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LA SACRA
SINDONE
In occasione del cinquantenario
della nostra chiesa è stato
organizzata una gita a Torino nei
giorni 24 e 25 Aprile, come già
annunciato in precedenza, per
celebrare una Messa nella
Basilica di S. Maria Ausiliatrice e
pregare davanti alla Ostensione
della Sacra Sindone.
Ostensione è l’esposizione davanti ai fedeli
di reliquie o oggetti sacri. Nel nostro caso la
Sacra Sindone: lenzuolo di lino a spina di
pesce lungo 437 cm e largo 111 cm, nel
quale vi è impressa un'immagine, l'impronta
frontale e dorsale di un uomo crocifisso, alto
circa 178 cm,
La Sacra Sindone è quel drappo in cui venne
avvolto il corpo di Gesù da Giuseppe
d'Arimatea (Marco 25,48; Matteo 27,59; Luca
23,58) per essere deposto nel sepolcro; le
prime notizie di questo drappo si hanno nel 7°
secolo; durante le Crociate se ne parlò come
di tante altre reliquie presenti a Gerusalemme
e Costantinopoli; da qui viene segnalato il suo
trasferimento in Italia e poi in Francia. Dal
14° secolo è venerata la Sacra Sindone di

Torino che, prima conservata a Lirey
(Champagne, Francia), passa poi di proprietà
ai Duchi di Savoia. Alla fine del 500 da
Chambery, dove era custodita, venne
trasferita a Torino, dove in un'apposita
cappella della cattedrale si conserva tuttora.
Una volta fotografata, sulla lastra è apparsa
un'immagine positiva, non negativa come
sarebbe normale aspettarsi, e questo ha
portato ad escludere che la figura impressa
sul lenzuolo, potesse essere il risultato di un
lavoro manuale, ma che si trattasse piuttosto
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di un'autoimpressione di un cadavere
cosparso di aloe e mirra. Sulla Sindone sono
stati eseguiti esami su esami, soprattutto alla
ricerca di una data precisa a cui risalire,
persino il test al carbonio 14, esame
complesso che serve a datare reperti storicoarcheologici e i fossili! Ciò che è emerso è che
certamente l'impronta del corpo è stata fatta
da sangue umano! E allora, perché non
riusciamo a toglierci di dosso lo scetticismo e
il dubbio che sempre s'impadroniscono di noi
quando siamo messi davanti a cose e fatti così
misteriosi, inspiegabili?! Tutti ci professiamo
credenti.... ma come San Tommaso: crederò
quando toccherò le sue ferite! La Sindone
potrebbe essere il Sudario di Gesù, e che sia
arrivata ai nostri giorni così integra, così
perfetta, quasi parlante, già questo è un vero
prodigio!
Su quel lenzuolo è impresso tutto il dolore e la
sofferenza che ha vissuto Cristo e che noi
rinnoviamo ogni giorno, coi nostri se e i nostri
ma, che da sempre ci accompagnano! Non è
importante riconoscere l'impronta precisa dei
chiodi, o della corona, o la ferita al costato,
ma è più rilevante soffermarsi a riflettere su
quanto male possono fare il dubbio, la paura!
Quando questi sentimenti si combinano,
possono portare, per le reazioni diverse e
avverse della nostra mente, a cercare
l'annientamento della loro sorgente!
Gesù sapeva che non sarebbe stato capito o,
semplicemente accettato, conosceva dall'inizio
il suo destino, eppure non ha fatto nulla per
evitarlo, gli è andato incontro! Il mezzo più
doloroso ed estremo per dimostrarci il Suo
Amore era quello di sacrificare la Sua vita per
noi, accettando di essere inchiodato alla
Croce, ma solo per dimostrarci, con la Sua
Resurrezione, che la porta del cuore del Padre
è sempre aperta! Non c'è peccato, per quanto
grande e grave possa essere, che ci allontani
definitivamente dal Suo Amore, che sposti la
Sua mano dal nostro fianco! Umanizzarsi fino
alla morte, vivere una vita mortale, giungere
all'estremo sacrificio per poterci salvare! E' il
più bel dono del Cielo, la più tangibile e
straordinaria prova d'amore che potessimo
ricevere!
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Il volto della Sindone, così pacato, quasi
sorridente è come se ci incoraggiasse ad
abbandonare i timori nell'affrontare quel gran
passo che è la morte! Noi siamo così attaccati
e presi dalle nostre piccole grandi cose così
terribilmente ¨terrestri¨, difficoltà che
sembrano insormontabili, problemi irrisolvibili;
è vero, viviamo in tempi difficili, pieni di
contraddizioni, diffidenza... Ecco: la
diffidenza! È una ¨malattia¨ diffusissima,
propria dei nostri giorni! Siamo talmente
occupati e preoccupati a difendere ognuno il
nostro piccolo mondo, che tutto e tutti
sembrano nemici. Non ascoltiamo più niente e
nessuno con mente e cuore aperti, anzi il
cuore non l'ascoltiamo proprio più! È reale che
siamo in un'epoca dove assistiamo impotenti
e increduli a momenti e fatti di inaudita
crudeltà...che ci spaventano, e che ci fanno
rinchiudere sempre più in noi stessi, ognuno
dentro il proprio guscio! Siamo terrorizzati,
tutto ci preoccupa, ci angoscia! Siamo così
prevenuti nei confronti del prossimo, abbiamo
perso completamente la tenerezza e la
purezza di cuore dei bambini, la loro
ingenuità ... ma dovremmo fare di tutto per
riacquistarli! Il Santo Padre ogni giorno ci dà
lezioni di semplicità con il suo esempio; è un
adulto che non teme di scoprirsi con un gesto
tenero o un abbraccio, un sorriso! Anche lui
andrà ad inginocchiarsi alla Sindone; non si
pone tante domande, ha le sue certezze!
Dovrebbe essere il nostro esempio!
Non poniamoci tanti interrogativi sul
Lenzuolo; quando ci pensiamo la nostra
mente e il nostro cuore devono essere
assolutamente sgombri da ogni prevenzione o
dubbio, come quelli dei fanciulli! Rendiamo
grazie, lasciando che la Sua Ostensione ci
emozioni, lasciamoci toccare le corde più
profonde e nascoste dei nostri cuori! ...
Semplicemente ...
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Facciamo Silenzio
PASQUA - Passaggio
Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione,
questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo,
negli spazi concreti della nostra esistenza, nella vita di ogni giorno.
Quanti deserti, anche oggi, l'essere umano deve attraversare!
Soprattutto il deserto che c'è dentro di lui, quando manca l' amore per Dio e per il prossimo.
Papa Francesco
Signore, ti chiedo perdono
per le parole che non ho detto
per la mano che non ho teso
per quel grido che non ho ascoltato
per tutte le volte che ho chiuso gli occhi per non vedere
per quel dito che ho puntato
per i dono che non ho condiviso
per tutte le volte che ti ho ignorato

