondiale Missionaria 
il tema è "Dalla parte dei poveri". È un’occa-
sione per pregare e contribuire alle necessità 
delle missioni. Anche la nostra parrocchia può 
contribuire mettendo l’offerta nel raccoglitore 
in fondo chiesa.  
 Sabato 24 ottobre si terrà la veglia missiona-
ria presso la Chiesa di San Salvatore al Monte 
alle ore 21.00 e sarà presieduta dal Cardinale 
A conclusione verrà consegnato il mandato 
missionario a tutta l'assemblea. 
 
 
Incontro Giovani Coppie 
Oggi Domenica 18 ottobre, in parrocchia con la 
messa delle 12, il pranzo a seguire e momento 
di confronto nel pomeriggio.  
Per info sugli incontri si può rivolgersi a Lisa e 
Carlo: lisa.lastrucci@libero.it  

 
 

AZIONE CATTOLICA SESTO FIORENTINO 
Itinerario di catechesi per adulti 

oggi, domenica 18 Ottobre  
nei locali della Parrocchia M.SS. Immacolata. 

Elisabetta: l’incontro che stupisce 
Si inizia alle ore 20,15 con i vespri 

Segue l’introduzione al tema, attraverso un vi-
deo, per proseguire con il confronto in gruppo  

e un primo incontro con la Parola. 
Info: Fam. Agostino - tel.055/4215812 

 
 

CORSI PREMATRIMONIALI 
Il primo corso di preparazione al matrimonio 
inizia Giovedì 22 Ottobre, alle ore 21 nel sa-
lone parrocchiale.Sei incontri consecutivi più 
una domenica insieme. Il secondo corso inizierà 
Giovedì 14 gennaio presso l’Immacolata. Iscri-
zioni per entrambi in archivio. 
 
 

LETTURA E COMMENTO DEI SALMI   

guidate da don Leonardo De Angelis 
*Martedì 20 ottobre - Salmo 111: “Beato 
l’uomo che teme il Signore.” 

Nel salone alle ore 21,00. 

La visita del Papa a Firenze  
Continuiamo a dare informazione per la pre-
senza del Papa al Convengo Ecclesiale Na-
zionale a Firenze. Fate sempre riferimento al 
nostro notiziario per gli aggiornamenti. Per 
segnarsi rivolgersi sempre in archivio 
(0554489451 pieveidsesto@alice.it): dal Lu-
nedì al sabato dalle 10 alle 12.   
*10 novembre Messa allo stadio alle 15.30: 
abbiamo ancora alcuni posti.  
  -Un canale riservato è destinato ai 
disabili (e loro accompagnatori attraverso la 
Misericordia e l’UNITALSI di Sesto Fioren-
tino: fare riferimento a Sandro 3387255867 o 
Luciano 3391317913. 
 -Anche allo Stadio di atletica Ri-
dolfi dove arriva e riparte il Papa, circa 6 
mila, potranno accedere esclusivamente con 
un biglietto. Potranno assistere alla celebra-
zione su un maxi schermo appositamente 
predisposto e sarà anche possibile ricevere la 
comunione. Questi posti sono al coperto al 
contrario di quelli dello Stadio. Chi fosse 
interessato si segni sempre in archivio. 
*Cerimonia di apertura del Convegno in 
cattedrale (lunedì 9 novembre 15.30-18).  
Abbiamo 17 posti riservati.  
*  Incontro di Papa Francesco con i conve-
gnisti, 10 novembre ore 9.45 (accesso alla 
Cattedrale entro le 8.30). Abbiamo 12 posti.     
 
 

La Villetta 
da lunedì 5 ottobre ha riaperto la Villetta 
per gli anziani. Gli orari sono quelli soliti: 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14,30 alle 
18. Per informazioni Fernanda: 340.8722553. 
 

 
La Compagnia Nomastè presenta: 

 “Firenze Trespiano e viceversa” 
Teatro di S. Martino - Costo € 10 

sabato 17 alle ore 21 
domenica 18 alle ore 17.  

incasso devoluto alla Misericordia. 



Associazione "AMICI DI SARA LAPI" 
Teatro San Martino: 30 Ottobre alle ore 21,15 

la Compagnia " Dire Fare Recitare"  
presenta la commedia SERATA OMICIDIO 

Il ricavato a sostegno degli studenti delle Scuo-
le Superiori e dell'Università. Prenotazioni: 

3334664555 dal mercoledì al sabato  
dalle 17 alle 19. Offerta minima € 9,00.  

