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Sono queste le parole che hanno 
guidato la riflessione condivisa lo 
scorso 11 aprile nella “giornata par-
rocchiale”.
Sto rileggendo i contributi arrivati dal 15 
gruppi che si sono formati dopo la messa 
delle 10 (quasi 200 persone, una parteci-
pazione oltre ogni aspettativa!).
Contributi sinceri e veri, per cer-
ti versi coraggiosi, che sono espres-
sione di un desiderio di amare la  
Chiesa che si incarna nella quotidianità di 
tanti che vogliono aderire con forza alla 
Verità del messaggio di Salvezza che il 
Signore Gesù ci ha donato e affidato.
Ci stiamo avvicinando alla elezione del 
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
un organismo importante per ogni Parroc-
chia.
Il Consiglio ha l’importante compito di af-
fiancare il Parroco nella guida della Pa-
storale Parrocchiale, nella decisione dei 
“passi concreti” che la comunità deve porsi davanti per 
percorrere il suo cammino di fedeltà a Gesù e alla Chiesa.
Non si tratta di compiere rivoluzioni, ma di camminare in-
sieme. Il “camminare insieme” espressione della comunio-
ne in Cristo è già una rivoluzione in se stesso!
Più avanti nel giornalino trovate i nominativi delle persone 
che si sono offerte di candidarsi per l’elezione del nuovo 
Consiglio.
La votazione di svolgerà sabato 21 e domenica 22 aprile al 
termine di tutte le Messe.
Esprimere il proprio voto è un modo per partecipare re-
sponsabilmente al cammino della comunità.
Desidero condividere con voi le prime, acerbe, considera-
zioni che mi vengono leggendo i contributi della giornata 
parrocchiale. Il materiale che ne è scaturito sarà oggetto di 
un percorso che continueremo assieme.

Cambiamento di epoca
Così Papa Francesco nel novembre 2015 durante il di-
scorso tenuto nella nostra basilica di S. Maria del Fiore 
ha definito i nostri tempi. Dobbiamo vivere con la consa-
pevolezza che non stiamo vivendo un momento di cam-
biamento della storia ma che in questo momento stiamo 
traghettandoci in una nuova epoca. Non si tratta di com-

prendere se l’epoca che sta arrivando sia migliore o peg-
giore. Dobbiamo comprenderla, viverla ed immergerci in 
essa portandovi la forza del Vangelo. È una indicazione 
precisa che ci consegna Gesù come leggiamo nel vangelo 
di Matteo: Gesù rispose loro: «Quando si fa sera, voi dite: 
“Bel tempo, perché il cielo rosseggia”; e al mattino: “Oggi 
burrasca, perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque 
interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di inter-
pretare i segni dei tempi?» (Mt 16,2-3).

“Si è sempre fatto così”
In uno dei passi più luminosi della Evangelii Gaudium, Papa 
Francesco scrive: «La pastorale […] esige di abbandonare 
il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”» 
(EG 33).
Molte delle suggestioni che provengono dalla nostra gior-
nata parrocchiale indicano o auspicano strade nuove per 
la nostra presenza di cristiani nel mondo. Occorre quindi 
che sacrifichiamo un po’ delle energie impiegate nel “con-
sueto” per investire le nostre forze nelle “novità”. 
Questo significa abbandonare le acque tranquille della 
consuetudine e dell’abitudine in cui siamo abituati a navi-
gare. Significa fare lo sforzo di inventare, sperimentare e 
poi verificare strade nuove. Non è facile, le nostre comu-
nità sono abituate a modalità ormai assodate e, come in 
ogni situazione umana, il cambiamento è spesso vissuto 

Sogno una Chiesa…
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con sospetto e viene accettato con difficoltà. Ma dobbiamo 
partire dalla convinzione che dobbiamo costruire la Co-
munità del futuro: una casa forse in po’ “scalcinata” ma 
accogliente e costruita con il Vangelo. Non possiamo con-
tinuare a mantenere in piedi meravigliosi palazzi che però 
nessuno non è più capace di abitare. Questo non significa 
perdere la memoria del passato: proprio perché facciamo 
memoria di chi prima di noi ha testimoniato con efficacia il 
Vangelo sentiamo il bisogno di trovare queste nuove strade!

La Parrocchia siamo noi, anzi sono “io”!
Papa Francesco nella Evangelli Gaudium scrive: «La par-
rocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una 
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che 
richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore 
e della comunità. […] Se è capace di riformarsi e adattar-
si costantemente, continuerà ad essere “la Chiesa stessa 
che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”. 
Questo suppone che realmente stia in contatto con le fa-
miglie e con la vita del popolo e non diventi una struttu-
ra prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi» (EG 28).
Dobbiamo riscoprire assieme come la comunità ha biso-
gno del contributo di ognuno di noi. Non è più pensabile 
che la presenza della Parrocchia sul territorio sia “delega-
ta” al Parroco e a pochi “addetti ai lavori”. L’epoca di cam-
biamento che stiamo vivendo ci obbliga anche a percorrere 
con convinzione questa strada. Anche i cambiamenti og-
gettivi della situazione della nostra Diocesi ci interpellano 
in merito. Pochi giorni fa il nostro Arcivescovo tracciando 
un bilancio dei 10 anni trascorsi dal suo arrivo a Firenze ha 
affermato che una delle cose che vive con maggior dolore 
è che: “consegnerò al mio successore una Diocesi con più 