Rendiconto economico
e finanziario 2014
Allegato a questo numero trovate il rendiconto
economico finanziario 2014 della parrocchia
che è stato sottoposto al Consiglio Pastorale
Parrocchiale durante l’incontro del 9 marzo
scorso. Il rendiconto rappresenta una
riclassificazione dei dati di bilancio ed ha lo
scopo di rendere l’informazione quanto più
possibile dettagliata e trasparente anche agli
occhi dei non addetti ai lavori. Sul retro del
bilancio potete trovare alcune notizie più
dettagliate in merito alla finalità, gestione e
destinazione delle offerte e una breve nota
circa il meccanismo tramite il quale viene
assicurato, in Italia, lo stipendio mensile dei
sacerdoti.

II 26 Febbraio si è svolta in parocchia la cerimonia di
“Immissione in possesso¨ del nuovo parroco don Simone Pestelli
presieduta dall’Arcivescovo Betori.
Al nuovo parroco vanno gli auguri di tutta la Comunità

Il risultato dell’anno 2014 è negativo per
€ 2.282,43 dopo aver portato in deduzione la
quota annuale di ammortamento per i lavori
fatti al piazzale per € 6.456,00. Riguardo ai
lavori del piazzale, conclusi nel 2013, potete
vedere che il debito residuo a fine anno risultava di € 39.940,82. Da sottolineare che, nonostante l’impegno finanziario
presente, la Parrocchia ha garantito interventi caritativi sia tramite il nostro Centro di Ascolto, sia con raccolte straordinarie
interamente devolute, per € 21.719,08.

Dal dettaglio delle uscite si comprende come mantenere in attività ed efficienza la struttura immobiliare appartenente alla
Parrocchia e garantire il sostentamento nostri presbiteri non è facile. Tutto ciò è stato possibile grazie alla consueta generosità
della Comunità Parrocchiale che, da sempre, si contraddistingue per lo spirito di condivisione che la anima.
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Calendario per il mese di Aprile 2015
1

Me

MERCOLEDÌ SANTO

2

G

GIOVEDÌ SANTO

3

V

VENERDÌ SANTO

4

S

SABATO SANTO

5

D

PASQUA DI RESURREZIONE

Dalle ore 16 alle ore 18 Confessioni.
ore 9.30 in Cattedrale S. Messa Crismale l’Arcivescovo concelebra con tutti i
sacerdoti della Diocesi
Confessioni ore 16-18
ore 18 S. Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi.
Segue la reposizione dell’Eucaristia e l’adorazione in cripta fino a mezzanotte.
Confessioni ore 9.30-12 e 16-18
ore 18 Liturgia della Adorazione della Croce
Via Crucis Per le strade del quartiere ore 21.00
Confessioni ore 9-12 e 16-19 e 21.30-22
ore 22.30 inizio Veglia di Pasqua Eucaristia
S. Messe ore 8-10-11.30-18

A tutte le S. Messe si benedicono le uova
6

L

7

Ma

8

Me

9

G

10

V

ore 17.00 Adorazione Eucaristica

11

S

Ritiro Giovanissimi

12

D

13

L

II DOMENICA DI PASQUA B
15.30 Battesimi
Inaugurazione Mostra fotografica sul 50° della parrocchia
Riprende la S. Messa delle 7.30

14

Ma

15

Me

ore 10.00 e ore 16.00 catechesi degli adulti

16

G

ore 18.45 Lettori

17

V

18

S

19

D

ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 21.00 catechesi degli adulti
Ore 16.00 Ordine Francescano Secolare
Ritiro Gruppo Famiglie
III DOMENICA DI PASQUA B
Ritiro Gruppo Famiglie
Commedia in Teatrino

20

L

21

Ma

22

Me

23

G

Gita a Torino / Sindone

24

V

25

S

26

D

27

L

Gita a Torino / Sindone
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Anniversario della Liberazione
Raccolta di viveri per i fratelli nel bisogno
IV DOMENICA DI PASQUA B
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Raccolta di viveri per i fratelli nel bisogno
ore 21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

28

Ma

29

Me

ore 10.00 e ore 16.00 catechesi degli adulti

30

G

ore 18.45 Lettori

LUNEDI DELL’ANGELO

S. Messa ore 10.00 (unica messa del giorno, poi la chiesa rimane chiusa)

Arcidiocesi di Firenze Parrocchia S. Maria Ausiliatrice a Novoli - Aut.Trib. Firenze n°1793 14/2/66 ¨La Strada¨ - stampato in proprio - via Morosi 36 50127 Firenze tel. 055 417116