 
MEDITAZIONE CRISTIANA 

Con don Alfredo Jacopozzi del Centro di Medi-
tazione di Firenze per approfondire il cammino 
della meditazione cristiana a S. Maria a Morel-
lo.  Ogni TERZO MARTEDI del mese (20/10, 
17/10 15/12 ecc) dalle ore 19,00 (inizio ore 
19,30 puntuali) alle ore 21,00 circa. Il contesto 
fondamentale della meditazione cristiana va 
ricercato nella relazione che è alla base del no-
stro esistere, ovvero il nostro rapporto di creatu-
re con Dio creatore. Il momento della medita-
zione prevede una introduzione di don Alfredo, 
il silenzio e una breve preghiera conclusiva. Per 
informazioni: Elisa 3333717644 (ore cena)  

. 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 
Il catechismo di III elementare è iniziato nella 
settimana ddaall   1122  aall   1166  oott ttoobbrree nel giorno e ora-
rio che sono stati comunicati per mail e affissi 
sabato 11 alla festa. Sabato 24 ottobre incontro 
al mattino dalle 10.30 alle 12.30.  
Vogliamo aggiornare i nostri dati dei ragazzi 
che già frequentano il catechismo. In direzione 
o in archivio il foglio dati; scaricabile anche dal 
sito www.pievedisesto.it 
 
Oratorio del sabato  

Riparte l’esperienza dell’oratorio del Saba-
to, con cadenza quindicinale.  
Per tutti i bambini e ragazzi dalla prima 
elementare alle medie.  
Dalle 15.30 alle 18.00 
Sabato 24 ottobre – attività in oratorio 
Sabato 7 novembre - attività in oratorio 
Dopocresima: Il gruppo del ’98 e ’99 si ritrova 
Domenica 25 per il cineforum sull’adolescenza 
rivolto anche ai genitori. 
Dopocresima 2001: Prossimo incontro dome-
nica 25 ottobre per cineforum. Seguiranno in-
formazioni.  
 

 

“L’Adolescenza non è una malattia” 
Cinque serate di CiCinque serate di CiCinque serate di CiCinque serate di Cineforum per genitneforum per genitneforum per genitneforum per genitoooori e figli ri e figli ri e figli ri e figli     

Proponiamo una serie di incontri per genitori di 
ragazzi in età pre/adolescenziale. Intanto:   
Domenica 25 Ottobre 
I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY 
regia di Ben Stiller, con Ben Stiller, Kristen Wiig 
Domenica 29 Novembre 
I NOSTRI RAGAZZI - regia di Ivano De Matteo  

Ingresso gratuito  
ore 19.00:   Apericena – a cura dei ragazzi dei 
percorsi dopocresima – contributo 5,00€/cad 
ore 20,00: Proiezione film per genitori presso 
il salone parrocchiale; a seguire dibattito anima-
to dalla D.ssa Claudia Vanni – psicologa 
Proiezione film per ragazzi presso l’oratorio; a 
seguire dibattito animato da un esperto. 
Per una migliore organizzazione delle serate è 

gradito un cenno di presenza 
 (famigliepieve@gmail.com - 3295930914)  

 
 

DOPOSCUOLA 
Dopo la metà di ottobre riprenderà in Oratorio 
il doposcuola peri i ragazzi delle Scuole Medie. 
Mercoledi 14 Ottobre alle ore 15 in Oratorio  
prima riunione con i volontari. Si cercano per-
sone disponibili a collaborare allo svolgimento 
di questo servizio.Fare riferimento a Carlo 
3357735871 o Sandra 3391840062. 
 
Per genitori e coppie 
Incontro di formazione per genitori e sposi con 
Giuseppe Tondelli (formatore che ormai da 
molti anni conduce in parrocchia gli incontri 
formativi per animatori e catechisti). nei gior-
ni 7 e 8 novembre ha per tema:”Famiglia & 
Famiglie: come abitare e vivere i luoghi della 
comunità”. Iscrizioni aperte fino ad esaurimen-
to posti.  famigliepieve@gmail.com  
 

In diocesi 
 

SUL MONTE 
CICLO DI INCONTRI SUL VANGELO DI MATTEO 

Presso la Parrocchia di San Romolo a Colonna-
ta sala del Punto Via Ginori 

Mercoledì 28 ottobre 2015 ore 21 
“Egli parlò loro di molte cose in parabole” 

Mt 13, 1-52 
Cosa sono le parabole? Perché Gesù le utilizza-

va così spesso? E qual’è Il loro significato? 
Don Luca Mazzinghi docente di Sacra Scrittu-

ra alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale 
 



APPUNTI 

Da  “La Stampa-Vatican Insider” 
del 14 ottobre 2015 raccogliamo 
questo servizio di Giorgio Bernar-
delli.  

