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Notiziario Parrocchiale della Pieve di S. Martino a Sesto F.no 

Battesimo del Signore-  12 gennaio 2020 
Liturgia della Parola: *Is 42, 1-4.6-7; **At 10,34-38; ***Mt 3,13-17 

La preghiera: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 
 

 

Il battesimo di Gesù al Giordano per mano di 

Giovanni è la seconda epifania: la manifestazio-

ne del Figlio a Israele. La prima lettura tratta dal 

libro di Isaia lo collega con la presentazione e la 

missione del Servo di Dio, figura profetica in 

cui la rilettura cristiana vedrà un’anticipazione 

del Cristo. La seconda lettura presenta un breve 

passo della predicazione battesimale di Pietro al 

centurione Cornelio e manifesta il passaggio alla 

predicazione su Gesù e al ministero ecclesiale 

come tramite della salvezza attraverso l’azione 

evangelizzatrice e sacramentale. 

 

Il parallelismo tra la solenne investitu-

ra profeti ca del Servo e quella mes-

sianica di Gesù risalta dalla scelta li-

turgica di mettere questi due testi uno 

di fronte all’altro ed è conforme alla 

visione teologica di Matteo. 

Il Servo di Dio è presentato davanti 

alla corte divina e investito di una mis-

sione di annuncio e di salvezza ampis-

sima; in modo simile Cristo nel battesimo al 

Giordano è presentato a Giovanni e alla folla 

come Figlio prediletto e consacrato dallo Spirito 

per la missione profetica e messianica. 

La voce divina nella presentazione del Servo lo 

caratterizza come «il mio eletto di cui mi com-

piaccio»; al Giordano la stessa voce divina pro-

clama Gesù «il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento» ribadendo autore-

volmente quanto già interpretato attraverso la 

parola del profeta Osea della fuga in Egitto: 

«dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Mt 2,15). 

Dio dichiara di porre il suo Spirito sul Servo; su 

Gesù lo Spirito scende come colomba. 

La missione del Servo inizia da Israele, ma si 

estende alle isole e ai mari lontani; quella di 

Gesù ha un’analoga destinazione universale e di 

essa, al termine del vangelo, come Signore Ri-

sorto rende partecipi i suoi discepoli inviandoli a 

predicare e a battezzare tutte le genti (cf. Mt 

28,19-20). 

Il Servo si fa portatore di un annuncio caratte-

rizzato da delicatezza, misericordia, perdono: 

non grida, non spezza la canna incrinata (non 

elimina chi è giudicato inutile), non spenge lo 

stoppino fumigante (non scarta gli incerti, i dub-

biosi, i deboli); Gesù nel battesimo è presentato 

da Matteo proprio come colui che obbedendo al 

Padre ha scelto di farsi realmente debole condi-

videndo la condizione umana e, proprio per que-

sto, la sua missione sarà un andare 

incontro ai peccatori, a chi è debole, a 

chi è come una pecora che si è persa. 

Nel modo di raccontarci il battesimo di 

Gesù Matteo inserisce alcuni elementi 

che gli sono propri e non si ritrovano 

né in Marco né in Luca. 

Il parallelismo tra il venire di Giovanni 

(Mt 3,1j con quello successivo di Gesù 

(Mt 3,13) consente di mostrare in atto 

la realizzazione di quanto annunciato 

dal Battista durante la sua predicazione: «Io vi 

battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 

che viene dopo di me è più forte di me e io non 

sono degno di portargli i sandali; egli vi battez-

zerà in Spirito Santo e fuoco» (Mt 3,11). Per 

Matteo è evidente che colui di cui parlava Gio-

vanni è Gesù di Nazaret. 

La ritrosia di Giovanni nel battezzare Gesù di-

viene comprensibile in questo quadro narrativo 

di Matteo e nella situazione della sua comunità. 

Adesso infatti che Gesù è creduto essere l’amato 

Figlio di Dio occorre spiegare che senso abbia 

questo battesimo che l’inferiore dà al superiore e 

che sembra accomunare il Cristo alla folla. 

La risposta di Gesù a Giovanni chiarisce la si-

tuazione. In essa vi sono due fuochi tematici: 

“portare a compimento (adempiere)” e “ogni 

giustizia”. La prima espressione Matteo la usa 

solo per l’agire di Gesù: lui “porta a compimen-



to”, tutti gli altri “fanno”; così iniziamo a coglie-

re la singolarità della sua esistenza rispetto alle 

altre ed entriamo nella prospettiva che si chiarirà 

dopo la solenne dichiarazione di Mt 5,17 «non 

sono venuto ad abolire [la Legge e i Profeti], ma 

a dare pieno compimento». Il compimento ri-

guarda “ogni giustizia” cioè “tutto ciò che è giu-

sto” ovvero rimanda all’obbedienza integrale 

alla volontà del Padre, quasi definizione della 

sua identità: egli è l’obbediente al Padre fino 

alla croce. 

