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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no
XXIX Domenica del Tempo Ordinario – 16 ottobre 2016
Liturgia della Parola: *Es 17,8-13; **Tm 3,14-4,2; ***Lc.18,1-8

La preghiera: Il mio aiuto viene dal Signore

Pregare sempre ... (Lc.18,1)
Oggi il Signore parla della necessità per il cristiano di pregare sempre. La preghiera come
dimensione costitutiva dell'esser cristiani.
Gesù lo fa raccontando la parabola della vedova povera e del giudice iniquo. Insieme a
quella dell'amico importuno (Lc 11, 5-13) e a
quella del fariseo e del pubblicano nel tempio
(Lc 18,9 - 14) forma un trittico di parabole
che è patrimonio esclusivo di Luca. Tutte
hanno per tema la preghiera. Tra gli evangelisti è Luca a sottolineare con particolare insistenza questa dimensione orante di Gesù: le
ore più significative della sua vita sono sempre preparate e vissute nella preghiera. Nella
parabola di oggi la preghiera è incarnata da
una vedova povera che attende giustizia, che
non si arrende mai, che al giudice iniquo continua a ripetere "fammi giustizia"! È un'anima
fedele, una chiesa, un cristiano che, come
dicono le Beatitudini, è affamato e assetato di
giustizia, cioè desidera che si compia, qui, in
questo mondo, la volontà di Dio. Una preghiera fatta anche di passione, di fatica, di
lotta come quella di Gesù nel Getsemani.
Questa preghiera è una componente essenziale della storia perché il grido dei poveri e delle vittime che chiede giustizia e pace non deve esser perduto. "E Dio non farà giustizia ai
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di
lui? "Quando il Papa chiede alla chiesa di
pregare, le chiede di essere conseguente con
la propria fede, di stare nella storia con le
armi che le sono proprie, le armi salvifiche
dell'intercessione, le chiede di stare nel mondo senza essere mondana, di assumere un
comportamento ispirato dall'ascolto della Parola di Dio... Sì, anche quando le apparenze
paiono affermare il contrario, la preghiera dialogo con Dio che salva - salverà il mondo." (E. Bianchi)

Senza stancarsi
Gesù esorta a
pregare “senza
stancarsi”.
Commenta Papa
Francesco: "Tutti
proviamo
momenti
di
stanchezza e di
scoraggiamento,
soprattutto
quando la nostra
preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci assicura che, a differenza del giudice disonesto,
Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche
se ciò non significa che lo faccia nei tempi e
nei modi che noi vorremmo. La preghiera non
è una bacchetta magica! Essa aiuta a conservare la fede in Dio, ad affidarci a Lui anche
quando non ne comprendiamo la volontà. In
questo, Gesù stesso – che pregava tanto! – ci
è di esempio. Nel Getsemani, assalito
dall’angoscia incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione, ma la sua preghiera è pervasa dalla
fiducia nel Padre e si affida senza riserve alla
sua volontà: «Però – dice Gesù – non come
voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39).
L’oggetto della preghiera passa in secondo
piano; ciò che importa prima di tutto è la relazione con il Padre. Ecco cosa fa la preghiera: trasforma il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto all’unione
con Dio, che è Amore misericordioso."
Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra? (Lc. 18,8)
Questa domanda del Signore riguarda anche
la fede come virtù teologale
ma soprattutto come atteggiamento responsabile, fede-

le, perseverante del cristiano che non si arrende davanti alle difficoltà, che non si lascia
andare allo scoraggiamento dopo un entusiasmo iniziale. "Certo con questa domanda dice ancora papa Francesco - siamo tutti messi in guardia: non dobbiamo desistere dalla
preghiera anche se non è corrisposta. È la
preghiera che conserva la fede, senza di essa

la fede vacilla! Chiediamo al Signore una
fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola, una fede che si nutre del desiderio della
sua venuta. È nella preghiera che sperimentiamo la compassione di Dio, che come un
Padre viene incontro ai suoi figli pieno di
amore misericordioso."

