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LA PARROCCHIA LUOGO DEL SERVIZIO
La parrocchia ha bisogno di forze nuove, di persone di buona volontà disposte a venire incontro alle aumentate
necessità con umile spirito di servizio.
La parrocchia rischia a volte di diventare un luogo dove ognuno prende quel che gli serve senza dare nulla di sé,
senza incontrare gli altri. Essa è segno della Chiesa corpo di Cristo: lo spirito che anima i credenti, che anima ogni
cristiano e ogni comunità, è lo spirito del servizio. In questo spirito di disponibilità ognuno di noi può trovare,
nell’ambito parrocchiale, uno spazio in cui operare e dare il proprio contributo. La comunità di cui facciamo parte
va amata nonostante i caratteri diversi dei suoi componenti, le cui idee a volte possono anche discostarsi dalle
nostre, nonostante le sensibilità differenti di ognuno; occorre sentirci partecipi delle sue vicissitudini, delle varie
iniziative e venire incontro alle sue necessità, che sono molteplici. Tutto quanto il credente può svolgere in essa
non è per fare un particolare piacere a qualcuno, per desiderio di apparire o bisogno di gratificazione, né per essere
maggiormente stimato: tutto deve essere fatto in spirito di servizio ad imitazione di Colui che ci ha insegnato: “Non
sono venuto per essere servito, ma per servire” capovolgendo la scala dei valori puramente umani.
Nella nostra parrocchia nuove situazioni dovute a malattie, decessi, aumentate difficoltà familiari hanno
assottigliato, in questi ultimi tempi, il numero delle persone dedite alle esigenze della parrocchia; pertanto è
necessario ed urgente un ricambio, anche per non gravare sempre su chi già si prende cura delle varie attività.
E’ un invito rivolto a tutti indistintamente, a chiunque possa rendersi disponibile a dare una mano per un servizio.
Tutti i servizi hanno la loro importanza, anche quello che può sembrare il più umile come la pulizia della chiesa.
La chiesa di San Romolo e l’aula dell’Angelus hanno bisogno di persone che si prendano cura della loro pulizia,
del mantenimento del loro decoro: in modo particolare si segnala difficile la situazione per l’aula dell’Angelus,
dove il nucleo di persone che hanno sempre svolto e continuano, pur nelle difficoltà, a prestare il loro lavoro
silenzioso, si sta assottigliando. A chi ha sempre lavorato deve andare il nostro sentito ringraziamento. Ma ci sono
altri disposti a dare una mano? A pulire e riordinare l'aula, ad aprirla e chiuderla, a tenere i collegamenti con s.
Romolo?
Mancano i catechisti. Anche quest’anno è stato difficile trovare le persone. Il compito di catechista è un servizio
importantissimo. Il catechista è prima di tutto un educatore che deve accompagnare i ragazzi nel loro cammino di
crescita umana e cristiana. Perché non avere altri catechisti per esempio fra i genitori dei nostri bambini? I genitori
non sono forse i primi educatori? Non c’è da avere timore, si impara con i figli e si cresce con loro nella fede. In
parrocchia si propone anche un "corso" per chi vuol prepararsi a questo ruolo: perché non approfittarne, anche per
poter approfondire certi contenuti imparati a suo tempo e mai più ripresi, ormai un po' polverosi e inadeguati?
Trovate le indicazioni in questo Notiziario.
Occorrono persone generose che si offrano con il loro servizio anche nel gruppo di cucito e ricamo a favore delle
missioni seguite dalla nostra parrocchia. Ci sono stati dei decessi all’interno del gruppo, per questo viene rivolto un
appello in tal senso.
C’è da vincere la pigrizia, il credersi incapaci, e a coloro che giustamente pongono le loro obiezioni giustificandole
con altri impegni, sia nel campo familiare che nel sociale, si chiede forse uno sforzo in più, si bussa anche alla loro
porta per avere la loro collaborazione: non è giusto che la parrocchia venga posta sempre all'ultimo posto, e non
solo dopo il lavoro o la famiglia, ma anche dopo lo svago o lo sport…
A tutti un sentito ringraziamento, a chi già presta il proprio servizio alla comunità e a chi vorrà, per la sua parte,
farsene carico.
Maria Angela Gioito