In questo modo Matteo inizia a manifestare alla 

sua comunità un aspetto della persona di Gesù 

che diverrà sempre più evidente nello svolgersi 

del suo vangelo: il Figlio amato, l’obbediente al 

Padre, è anche colui che si presenta come mite e 

umile di cuore, che riceve il battesimo da Gio-

vanni come gli altri uomini e che, in forza di 

questo abbassamento, può porsi come prototipo 

e modello da imitare per ogni cristiano «Prende-

te il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, e troverete risto-

ro per la vostra vita» (Mt 11,29). 

In cosa consista questa piena e illimitata obbe-

dienza al Padre e questa umiltà i credenti lo sco-

priranno insieme ai primi discepoli nell’ascolto 

della parola autorevole del Maestro, 

nell’osservazione dei suoi gesti e del suo stile di 

vita, nell’obbedienza ai suoi insegnamenti, nella 

sequela. 

Così l’inizio della manifestazione di Gesù come 

l’Emmanuele, il Figlio amato, il Cristo, è anche 

l’inizio del cammino di fede che ogni credente è 

chiamato a percorrere se, dopo esser divenuto 

figlio di Dio nel battesimo, vorrà essere dichia-

rato veramente tale dal Padre nel suo Regno: 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno 

chiamati figli di Dio». (don Stefano Grossi)  

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Con la vendita delle arance raccolte in Calabria 

dai ragazzi dell’Operazione Mato Grosso sono 

stati raccolti 1412 €. Grazie a tutti per la gene-

rosità. 

 

Nei giorni dal 13 al 16 gennaio Don Daniele 

sarà impegnato presso la Certosa di Firenze per 

la settimana di aggiornamento teologico-

pastorale per il clero, che avrà per tema “Per 

una rivoluzione copernicana della mentalità 

pastorale”. Gli incontri si terranno dalle ore 10 

alle 12,30 con la presenza del Prof. Don Ar-

mando MATTEO, docente di teologia presso la 

Pontificia Università Urbaniana. 

 

 I nostri morti 

Bresci Laura, di anni 86, via Aleardi 12; esequie 

il 9 gennaio alle ore 9,30. 
 

Necciari Vallì, di anni 78, via Belli 9; esequie il 

10 gennaio alle ore 15. 
 

Mugnai Bruna, di anni 91, via Gramsci 309; 

esequie in Pieve, sabato 11 gennaio alle ore 15. 

 

 I Battesimi 
Oggi alle 15, il Battesimo di Cristiano Coppi. 

 
Calendari dalla Thailandia 
Sono finalmente arrivati dalla Thailandia, i ca-

lendari di Maung Maung Tinn, in una veste rin-

novata e allegra. In archivio al prezzo di € 10. 

 

CATECHESI  ADULTI 

 I Lettera di s. Giovanni  
Ogni Lunedì alle 18.30: la catechesi biblica, 

aperta a tutti. 

Lunedì  13 Gennaio sempre nel salone.  

 
Catechesi cresima adulti  
Ogni Lunedì alle 21: incontri di catechesi in 

preparazione alla Cresima per adulti. 

 
Imparare a pregare pregando! 

Scuola di preghiera nella tradizione ignaziana e 

della chiesa orientale.  

Mercoledì 15 gennaio  - ore 21.00 in Pieve 

Il percorso è già iniziato e si tiene ogni due mer-

coledì. Riferimento: p. Corrado: 3456258897. 

 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO 

FESTA DI SAN SEBASTIANO 
Domenica prossima 19 gennaio 

Il tradizionale momento di preghiera e comunio-

ne per la Misericordia, ringraziando il Signore 

per il servizio dei Confratelli e per affidare a Lui 

l’opera della Confraternita. 

- ore 18.00 Santa Messa in Pieve presiduta 

dal Card. Enrst Simoni,  con vestizione dei 

volontari. 

Alla fine di ogni Messa saranno distribuiti i pa-

nini benedetti. 

Segue in sede momento conviviale. 



AZIONE CATTOLICA M. IMMACOLATA E SAN MARTINO 

Itinerario di catechesi per adulti aperto a tutti  

Domenica 26 Gennaio  

Presso la Parrocchia dell’Immacolata 

Inizia alle 20,15 con Vespri catechesi  

sul tema dell’Evangelii Gaudium:  
Il tempo è superiore allo spazio. Questo principio 

permette di lavorare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a 

 sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, 
o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della real-

tà impone. È un invito ad assumere la tensione 
 tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. 

