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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no 
 II Domenica del T.O.  -  14 gennaio 2018 

Liturgia della Parola: 1Sam 3,3-10.19 Sal 39 1Cor 6,13-20 Gv 1,35-42 
La preghiera: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 
 

 
Vocazione e sequela  

All’inizio del tempo ordinario ci vengono 

offerti due racconti di vocazione perché 

l’esistenza cristiana che inizia con il battesi-

mo è questo: rispondere con la propria vita ad 

una chiamata di Dio. Così la chiamata di Sa-

muele e quella di due discepoli ci offrono 

alcuni elementi per iniziare o continuare o 

riprendere il nostro cammino vocazionale. Si 

perché la vocazione, dopo il Concilio Vatica-

no II, non è solo di chi nella chiesa fa scelte 

particolari, ma è propria di ogni battezzato: 

ognuno riceve da Dio Padre una particolare 

chiamata ad essere un suo testimone nel 

mondo; ognuno, in forza dello Spirito, è 

chiamato a donare agli altri qualcosa di unico, 

che solo lui può dare; ognuno è chiamato a 

scoprire in Dio e nella sua volontà la verità su 

se stesso, sul proprio essere. 

Dagli inizi della chiamata del giovane Samue-

le cogliamo alcuni modi di essere , alcune 

virtù, che come una porta consentono di en-

trare in quella visione diversa di sé e del 

mondo che chiamiamo vocazione. Intanto la 

disponibilità e la prontezza nel rispondere a 

quella voce che lo sveglia e reclama la sua 

attenzione; non una ma più volte questo av-

viene, segno di una costanza che non è servi-

lismo o desiderio di compiacere, ma scelta di 

servizio come chiarirà la sua risposta alla 

quarta chiamata: «Parla perché il tuo servo ti 

ascolta». Disponibilità, prontezza, costanza si 

trasformano in ascolto e obbedienza; acco-

glienza e inserimento attivo in una nuova pro-

spettiva di vita. 

 

Maestro dove abiti?  

Anche dagli inizi della sequela dei primi di-

scepoli di Gesù scopriamo altri elementi della 

vocazione cristiana che per il Vangelo di 

Giovanni la contraddistinguono. Intanto no-

tiamo il crescendo nello svolgersi 

dell’incontro: a una domanda di Gesù «Che 

cosa cercate?» i discepoli rispondono con 

un’altra domanda «Rabbì dove dimori?» cui 

Gesù, risponde con l’invito a seguirlo e vede-

re di persona. Non è una risposta vera e pro-

pria: Gesù non dice dove dimora, non dà in-

formazioni, ma chiede la disponibilità di la-

sciarsi coinvolgere. È una risposta che orienta 

verso un cammino da percorrere, un’esperien-

za da vivere non un sapere da possedere. 

«Che cosa cercate?» è una domanda di non 

poco conto, chiede di interrogarsi su qual è il 

desiderio profondo che ci spinge nella vita; se 

ce n’è uno che ci orienta oppure molti che ci 

disperdono. Anche la risposta di Gesù ai di-

scepoli non è da meno: a chi gli chiede dove 

rimane (dimorare, stare) viene detto che deve 

camminare. Solo a chi si mette in viaggio 

sulla parola di Gesù, senza sapere già dove 

deve andare (un po’ come Abramo), verrà 

data la possibilità di sostare e di rimanere a 

lungo con lui. L’efficacia di questo incontro 

si manifesta nella scena seguente in cui An-

drea incontra Pietro, suo fratello, e gli fa fare 

un’esperienza simile a quella che lui stesso ha 

appena vissuto «lo condusse da Gesù ». La 

relazione stabilitasi con Gesù è contagiosa: se 

è vera non si può fare a meno di comunicarla 

e di invitare gli altri a viverla a loro volta. 

 
Un incontro fondamentale 
Infine un elemento comune ad entrambi i rac-

conti: la presenza di qualcuno, Eli e Giovanni 

Battista poi Andrea, che indica, indirizza, aiuta 

la disponibilità e la ricerca di Samuele, dei due 

discepoli e di Pietro verso l’incontro fondamen-

tale della loro vita. La vocazione è anche la-

sciarsi guidare (non plagiare!), implica un rap 



porto fiduciale con qualcuno che da un lato mo-

stra di averne fatto esperienze e dall’altro di 

agire disinteressatamente, non per il proprio 

bene ma per quello di chi ripone fiducia in lui. 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Oggi 14 Gennaio Giornata Mondiale del mi-

grante e del rifugiato.  Papa Francesco racco-

manda quattro azioni per cercare di affrontare 

il tema dei migranti e dei rifugiati: Accogliere, 

Proteggere il loro cammino, Promuovere la 

dignità della persona, Integrare ovvero incon-

trarsi.  In fondo chiesa raccogliamo i soldi per 

questa giornata.  