 
Capovilla: «I rifugiati a Sotto il Monte,  

il regalo più grande» 
 

«Il regalo più grande me l’hanno fatto ieri, por-
tandomi i dodici rifugiati accolti in paese». 
Compie cent'anni oggi il cardinale Loris Capo-
villa, segretario di Giovanni XXIII e tuttora a 
Sotto il Monte memoria vivente del suo pontifi-
cato. Compie cent'anni ma lo sguardo non è 
affatto rivolto al passato; continua anche lui a 
scrutare i «segni dei tempi» che oggi hanno 
anche il volto dell'umanità migrante. A rivelarlo 
è un amico che con lui oltre alla città d'origine 
condivide anche il cognome: don  Nandino Ca-
povilla, sacerdote del patriarcato di Venezia, 
protagonista di tante campagne per la pace con 
Pax Christi Italia. Sul suo profilo Facebook don 
Nandino oggi riporta la risposta del cardinale 
Capovilla ai suoi auguri per questo compleanno 
importante. E in queste parole il presule che 
papa Francesco ha voluto elevare alla dignità 
della porpora nell'ultimo Concistoro racconta - 
appunto - dell'incontro avvenuto ieri a Sotto il 
Monte con un gruppo di rifugiati.«È stato emo-
zionante - spiega - come la notte dell’apertura 
del Concilio, perché mi sembra che se per me si 
chiude la vita, con loro si apre un mondo nuo-
vo. Sapessi Nandino... li ho abbracciati uno ad 
uno a lungo, piangendo, come fossi la loro ma-
dre. Ho detto loro che l’onore dell’Italia non è  
averli accolti e non averli respinti in mare, ma 
avere uomini e donne che li accolgano nelle 
loro città e nelle loro case. E vedere che li ama-
no come loro figli!». 
I rifugiati a cui si fa riferimento, fanno parte di 
un gruppo di una sessantina di richiedenti asilo 
che sono ospitati da agosto a Sotto il Monte, il 
paese natale di papa Giovanni, in provincia di 
Bergamo, dove il cardinale Capovilla ha scelto 
di risiedere nel 1988 dopo aver lasciato la guida 
del santuario di Loreto. Si trovano in un luogo 
anche questo speciale: sono ospitati proprio in 
un'ala dell'ex seminario che papa Giovanni 
chiese ai missionari del Pime di aprire nella sua 
casa natale. Aveva a cuore che anche nella sua 
piccola Sotto il Monte restasse un segno dell'a-
pertura della Chiesa al mondo intero. Da diversi 
anni - però - quel seminario era rimasto vuoto: 
il calo delle vocazioni ha convinto il Pime a 

riunire la formazione teologica dei futuri mis-
sionari in un'unica struttura a Monza. Anche se 
i missionari - fedeli al mandato di Giovanni 
XXIII - a Sotto il Monte continuano a promuo-
vere tante attività di animazione missionaria. 
Poi, però, sono arrivati gli appelli di papa Fran-
cesco sulle strutture vuote degli enti ecclesiasti-
ci; e anche una richiesta specifica del prefetto di 
Bergamo, nei giorni più caldi dell'emergenza 
migranti di questa estate. Così - come racconta 
questo articolo che uscirà sul numero di no-
vembre della rivista Mondo e Missione - l'ala 
immediatamente utilizzabile dell'ex seminario è 
stata affidata dal Pime alla Caritas di Bergamo, 
che nel giro di poche ore vi ha aperto un Centro 
di accoglienza che ospita attualmente 63 richie-
denti asilo. Si tratta di uomini, quasi tutti molto 
giovani, provenienti da dieci diversi Paesi del-
l'Africa e dell'Asia, in buona parte sbarcati in 
Sicilia da poche settimane. Musulmani e cri-
stiani che insieme, dopo essere fuggiti dalla 
guerra o dalla povertà, vivono nella casa di pa-
pa Giovanni. Accolti anche dall'amministrazio-
ne comunale di Sotto il Monte e da alcuni vo-
lontari, grazie ai quali è stato possibile aprire 
una scuola di italiano. Il tutto con discrezione, 
senza ostentare nulla («Vogliamo che siano 
accolti, non tenerli in esposizione...», spiega 
padre Castrese Aleandro, missionario da poco 
rientrato dal Brasile e oggi rettore della Casa 
del Pime di Sotto il Monte). Profezia anche in 
questo stile di quella Pacem in terris che Ron-
calli annunciò nella sua storica enciclica. E in 
giornata, al cardinale Capovilla è giunta 
l’affettuosa telefonata di auguri da parte del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Papa Francesco ha inviato un telegramma nel 
quale si legge tra l’altro:«Al caro fratello Car-
dinale Loris Francesco Capovilla che loda e 
ringrazia Cristo sommo ed eterno Sacerdote 
nella lieta  ricorrenza del centesimo complean-
no, rivolgo fervidi auguri e, in segno di viva 
riconoscenza per il lungo e fedele servizio reso 
al Vangelo e alla Chiesa, invoco dal Signore, 
per intercessione di Maria  Regina Apostolorum 
e di San Giovanni XXIII, una rinnovata effu-
sione di doni e di ricompense celesti sulla sua 
venerata persona». 
 

È possibile scaricare il notiziario dal sito 
www.pievedisesto.it e iscriversi alla mailing 

list scrivendo a pievedisesto@alice.it, 
Sul sito si possono consultare le informa-

zioni sulla vita e le attività della parrocchia. 