 

ORATORIO PARROCCHIALE 
 

 

Incontri per famiglie 
Oggi domenica 12 gennaio, terzo incontro 

dell’anno promosso per le famiglie. Per chi vuo-

le ci troveremo alle 13.00 per il pranzo insieme. 

Il primo si prepara in Pieve, per il resto ogni 

famiglia porta qualcosa da condividere.  

Nel pomeriggio vedremo un film, per avere poi 

il tempo di confrontarsi sul tema, è necessario 

anticipare i tempi dell’incontro: alle 14,30 si 

inizia con un'introduzione di Don Stefano. Il 

film si intitola "La vita segreta delle parole".  

È  previsto babysitteraggio.  

È possibile partecipare anche solo all’incontro 

del pomeriggio. Per saperne di più il riferimento 

sono Carlo e Lisa 3483700930 

 
Catechismo 

I media– prossimo incontro sabato 18 Genna-

io dalle ore 15.30 in oratorio  
 

Incontro per i genitori del catechismo di III e 

IV elementare – sabato 18 pomeriggio dalle 

15.30 in salone.   

 
ORATORIO DEL SABATO 

Per tutti i bambini e ragazzi 
15.30 – Accoglienza e cerchio Iniziale 

Segue attività  
17.00 – Merenda 
17.45 – Cerchio Finale e preghiera (18.00) 
Sabato 18 Gennaio - Attività in Oratorio 
Sabato 25 Gennaio - Laboratori 
Sabato  1 e 8 Febbraio - Attività in oratorio 
Sabato 15 Febbraio - Laboratori di carnevale 
Sabato 22 Febbraio - Festa di Carnevale 
Sabato 29/2 – 7/3 – 14/3 – in oratorio 
Sabato 21 Marzo  - Gita alla Certosa di Firenze  

Per-Corso Aiuto Animatori 2020 
Dal dopo Cresima 2006 in poi  

Parte il corso animatori rivolto a tutti i ragazzi di 

terza media (o più grandi, ma senza esperienze 

precedenti).   Sabato dalle 16 alle 18. 

Sabato 18 e 25 gennaio; Sabato 8, 15 febbraio 

Sabato 22/2: “stage” alla festa di carnevale in 

oratorio. Marzo e aprile, incontri da decidere.  

Per informazioni o comunicazioni : Educatori DPC 2006 

Simone Mannini  3338533820  - s.mannini68@gmail.com 

 

Animatori Campi Scuola 2020 
Per investire un po' di tempo sui nostri ragazzi 

che faranno da animatori ai campi è pensato un 

momento di formazione dedicata a loro. 

Sabato 1 e domenica 2 Febbraio 

Incontro rivolto a tutti i ragazzi che hanno inten-

zione di proporsi come animatori dei campi 

scuola estivi. Programma: 

Sabato 1 Febbraio: Ritrovo alle 15.30 in orato-

rio, cerchio con i ragazzi del Sabato e sposta-

mento presso il luogo dove si terrà l’incontro. 

Conclusione per le 23:  si torna a dormire a casa.  

Domenica 2 Febbraio: Ritrovo alle 9. e incontro 

a seguire;  ore 12 Messa in pieve e conclusione.   

 

Tesseramento all’oratorio 2020 
 “INSIEME PER FARE RETE” 

Quote Associative 2020: 

o Socio Ordinario 10,00 Euro 

o Socio Sostenitore 15,00 Euro 

Perché una tessera? 

- Per poter usufruire in piena legalità e sicurezza 

dei Servizi e delle attività proposte dall’Oratorio 

San Luigi (Feste, Attività del Sabato, Ritiri, Oratorio 

Estivo, Campi Scuola Corsi …) 

- Per una maggiore copertura assicurativa  

- Come un segno concreto di sostegno (soprat-

tutto per gli adulti) all’Oratorio della comunità 

parrocchiale. Associarsi può voler dire essere 

protagonisti della crescita dell’Oratorio.  

Per un Oratorio vivo, aperto ed in continuo mi-

glioramento abbiamo bisogno anche di te. 

 

  VICARIATO DI SESTO FIORENTINO E CALENZANO 
 

 

“I NOSTRI EDUCATORI SI INCONTRANO” 
Proposta per un itinerario vicariale di 

formazione e auto-formazione 

venerdì  17 gennaio - ore 21,15 

“Dalle dieci parole alle beatitudini” 

don Filippo Lupi, Parroco di Colonnata 

Parrocchia di s. Romolo a Colonnata, 

presso Sala Il punto, via Ginori, 50 

mailto:s.mannini68@gmail.com


MISSIONE GIOVANI 2020 
#liberiperamare 

DAL 28 FEBBRAIO ALL’8 MARZO 2020 

La missione è rivolta a tutti i giovani, ma è fat-
ta dai giovani dai 19 ai 30 anni. Se vuoi parteci-
pare come missionario, contatta Don Daniele. 
Se non hai l’età, puoi pregare per la missione 
con la preghiera del santino che trovi in sacre-
stia. Chi è interessato a capire cosa è una Mis-
sione Giovani cerchi sul canale YouTube  #libe-
riperamare. 