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Oggi alle ore 17:00 nella Cattedrale di Santa
Corsi Prematrimoniali
Maria del Fiore Ordinazione Diaconale, presieduta dal nostro Card. Arcivescovo Giuseppe
Betori, di 3 Studenti del nostro Seminario Arcivescovile: Elia Carrai, Marco Galati, Vishal
Machunkal. E dalla Fraternità di Gerusalemme
p. Pierre Emmanuel. Preghiamo per loro.
I soldi raccolti per la lotteria dell’oratorio di
domenica scorsa sono stati di 1285 Euro, al
netto delle spese.

I nostri morti
Suor Eugenia Corbella, anni 94, della comunità
delle Suore di Maria Riparatrice. Milanese di
origine, si è spenta dopo una vita dedicata al
Signore, nella preghiera e nel servizio alla chiesa. Ha passato a Sesto i suoi ultimi 12 anni, ancora presente e in uno spirito sempre allegro e
sereno, fino alla fine. Le esequie sono state celebrate presso la cappella delle stesse suore in
via XIV Luglio, dietro la ASL, sabato 15 ottobre
alle 8.30.

☺I Battesimi
Oggi il Battesimo di: Costanza Pecchioli e Leonardo Bini.

INCONTRARE GESÙ
Relatore: don Francesco Carensi, biblista.

Lunedì 17 ottobre
Salone Parrocchiale - ore 21.15
Sono disponibili le Schede bibliche diocesane,
che propongono per i gruppi nelle parrocchie la
lettura di alcuni brani del Vangelo a cui il Vescovo fa riferimento nella lettera pastorale. .
Abbiamo scelto quelle proposte dal Centro Missionario, che faranno da guida alle nostre catechesi a partire da lunedì 24 ottobre, alle ore
18.30, guidate da don Daniele.

Il primo corso di preparazione al matrimonio
inizia Giovedì 20 Ottobre alle ore 21 nel salone.
Sette incontri consecutivi più una domenica
insieme: domenica 6 novembre.
Il secondo inizierà Giovedì 12 gennaio 2017
presso la parrocchia dell’Immacolata, con le
stesse modalità. Iscrizioni in archivio.
Andate incontro agli uomini delle città…

Mercoledì 19 ottobre
Incontro volontari presso Centro Caritas
via Corsi Salviati 16
ore 19 – Messa con don Fabio – Responsabile
Spirituale Volontari con il Direttore Caritas
ore 20,30 – Cena conviviale.
È un momento di condivisione come inizio di
un SERVIZIO tanto importante.
Incontri giovani coppie
Il tema degli incontri di quest'anno sarà "L'amore è ..." prendendo spunti di riflessione da Amoris Laetitia, soprattutto dal capitolo IV in cui
ritroviamo anche l'inno alla carità.
Prossimi incontri: domenica prossima 23/10 in
Pieve (pranzo insieme, incontro a seguire)
- 20 novembre - 18 dicembre.
Colletta alimentare
La Caritas cerca volontari per la raccolta viveri
all’Ipercoop di sabato 29/10. I viveri raccolti
saranno destinate alla carità delle Parrocchie di
Sesto Fiorentino. Per dare una mano contattare
Francesco 3483972058.

ORATORIO PARROCCHIALE
Oggi e sabato/domenica e Domenica prossimi i
ritiri alla chiesa di Morello, dei ragazzi/e di
terza media, i Cresimandi del prossimo 20 novembre.

Ogni sabato in oratorio
dalle 15. 30 alle 18.00
15.30 – “Accoglienza e gioco libero”
16.00 – CERCHIO, canto e preghiera
dalle 16.00 – Attività: pattinaggio, calcetto,
laboratori… e tanto altro!
17.45 – Cerchio di chiusura

Sabato 22 OTTOBRE – Lab-oratorio
Sabato 29 – Gita al MUSEO DEI RAGAZZI
a Palazzo Vecchio.

Iscrizione: il sabato in direzione - 5€.
Ritrovo: alla stazione di Sesto alle 14.25
(con biglietto del Treno - che parte alle 14.37!)
Rientro attorno alle 18.30.