L'ARCIVESCOVO BETORI VIENE A TROVARCI IL 14 OTTOBRE
Dopo aver annullato la sua visita nel maggio scorso, causa impegni
imprevisti, l'Arcivescovo G. Betori viene a trovarci a Colonnata
Il 14 ottobre prossimo l'Arcivescovo Giuseppe Betori viene a trovarci. Questo è il programma della
serata.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Alle ore 17 arriva l'Arcivescovo, che vedrà la Chiesa, i locali parrocchiali e i giardini dietro
la
Chiesa dove costruiremo.
Alle ore 17,30, in Compagnia, l'Arcivescovo incontrerà i ragazzi del catechismo e del
dopocresima
Alle ore 18 a s. Romolo l'Arcivescovo presiederà la s. Messa
Alle ore 19 incontra, in canonica, il Consiglio Parrocchiale
Alle ore 20 concluderemo la serata con una cena a buffet.

I ragazzi del catechismo e del dopocresima, con catechisti, animatori e familiari, sono invitati alle ore
17,30 in Compagnia e alla s. Messa.

EDEN’S GARDEN, L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE
Sono passati solo due anni da quando un piccolo gruppo di ragazzi, armati quasi esclusivamente di tanta voglia di
fare e di qualche nozione di base sull’arte di arrangiarsi, decise di intraprendere un’attività finalizzata a raccogliere
un po’ di soldi da dare alle missioni che operano nelle Filippine ed in Eritrea. Eppure, nonostante sia passato così
poco tempo, oggi quell’attività si è trasformata nell’Eden’s Garden Pub, ossia la principale attrazione estiva di
Sesto Fiorentino. Chiedere in giro per credere.
Per avere un’idea di quanto l’Eden’s si sia sviluppato, in quest’arco di tempo, forse basterebbe citare un dato,
quello dell’incasso di quest’anno: quasi 4.500 € netti. In pratica il fatturato di due anni fa moltiplicato per nove.
Altro che la Fiat di Marchionne.
Ma i numeri, in questo caso, non dicono neanche la metà di quello che c’è da dire.
Non dicono del nuovo bancone del pub, fatto a mano da noi insieme al prezioso aiuto dei signori dell’Acli; dei
concerti dal vivo, le serate a tema, il beach party; e, nel mese di settembre, il mercatino dell’usato, il match di
improvvisazione teatrale e la danza del ventre. Tanti temi e situazioni sempre diverse, dunque, che debbono
necessariamente sommarsi al fatto che l’Eden’s può permettersi di proporre prezzi veramente alla portata delle
tasche di tutti. E può permetterselo soprattutto perché può contare sul fatto che chi ci lavora (a volte anche per dieci
ore consecutive) lo fa senza pre(te)ndere un centesimo, nonché sul fatto che l’Acli ha sempre cercato di devolvere
il più possibile alle missioni, facendosi rimborsare solo le spese settimanali.
Eden's Garden comunque non vuol dire solo estate: vediamo dunque i prossimi appuntamenti previsti.
Domenica 4 ottobre sarà la giornata dedicata al tema dell’economia solidale e consapevole, ed il Circolo Acli ha
organizzato una serie di attività in collaborazione con l’Arci; dalle ore 9.00, con via Ginori chiusa al traffico,
inizierà un mercatino di beneficenza che si protrarrà fino alle 18-19 circa, dopodiché chi vorrà potrà prendersi un
aperitivo nei giardini dell’Acli. Nel frattempo alle ore 13 ci sarà il pranzo presso il circolo Arci; alle ore 17-17.30 è
prevista l’esibizione musicale di un gruppo di cittadini del Benin e del Togo.
A dicembre tornerà quello che ormai è diventato un appuntamento fisso invernale, ossia la cena a base di specialità
tipiche di un determinato Paese (l’anno scorso fu il turno della cucina greca a dicembre, mentre il 5 giugno, serata
inaugurale del pub, organizzammo una cena a base di specialità abruzzesi, col ricavato- circa 1.500 euro nettidevoluto in beneficenza alle popolazioni colpite dal sisma).
Non sono escluse altre attività per la stagione invernale. Dunque… a rivederci!
Leonardo Zampi