Don Daniele partecipa oggi alle ore 11,30 alla 

messa  presieduta dal Card. Giuseppe Betori 

presso la Chiesa di San Salvatore in Ognissanti. 

 
 

 I nostri morti 
Stigliani Salvatore, di anni 58, viale Togliatti 

186; esequie l’8 gennaio alle ore 10. 
 

Silvano Leonardo, di anni 48, viale I maggio 

13; esequie il 10 gennaio alle ore 9,30. 
 

Baroni Fosca, di anni 90, via Giusti 16; ese-

quie il 12 gennaio alle ore 10. 

 
Calendari dalla dott.ssa Leonardi 

Sono finalmente arrivati i calendari di Maung 

maung Tin; in sacrestia o in archivio al prezzo 

di € 10. Il ricavato Per sostenere il lavoro di 

Elisabetta Leonardi in Thailandia.   

 
GRUPPO AMICI DI MORELLO 

L’amore: punto di partenza o punto di arrivo? 

Ogni seconda domenica un incontro 

 per riflettere, confrontarsi,  

aprire il cuore a Dio e ai fratelli. 

Oggi Domenica 14 Gennaio - ore 15,30  

Nives Favero, Psicologa psicoterapeuta, 

autrice del libro “Amare senza farsi male” 

Presso la Chiesa di Santa Maria a Morello 

 
Catechesi degli Adulti  

La catechesi degli adulti con don Daniele sulla 

Lettera ai Colossesi riprenderà lunedì 15 gen-

naio 2018 alle 18.30 nel Salone parrocchiale. 

Non c’è incontro Lunedì 8 gennaio. 

Azione Cattolica Parrocchie M. Immacolata e S. Martino 
Conoscere l’Associazione attraverso i suoi 150 

anni di vita,   come abbia attraversato e animato 

la storia civile ed ecclesiale del nostro Paese e 

con quali prospettive si possa guardare al futuro 

Incontro aperto a tutti  

Domenica 14 gennaio 2018 
Nel salone della Parrocchia S. Martino 

Si inizia alle 19 con la cena insieme,  

per proseguire con preghiera dei Vespri 

  e la visione del documentario:  

“L’Azione Cattolica:  

una storia che continua” 
Segue riflessione e dibattito comune,con la par-

tecipazione di alcuni amici del centro diocesano 

Info: Laura Giachetti – 340/5952149 

 
Corsi prematrimoniali 

 Il secondo corso matrimoniale inizia Giovedì 

18 gennaio e sarà svolto presso la parrocchia 

dell’Immacolata. Il terzo corso Venerdì 

13/4/2018 nel salone parrocchiale della Pieve. 

Le Iscrizioni per i corsi in archivio alla Pieve 

dalle ore 10,00 alle 12,00 tel 0554489451. 

 

Corso per la cresima  

Il corso degli adulti per la Cresima inizierà 

mercoledì 24 gennaio alle ore 21,15. 

Iscrizioni e informazioni in archivio.  

La cresima sarà amministrata il 19 maggio 

durante la Veglia di Pentecoste.  

 
Misericordia di Sesto Fiorentino 

 
FFEESSTTAA  DDII  SSAANN  SSEEBBAASSTTIIAANNOO  

Momento di preghiera e comunione per la  

Misericordia, ringraziando il Signore  

per il servizio dei Confratelli  

e per affidare a Lui l’opera della Confraternita  

DOMENICA 22 GENNAIO 2017 

Ore 18.00 – s. Messa in Pieve  
 con VESTIZIONE dei confratelli 

A seguire rinfresco presso la sede. 



Corso Diocesano per LETTORI 

e MINISTRI straordinari dell’eucaristia 

♦ Incontri i formazione in preparazione del 

ministero e per il servizio della proclamazione 

della Parola di Dio: 

Sabato 3 febbraio - dalle ore 9,30 alle 12,30 

Sabato 10 e 17 febbraio – dalle 9,30 alle 16,30 

Sabato 24 febbraio - dalle ore 9,30 alle 12,30 

presso la Parrocchia del Sacro Cuore 

via Mannelli, 85r a Firenze.   

Per partecipare al è necessaria l’iscrizione in 

archivio entro il 25 Gennaio. 
 

♦ Festa dei ministri straordinari della comunio-

ne, degli accoliti e dei lettori e mandato ai nuovi 

ministri:   

Sabato 3 marzo - ore 9.30-12.30 

Presso San Lorenzo Ss Annunziata – 

Celebrazione eucaristica presieduta dal card. 