In diocesi 
 

 
I LUNEDÌ DEI GIOVANI 

Il Seminario di Firenze propone come ogni anno 

i "Lunedì dei Giovani”.  A partire dalle 19.00 

con l'Eucarestia nella cappella del Seminario, 

segue cena fraterna e alle 21.10 preghiera nella 

Chiesa di San Frediano. Lunedì 13 Gennaio. 

 

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
SUSSIDIO LITURGICO-PASTORALE 2020 

Il Papa ha istituito la Giornata della Parola di 

Dio: La Bibbia diventi il nostro libro del cuore. 

È l’invito con cui Bergoglio,  nella Lettera apo-

stolica Aperuit illis , fissa l’ appuntamento ogni 

anno, a Gennaio, la terza domenica del Tempo 

Ordinario. Si comincia il 26 Gennaio 2020. 

 
DIALOGO EBRAICO CRISTIANO 
Giovedì 16 Gennaio ore 18,00 
Ruth: abbracciare un destino. 

Relatori: Rav GADI PIPERNO (Com. Ebraica)  
Past. LETIZIA TOMASSONE (Chiesa Valdese) 

Introduzione di MARCO BONTEMPI  
(Chiesa Cattolica e Università di Firenze)  

Presso Comunità Ebraica di Firenze, via Farini,4 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 GENNAIO 2020 

“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) 
 

►Sabato 18 Gennaio ore 18.00 
Chiesa Evangelicsa Valdese, Via Micheli 26 
«Ci trattarono con gentilezza» 
LITURGIA ECUMENICA - Presiede: Past. Letizia 
Tomassone (Chiesa Valdese) 
Interviene: Mons. Timothy Verdon (Chiesa 
Cattolica) 
La liturgia animata dal coro della comunità valdese. 

►LUNEDÌ 20 GENNAIO ore 18.00 
Chiesa d’Inghilterra di St. Mark, Via Maggio 16 
«Luce: cercare e rendere manifesta la luce di 
Cristo» 
VESPRI CON CORO IN INGLESE E TESTI IN ITALIANO 

Presiede: Rev. William Lister (Chiesa Anglicana) 
Intervengono: Prof. Hanz Gutierrez (Facoltà 
Teologica Avventista) 
Br. Giampaolo Pancetti (Tradizione Vetero- 
Cattolica nella Chiesa Anglicana) 
►MARTEDÌ 21 GENNAIO ore 18.00 
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, 
Via de’ Pescioni 3 (2^ piano) 
«Centenario della nascita di Chiara Lubich» 
Intervengono: Barbara Gori e Nunzio Picchiotti 
(Movimento dei Focolari) – Testimonianze degli 
operatori del Centro Sudenti Giorgio La Pira 
A seguire alle ore 19,15 verrà offerto un piccolo 
rinfresco. Per l’occasione saranno in mostra 
opere dell’artista Simone Del Sere. 
► MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ore 17.00 
Sala della Comunità Evangelica Luterana, via 
de’ Bardi, 20 
«Cosa significa una comunità che si fa carico 
della propria cura pastorale» 
INCONTRO CON LA COMUNITA’ 
A seguire verrà offerto un piccolo rinfresco. 
►GIOVEDÌ 23 GENNAIO ore 16.30 
Badia Fiorentina (Cappella Pandolfini), Via del 
Proconsolo  
«Consiglio delle Chiese: una pedagogia della 
convivenza» - TAVOLA ROTONDA 
Intervengono: Luca Baratto (Segretario 
e responsabile rapporti ecumenici FCEI) 
Don Giuliano Savina (Direttore UNEDI) 
►VENERDÌ 24 GENNAIO ore 18.00 
Chiesa Ortodossa Russa della Natività di N.S. 
Gesù Cristo e di San Nicola, Via Leone X, 8 
«Il tempio della Chiesa russa a Firenze:  presen-
za spirituale della Chiesa Cristiana non divisa» 
VISITA GUIDATA GRATUITA 
Prenotazione consigliata:  
ecumenismodiocesifirenze@gmail.com 
►SABATO 25 GENNAIO ore 18.00–20.30 
Centro Polivalente Avventista, Via del Pergolino 
«Conversione: cambiare la nostra mente e 
il nostro cuore»  
 LITURGIA DEI GIOVANI 
La RACCOLTA FONDI sarà destinata all’Opera 
delle Chiese nel contesto del terremoto in Al-
bania 