Sabato 5 NOVEMBRE – in-oratorio
CATECHISMO ANNO 2016-2017
Benvenuti ai bambini che iniziano il percorso del catechismo! Nei giorni e orari settimanali
i bambini di Terza Elementare e le famiglie
conosceranno il catechista. Poi per tutti Sabato
29 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 incontro in
oratorio.
I bambini e le famiglie di IV elementare
sono invitati tutti alla messa delle 10.30 per la
consegna del Vangelo domenica 23 ottobre.
Incontro lungo di catechismo dei ragazzi/e:
- di I media: Mercoledì 26/10
- di II media: giovedì 28/10
Ritrovo alle 18.00 – conclusione alle 21.15
Incontro genitori dei ragazzi/e di II media –
lunedì 24 ottobre alle ore 21.15 nel salone.

Dopocresima
Anno 2001: uscita di 3 giorni a Cortona. Partenza sabato 29 ottobre dall'oratorio alle 17:00;
rientro lunedì 31 ottobre nel primo pomeriggio.
Per le iscrizioni contattate gli animatori o Don
Jimy entro venerdì 21/10. Anche per le info
dettagliate.
Giovanissimi (III-V superiore): incontro domenica 23 ottobre alle 19 alla casa di Morello,
condividendo prima una cena in cui ognuno
porta qualcosa. Ritrovo davanti all'oratorio dalle
18.30 per dividerci nelle macchine.
Gruppo giovani (primi anni università): Incontro
mercoledì 19 dalle 19 con cena in condivisione.

DOPOSCUOLA
Dopo la metà di ottobre riprenderà in Oratorio il
doposcuola per i ragazzi delle Scuole Medie.
Fare riferimento a Carlo 3357735871 o Sandra
3391840062. Si cercano ancora volontari.
Incontri per sposi e genitori/famiglie

Si propone una serie di incontri e iniziative volte a conoscere e approfondire tre sentimenti
propri di Gesù che, come ha detto Papa Francesco nel suo discorso a Firenze "rappresentano
la calda forza interiore che ci rende capaci di
vivere e di prendere decisioni":Umiltà, Disinteresse e Beatitudine. Le proposte sono per le
famiglie ma più in generale per chiunque abbia
voglia di mettersi in cammino per cercare di
vivere nel proprio quotidiano il Vangelo.
Gli incontri si terranno in Pieve e sono aperti a
tutti ad eccezione dei due momenti formativi del
5-6 novembre e 4-5 febbraio per i quali è necessario informare prima della partecipazione.
*«Famiglie nel mondo, ma non del mondo»
Essere famiglia cristiana nel nostro tempo

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2016
Iscrizioni: ai genitori dei bambini del catechismo è richiesta una offerta di partecipazione. Per gli altri la quota è
40 € a coppia. Contattare Giuseppe e Lucia 0554217853
–3295930914 o per mail famigliepieve@gmail.com. Fino
ad esaurimento posti.
*Venite a me che sono mite e umile e di cuore..
Domenica 4 dicembre – pomeriggio

In diocesi
VEGLIA MISSIONARIA
Parrocchia Santa Croce a Quinto
Venerdì 21 Ottobre
ore 21.00
Sarà presente S.E. Cardinale Giuseppe Betori

Settimello ospita la statua
della Madonna Pellegrina di Fatima
In questo anno della Misericordia il messaggio
di Fatima sul perdono si dimostra particolarmente attuale.
Da giovedì 13 ottobre è la statua è esposta alla Parrocchia di Santa Lucia a Settimello, in un
intenso programma di appuntamenti con i fedeli
fino al 20 ottobre.
(vedi locandina in bacheca)

APPUNTI
Da “La Stampa Vatican-Insider”
del 13 ottobre 2016 un articolo
di Iacopo Scaramuzzi