Giuseppe Betori. 

 

 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 

 
Oratorio del sabato  
Riparte con Sabato  13 gennaio. 

Ogni sabato dalle 15.30 alle 18.00. 

Martedì 16 gennaio alle 21.00, l’incontro de-

gli animatori per preparare l’attività. 

 
Corso aiuto animatori 
Sabato 20 gennaio  corso aiuto animatori per i 

ragazzi di Terza media. Ritrovo alle ore 16.00 

nel salone parrocchiale conclusione attorno alle 

18.30. Per informazioni: Simone 333853820 – 

s.mannini68@gmail.com.  

 

 
INCONTRI PER GIOVANI –  

Non hai sete? 
Un percorso con la Parola sulla via di S. Ignazio 

di Loyola Per i giovani dai 20 anni in su. 

L’uomo. La vocazione personale. La preghiera 

cristiana di ascolto. Il discernimento. In ascolto 

della propria storia e della Scrittura, non tanto 

(o non solo) dare contenuti ma un metodo di 

lettura e preghiera perché ciascuno trovi una 

luce proprio per sé. 

● Prossimo incontro Venerdì  19 gennaio alle 

ore 21,00, in cripta. Acceso dal chiostro.  

 

SINODO DEI GIOVANI 

E online il portale www..velodicoio.it , un pro-

getto messo a punto dal Servizio Nazionale per 

la pastorale giovanile della Cei per esplorare 

ambizioni, speranze e paure delle giovani gene-

razioni e offrire loro una opportunità di espres-

sione in vista della XV Assemblea generale 

ordinaria del Sinodo dei vescovi, che si terra dal 

3 al 28 ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede 

e il discernimento vocazionale”. Non si tratta di 

un sondaggio, spiega una nota della Conferenza 

episcopale italiana, bensì di uno strumento che 

vuole favorire un confronto di gruppo - a scuo-

la, in università, nei gruppi parrocchiali e in 

quelli informali - su alcune tematiche centrali 

nella vita dei giovani, raccolte intorno a dieci 

parole chiave: ricerca, fare casa, incontri, com-

plessità, legami, cura, gratuita, credibilità, dire-

zione, progetti. Ogni giovane tra i 16 e i 29 anni 

può esprimersi nei tempi e con i linguaggi che 

preferisce, grazie alla estrema duttilità dello 

strumento predisposto e alla riservatezza che 

esso garantisce ai partecipanti. La Chiesa italia-

na dedica a questo speciale ascolto dei giovani i 

mesi da gennaio a maggio, utilizzando soprat-

tutto lo strumento del portale. A giugno le sin-

gole diocesi rifletteranno sul materiale raccolto 

per arrivare ad una sintesi che apra a nuove pro-

spettive per la pastorale giovanile. Dal 3 al 10 

agosto da tutte le diocesi partiranno una serie di 

pellegrinaggi che confluiranno, l’11 e 12 ago-

sto, in un grande incontro con Papa Francesco a 

Roma. ≪Siamo tutti d’accordo sulla necessita di 

metterci in ascolto dei giovani – spiega don 

Michele Falabretti, responsabile del Servizio 

Nazionale per la pastorale giovanile – ma, come 

fare? Questo portale vuole offrire a tutti la pos-

sibilità di riconoscere nell’esperienza di vita di 

ogni persona il punto di partenza per un con-

fronto alla pari, dove esiste un terreno comune 

che non sono le opinioni, ma le dinamiche più 

profonde della vita≫. 
 

In diocesi 
 

MARCIA DELLA PACE 2018 

Per ragazzi, giovanissimi, Giovani e adulti 

Domenica 28 gennaio 

ORE 14,30 ritrovo davanti alla Basilica 

della SS: Annunziata 

Ore 15,30 Basilica di San Lorenzo 

Ore 16,30 Badia Fiorentina 

In ogni tappa sosteremo per un momento di 

preghiera.  

mailto:s.mannini68@gmail.com


SETTIMANA DI PREGHIERA 

 PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 GENNAIO 2018 
"Potente è la Tua mano, Signore” (Es. 15,6) 

In bacheca e nei pieghevoli sul tavolo entrando 
in chiesa a sinistra, tutti i dettagli degli eventi.  
Di seguito solo alcuni appuntamenti. 
► GIOVEDÌ 18 GENNAIO ore 18.00  

Chiesa Ortodossa Greca di San Jacopo Aposto-
lo Borgo San Jacopo, 32 
Amate lo straniero come voi stessi. Ricorda-
tevi che anche voi siete stati stranieri 
in Egitto 
INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICA 
E TESTIMONIANZE DI ESPERIENZE FIO-
RENTINE DI ACCOGLIENZA 
► VENERDÌ 19 GENNAIO ore 18.00 Chiesa 