UNA NUOVA PROPOSTA
UNO STAGE PER FUTURI CATECHISTI E … CRISTIANI CURIOSI!
Proponiamo quest'anno un ciclo di incontri dedicato a chi non segue percorsi specifici di formazione in
parrocchia, cioè ai giovani che non partecipano al dopocresima, agli adulti che non seguono il percorso
diocesano di letture bibliche… e a tutti quelli che hanno voglia di ripensare un po' la loro fede e la loro
conoscenza del Vangelo. Delle volte si rimane fuori da queste attività per difficoltà d'orario, per motivi
familiari, per impegni scolastici o lavorativi e così via. Però rimane un po' di vuoto, perché ci si rende
conto che siamo inadeguati, che dovremmo approfondire un po' di più questa nostra fede un po' data per
scontata, che dovremmo leggere un po' di più il Vangelo ma non ci riusciamo o non troviamo il tempo o
lo stimolo giusto.
Se qualcuno si ritrova un questa situazione, ecco l'occasione da cogliere!
Proponiamo un ciclo di incontri, due al mese, di pomeriggio in orario da concordare, in cui si provi a
rispondere a domande come queste:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Perché tutte le parrocchie propongono un percorso di catechismo per i bambini?
Come sono costruiti i nostri catechismi parrocchiali? Quali obiettivi hanno?
Come si costruisce un incontro di catechismo? Come si fa a "fare catechismo"?
Perché chiediamo ai bambini di partecipare alla Messa festiva? E perché la Chiesa vincola
con il precetto tutti i credenti a partecipare alla Messa domenicale? Che importanza ha la
Messa per noi?
Perché non proviamo a ricostruire, sulla base dei Vangeli, una "biografia" di Gesù?

Inoltre è previsto… un po' di tirocinio! D'accordo con i catechisti, si va in un gruppo di catechismo e si
guida un incontro.
Speriamo di aver incuriosito e invogliato qualcuno!
Chi è interessato si rivolga a Cecilia - 3356072200

APRIAMO I LABORATORI
DEL SABATO
Sabato 17 ottobre alle ore 16 i bambini del catechismo si ritrovano al Punto per giocare e fare
merenda tutti insieme. In questo pomeriggio presenteremo l'attivita' teatrale 2009-2010 e il
laboratorio di attività manuali.
Visto il buon esito dello scorso anno scolastico con il Gruppo Teatrale che si ritrovava tutti i sabati nella
sala de Il Punto per preparare la recita di fine anno, molte famiglie hanno richiesto di ripetere l’esperienza
cominciando subito e rivolgendosi anche agli altri bambini cui verranno proposte attività di laboratorio e
giochi. Confidando nella collaborazione delle famiglie stesse, dei catechisti ed anche dei giovani del
dopocresima, intendiamo cominciare con la succitata festa di sabato 17 ottobre.
Ogni sabato, fino a domenica 13 dicembre (recita di Natale all’Angelus e mercatino), ci saranno in
parrocchia persone adulte (genitori, catechisti e animatori) che accoglieranno i bambini e li seguiranno
nell’attività pomeridiana prevista.

CALENDARIO
RAGAZZI DEL CATECHISMO E DEL DOPOCRESIMA
9 Dal 1 ottobre riprende il catechismo
9 Venerdì 9 ottobre alle ore 18 S. Messa di apertura
dell'anno scolastico
9 Mandato ai catechisti domenica 11 ottobre ore 10,30
9 Mercoledì 14 ottobre ore 17,30 in Compagnia incontro
con l'Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori; ore 18 s.
Messa

A proposito di Missioni
MERCATINO DI
BENEFICENZA IN VIA GINORI
Domenica 4 ottobre ore 9-19

CONFESSIONI
Il parroco sarà in chiesa per le confessioni
lunedì 5 ottobre
dalle 17 alle 19
La Messa vespertina verrà celebrata
alle ore 21.15

Domenica 15 Novembre, con la
collaborazione del Circolo ACLI,
consueto pranzo “dell’olio”.
Prenotazioni ed informazioni presso il
bar del circolo.

FAMIGLIE GIOVANI
Domenica 18 ottobre alle ore 11 si ritrovano in canonica i
giovani che si sono sposati negli ultimi anni
Alle ore 12 animano la s. Messa e rinnovano le promesse
matrimoniali
Alle ore 13 pranzano tutti insieme al Punto

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL MESE
L'Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese è
spostata a mercoledì 7 ottobre (festa della madonna del
Rosario) alle ore 17