di un terzo di preti in meno rispetto a quando sono arriva-
to”. Arrivato nel 2007 il suo mandato si dovrebbe compiere 
al raggiungimento del 75° anno di età, nel 2022. In dieci 
anni il numero dei preti si è ridotto di un terzo e nel 2030 il 
preti saranno meno della metà del numero attuale. 
Si potrebbe pensare che il 2030 è lontano ma se vogliamo 
come comunità cristiana continuare a far vivere il Vangelo 
nelle nostre città dobbiamo prendere atto di un necessario 
e inevitabile cambiamento di ruolo dei Laici all’interno del-
le nostre comunità. 
Il futuro vedrà sicuramente comunità in cui il ruolo del Sa-
cerdote sarà sempre più dedicato a ciò che gli è proprio: la 
celebrazione dei Sacramenti e la presidenza dell’Eucare-
stia e la guida della comunità. 
La catechesi, la carità e gli altri aspetti della nostra pa-
storale dovranno essere sempre di più oggetto dell’azione 
della comunità tutta intera. Di ogni laico, di ogni battezzato.
La parrocchia siamo noi, anzi sono “io”! Il contributo di 
ognuno è importante affinché la presenza del Vangelo sia 
presente nelle strade del nostro quartiere. 
Accogliamo quindi l’invito di Papa Francesco: «Ogni 
cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino 
che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere 
il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (EG 20).
Sarà compito del Consiglio Pastorale Parrocchiale indivi-
duare il “primo piccolo passo possibile” da fare per iniziare 
insieme questo cammino.

  d S P

Il nostro cammino di  Quaresima, appena concluso, ha previsto una serie di “fermate” in cui ci è stato chiesto di guardare 
dentro di noi e di rispondere ad alcune domande scritte su foglietti, gialli…azzurri…rosa…verdi.. distribuiti ogni dome-
nica. Un sasso dello stesso colore a significare alcuni nostri peccati è stato posto sull’altare.  Gli stessi sono stati messi 
ai piedi di Gesù il Giovedi Santo in cripta. Pietre che grazie all’amore di Cristo possono essere trasformati in oro fino.
E’ interessante leggere quello che molti  di noi hanno scritto, nei foglietti. Ne riportiamo un concentrato perché ognuno 
ci mediti  un po’.

• Come vivi i tuoi giorni? In balia degli eventi… vivo pensando positivo… vivo di corsa… vivo una vita virtuale…

• Di chi ti fidi? Vorrei dire di Dio ma non è vero, mi fido solo di me stesso… della mia famiglia.. di chi mi vuole
bene… forse di nessuno…

• Di cosa hai paura? Del futuro, delle reazioni degli altri.. della cattiveria che ha la gente… del giudizio degli altri…
voglio stare dalla parte di chi non mi opprime. Della morte e della sofferenza…

• Chi è tuo fratello? So che  dovrei dire: tutti coloro che mi vivono accanto…ma non è vero ho paura e fuggo. Non
vado oltre ai miei porti sicuri, ho paura e non mi fido… chiudo gli occhi e vado oltre…

• Riesci a sentire la voce di Dio che ti parla? Sono troppo distratto e non la sento la sua voce…Non lo ascolto…
troppo di fretta non sento… La mia fede è tiepida poco attenta…

• Cosa chiedi a Dio? Tutto quello che non ho di bello… la salute e la pace in famiglia…vorrei il suo perdono…

Speriamo che i nostri “sassi” grandi e piccoli, come la pietra posta davanti alla tomba di Cristo, siano “rotolati” lontano 
grazie alla  Sua Risurrezione.  Il DONO che rende liberi e  purificati.   

 gf

Sassi rotolati via ...
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facciamo silenzio ...
Se sbagli, rialzati; nulla è più umano del commettere errori.
Il Figlio di Dio è venuto non per i sani ma per i malati: quindi anche per te.
Credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene.
Nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta coloro che
hanno custodito il cuore come quello di un bambino, impara la
meraviglia, coltiva lo stupore.
Vivi, ama, sogna, credi e, con la grazia del Signore Risorto, non disperare mai!