Tre super sindache promuovono un summit
sui rifugiati in Vaticano
Le sindache di Madrid, Barcellona e Parigi hanno deciso di sostenere attivamente l’incontro
«Europa: i rifugiati sono nostri fratelli», che
avrà luogo il 9 e 10 dicembre prossimi in Vaticano, inviando una lettera a diversi loro colleghi
europei per incoraggiarli a partecipare.
Questo summit «è stato convocato per attirare
l’attenzione internazionale sulla minaccia alla
stabilità mondiale rappresentata dal crescente
numero di rifugiati sul nostro pianeta, un numero che al momento supera i 125 milioni».
«Cara signora sindaca, caro signor sindaco», si
legge nella missiva inviata lo scorso 29 settembre dalla sindaca di Madrid Manuela Carmena
Castrillo, dalla sindaca di Barcellona Ada Colau
Ballano, e dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo,
«il 9 e 10 dicembre prossimi, il Vaticano ospiterà l’incontro “Europa: i rifugiati sono nostri
fratelli” il cui obiettivo è di riunire rappresentanti di diversi ambiti al fine di aumentare la
consapevolezza dei cittadini nel momento in cui
si cercano soluzioni all’immenso dramma umanitario che conosciamo attualmente. Crediamo proseguono le tre sindache nella lettera scritta in
spagnolo, francese, inglese e tedesco - che le
nostre città europee, nello spirito di laicità delle
nostre istituzioni e della diversità di idee e convinzioni dei nostri cittadini, ben rappresentate
dai nostri sindaci, debbano essere presenti a
questo incontro per testimoniare l’inquietudine
e la solidarietà dei nostri concittadini, per dimostrare la nostra volontà di ricercare attivamente
rimedi all’inazione che prevale attualmente e
per sollecitare l’impegno di tutti coloro che, pur
disponendo di strumenti necessari, sono riluttanti ad utilizzarli. Pensiamo che le grandi città
europee, emblema del benessere occidentale al
quale aspirano milioni di rifugiati in cerca di
dignità di fronte alle violenze e all’indifferenza,
devono impegnarsi in modo risoluto nella ricerca di soluzioni percorribili e durevoli. La cooperazione è il solo e unico cammino verso la pace
e la prevenzione di catastrofi naturali. Noi, rappresentanti delle città, dobbiamo continuare ad
affermare il nostro ruolo in quanto attori mag-

giori nell’agenda internazionale. Da Madrid,
Parigi e Barcellona vi invitiamo ad unirvi a questo incontro internazionale contro l’indifferenza
e per la dignità di tutti questi esseri umani che
subiscono le conseguenze drammatiche della
violenza, dell’esclusione, della povertà estrema,
della fame o della malattia. Desideriamo che le
città d’Europa siano ampiamente rappresentate
a questo incontro proposta dal Vaticano (Papa
Francesco) per manifestare così l’impegno delle
nostri istituzioni e dei nostri cittadini di fronte a
questa situazione che ci tocca e ci commuove
tutti». Firmato, Manuela Carmena Castrillo,
Ada Colau Ballano e Anne Hidalgo. Sono sei
gli obiettivi che il summit vaticano si propone
di evidenziare. Primo, «fermare all'origine l'ondata di rifugiati, mettendo immediatamente fine
alla guerra in Siria». Secondo, «non bisogna
sanzionare la Gran Bretagna per la sua uscita
dall'Unione Europea». Terzo, «devono essere
creati dei corridoi umanitari sicuri e certi, riconosciuti a livello internazionale non solo dai
paesi membri della UE ma anche in paesi meno
popolosi quali, tra gli altri, l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, gli USA, e il Medio
Oriente». Quarto, «offrire l'amnistia o altri tipi
di soluzioni per le vittime della schiavitù moderna e la tratta di esseri umani che vengono
sottoposti a forme di lavoro forzato, prostituzione e traffico di organi». Quinto, «ripristinare un
senso di giustizia e di eque opportunità nelle
disilluse classi lavoratrici, nei giovani disoccupati e in tutti coloro la cui condizione economica è stata indebolita dalle crisi finanziarie e
dall'esternalizzazione e precarizzazione del lavoro». Sesto, «non meno importante», «concentrare le risorse, compresi eventuali aiuti aggiuntivi, nel promuovere lo sviluppo economico dei
paesi a basso reddito, piuttosto che nella guerra».
In generale, «innalzare altri muri e recinzioni
non fermerà i milioni di migranti in fuga dalla
violenza, dall'esclusione, dalla povertà estrema,
dalla fame, dalla sete, dalle malattie, dalla siccità, dalle inondazioni e da altri mali. Solo la cooperazione internazionale per il raggiungimento
della giustizia sociale può essere la soluzione».
Appuntamento per i sindaci europei in Vaticano
il 9 e 10 dicembre.
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