Episcopale Americana di St. James ,Via B. Ru-
cellai, 
► LUNEDI’ 22 GENNAIO ore 18.00 Chiesa 

Inglese di St. Mark, Via Maggio, 16 
 
► MARTEDÌ 23 GENNAIO ore 18.00 

Chiesa Evangelica Battista, Via Borgo 
► MERCOLEDÌ 24 GENNAIO ore 17.00 

Sala della Comunità Evangelica Luterana, 
Via de’ Bardi, 20 

 
STRADE DI FELICITÀ 

Comprendere, accompagnare, Accarezzare 

Il primo incontro di quest’anno è presso la 

Parrocchia di San Pietro a MALMANTILE 

Via di Gello, 1 Malmantile Lastra a Signa (FI)  

Sabato 20gennaio ore 18,00 
Padre Angelo Capuano OMI 

“Un incontro che trasforma” 

Saulo sulla via di Damasco (At 9,1-9) 

ore 18,00 – Accoglienza “aperitivo” 

ore 18,30 – Riflessione e Condivisione 

ore 20,00 – Cena preparata dal gruppo di Mal-

mantile (qualche dolce è ben accetto) 

I ragazzi sono seguiti da animatori.  

Si deve prenotare entro il giovedì mattina pre-

cedente l’incontro presso il Centro Diocesano di 

Pastorale Familiare: 347-2341871  

famiglia@diocesifirenze.it -  

055-2280266 / 335.5285540 –  
 

APPUNTI  
Facendo seguito al Vangelo 
oggi proposto dalla liturgia, 
pubblichiamo uno stralcio di un 
sussidio vocazionale proposto 

per il percorso di discernimento all’interno dell 
spiritualità Carmelitana. 

 Fonte: http://www.vocazione.org/ 

 

Preghiera  

“Signore, che cosa vuoi che faccia?” (at 22,10) 
La vocazione non è qualcosa che inventi tu ma è 

una realtà che tu trovi. Non è un progetto che tu 

hai per la tua esistenza ma è la missione che 

nasce dall’amicizia che gesù ti propone e ti invi-

ta a realizzare. 

Non si tratta principalmente di una decisione 

che tu prendi da solo ma di unachiamata alla 

quale rispondi. 

Se vuoi scoprire la tua “vocazione” dialoga con 

il signore. Soltanto attraverso la preghiera potrai 

incontrare ciò che dio vuole da te. La sua volon-

tà. Nella preghiera lo spirito santo affinerà il tuo 

orecchio affinché tu possa ascoltare. Nel dialo-

go di amicizia con gesù potrai sentire la sua 

voce che ti chiama: “vieni e seguimi” (lc 18, 

22); oppure le sue parole saranno: “torna a casa 

tua e racconta tutto ciò che dio ha fatto per 

te” (lc 8,39). 
 

 “c’era nel mio cuore un fuoco ardente, acceso 

nelle mie ossa e anche se facevo di tutto per 

soffocarlo non ci riuscivo” (ger 20, 9) 

Per scoprire ciò che dio vuole da te devi ascolta-

re, osservare e fare esperienza. per questo moti-

vo devi far crescere il “silenzio interiore”; i 

rumori ti impediscono di percepire e riconosce-

re. Sta attento a ciò che si muove nel tuo intimo: 

i tuoi desideri, le tue paure, i tuoi pensieri, le tue 

fantasie, le tue inquietudini, i tuoi proget-

ti. ascolta nello stesso modo quelli che seguono 

la tua inquietudine come quelli che vanno in 

altre direzioni. ascolta il tuo cuore: che cos’è ciò 

che desideri? impara ad osservare gli uomini 

che hai attorno a te: che cosa ti sta dicendo gesù 

attraverso la sua povertà, la sua ignoranza, il 

suo dolore, le sue disperazioni, il bisogno di 

dio…? 

Guarda la tua storia personale: qual è il cam-

mino che dio ti ha fatto percorrere?, quali sono 

stati i momenti più importanti della tua vita?, in 

ché modo dio è stato presente o assente in questi 

avvenimenti?, quali persone sono state concre-

tamente importanti per te?, perché? contempla il 

futuro: che cosa senti se pensi alla possibilità di 

consacrare la tua vita a dio? hai soltanto una 

vita: a che cosa e a chi vuoi dedicarla? 

Stai attento nel discernere se la tua inquietudine 

e ciò che senti che ti attrae sono segni di una 

vera chiamata ad una consacrazione o sono in-

vece stimoli che dio vuole affinché tu intensifi-

chi la tua vita cristiana come laico. 