Papa Francesco

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, presieduto dal Parroco, è composto da 
      20 membri così suddivisi: 

• 9	rappresentanti	dei	gruppi	presenti	in	parrocchia
• 9	rappresentati	eletti	dalla	popolazione
• 2	membri	nominati	direttamente	dal	parroco

Questi	i	nomi	dei	candidati	per	l’elezione	del	Consiglio	Pastorale.	Saranno	eletti	per	ogni	fascia	di	età	i	tre	
candidati	che	avranno	ricevuto	il	maggior	numero	di	voti;	in	caso	di	parità	tra	più	candidati	saranno	eletti	i	
più	anziani	di	età.

  da 18 a 35 anni
MAURIZIO AVERSA
    Nato a Napoli il 17/03/1984

LORENZO BRACCINI
    Nato a Bagno a Ripoli il 26/01/1999

MARIO FRASCONE
    Nato a Bagno a Ripoli il 18/11/1997

TATIANA LA PORTA
    Nato a Bagno a Ripoli il 18/11/1997

MATTEO MONZALI
    Nato a Bagno a Ripoli il 28/08/1998

DANIELE RICCUCCI
    Nato a Firenze il 13/12/1999

DANIELE SALVI detto SEMOLA
    Nato a Bagno a Ripoli il 15/05/1990

  da 36 a 55 anni
GIOVANNI GARRISI 
e SILVIA MAZZUCCO
    Nato a Firenze il 30/11/1968 - 
    Nata a Firenze il 07/06/1968

SIMONA LEONARDI
    Nata a Firenze il 24/10/1968

MARIA MONACO 
detta MARIELLA
    Nato a Trapani il 17/05/1964

BEATRICE PEPE
    Nata a Nocera Inferiore / SA 01/05/75
LAURA PESTELLI
    Nata a Firenze il 09/11/1970

LEONARDO RASPANTI
    Nato a Firenze il 30/04/1980

ANDREA RICCUCCI
    Nato a Firenze il 10/04/1970

ANTONIO VECCHIO
    Nato a Riesi – CL il 27/04/1970

FRANCESCO ZAPPI
    Nato a Firenze il 19/08/1968

  da 56 anni …
PAOLO ARTINI
    Nato a Firenze il 28/01/1948

TEODORO BUONADOSA 
detto TEDDY
    Nato a Napoli il 05/10/1961

DANIELE FIESOLI
    Nato a Firenze il 26/11/1962

STEFANO FOSSI
    Nato a Firenze il 25/03/1951

ROSETTA MARLAZZI
    Nato a Firenze il 30/04/1959

ARTEMIO PIUNTI
    Nato a San Benedetto del Tronto / AP 
    il 21/09/1950

SI RINNOVA!

Le	elezioni	per	il	rinnovo	del	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	si	svolgeranno	Sabato	21	e	domenica	22	aprile	2018	
nell’orario	delle	celebrazioni	Eucaristiche.	Ogni	elettore	potrà	esprimere	un	massimo	di	3	preferenze.
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1 D PASQUA DI RESURREZIONE 

2 L LUNEDÌ DELL’ANGELO 
S. Messa ore 10.00 poi 
chiesa chiusa 

3 Ma  

4 Me  

5 G  

6 V  

7 S  

8 D II DI PASQUA ANNO B 
ore 15.30 Battesimi 
ore 17.00 Ordinazioni 
Presbiterali in Cattedrale 

9 L Riprende la S. Messa delle 7.30 

10 Ma  

11 Me ore 16.00 Catechesi Adulti 

12 G ore 18.45 Gruppo Lettori 

13 V ore 16.00 Catechesi Adulti 

14 S Gita Parrocchiale di un Giorno  

15 D III DI PASQUA ANNO B 
S. Messa ore 11.30 

presentazione Fidanzati 
comunità 

COMMEDIA IN TEATRINO 

16 L ore 21.00 preghiera dei 
Giovani al Cestello 

17 Ma  

18 Me  

19 G ore 21.00 presso Parrocchia 
Preziosissimo Sangue 

INCONTRO VICARIALE 
CAMMINO SINODALE 
EVANGELII GAUDIUM 

20 V  

21 S  

22 D IV DI PASQUA ANNO B 
ELEZIONI 

Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

23 L  

24 Ma ore 16.00 Catechesi Adulti 

25 Me FESTA DELLA LIBERAZIONE 
S. Messa ore 10.00 poi 
chiesa chiusa 

26 G ore 18.45 Gruppo Lettori 

27 V ore 21.00 Catechesi Adulti 

28 S Raccolta Alimenti 

29 D V DI PASQUA ANNO B 
Raccolta Alimenti 

30 L  

 
 

 
 
 

RENDICONTO ECONOMICO 
PRIMO TRIMESTRE 2018 

ENTRATE  USCITE 
Raccolte intenzioni Messe 1.440,00   Attività Pastorali  3.905,55 
Raccolte Messe domenicali 9.967,00   Attività Caritative 4.222,90 
Offerte Celebrazioni Sacramenti 200,00   Sostentamento sacerdoti 3.586,00 
Altre offerte dirette 10.422,37   Manutenzioni 2.570,81 
Affitti 2.571,45   Utenze e spese ordinarie  6.934,12 
Quota Raccolta lavori piazzale 2.548,00   Quota Imposte – Tasse – Assicurazioni 4.838,00 
      Quota Interessi passivi e commissioni 106,00 
      Rimborso mensile prestito piazzale 2.700,00 

Totale Entrate 27.148,82   Totale Uscite 28.863,38 
Disavanzo -1.714.56   
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