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V E G L I AT E
«Vegliate!». Questa è la parola
chiave dell’Avvento e non solo. Vegliare, stare attenti, aspettare il padrone di casa che
deve ritornare, non addormentarsi. È questo che viene richiesto da Gesù al cristiano in ogni tempo. Il vangelo di
san Marco, privilegiato
per
l’anno B del ciclo liturgico, apre
il nuovo anno con
queste parole: «Fate attenzione, vegliate» (Mc 13, 33).
Gesù prende spunto da una osservazione che gli fa un discepolo: «Maestro, guarda che
pietre e che costruzione!» (Mc
13,1) per parlare delle fine di
Gerusalemme e della scena di
questo mondo. Gesù, perciò,
chiarisce le idee: «Vedi queste
grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non

sia distrutta» (Mc 13,2). Il Tempio, segno tangibile della presenza di Dio in mezzo al suo
popolo eletto, Gerusalemme «la
città salda e compatta» dove

«salgono insieme le tribù del
Signore, per lodare il nome del
Signore» (Sal 122,4), tutto questo,
segno sicuro della promessa fatta a Davide, segno dell'alleanza,
tutto questo andrà in rovina... è
solo un segno di qualcosa altro
che verrà in futuro. I discepoli
incuriositi chiedono al Signore
seduto sul monte degli Ulivi, di
fronte al tempio:
«Dicci, quando accadrà questo, e quainizio
le sarà il segno che
tutte queste cose
15 Dicembre
stanno per compierNei giorni feriali
si?» (Mc 13,4). A
questa
domanda,
dopo la messa vespertina.
rifacendosi allo stile
domenica 21
apocalittico giudaialle ore 18,30
co ispirato dal pro* dal 15 al 19 dicembre, il Catechismo ini- feta Daniele, Gesù
si limita solo ad anzierà alle ore 18.00 per permettere ai ragazzi
nunciare i segni predi partecipare alle ore 18.30 alla NOVENA,
monitori (falsi cristi
alla quale sono invitati anche i Genitori.
e falsi profeti che

Novena di Natale

con inganno annunzieranno la
venuta imminente del tempo,
persecuzioni, segni nelle potenze del cielo, cfr. Mc 13,5-32),
«quanto poi a quel giorno o a
quell'ora, nessuno li conosce,
neanche gli angeli nel
cielo, e neppure il
Figlio, ma solo
il Padre» (Mc
13,32). Da questo
si capisce l'importanza dell'attesa vigilante e attenta ai segni dei tempi
che ci aiutano ad accogliere la
venuta del «padrone di casa» (Mc 13,35). Quando verrà
lui, tutto sparirà, «il potere dei
servi» (Mc 13,34), anche i segni
che ci aiutano a ricordare la
sua benevolenza (tempio, Gerusalemme, casa). I «servi» e
«il portiere» (Mc 13,34) all'arrivo del padrone non badano
più ai segni, ma si compiacciono nel padrone stesso:
«Ecco lo Sposo andategli incontro» (Mt 25,6; Mc 2,19-20).
Gesù spesso chiedeva ai suoi
di vegliare. Nell'orto degli Ulivi, il giovedì sera, prima della passione, il Signore dice a
Pietro, Giacomo e Giovanni:
«restate qui e vegliate con
me» (Mc 14,34; Mt 26,38). La
veglia ci aiuta a non cadere in
tentazione (Mt 26,41) ma a rimanere svegli. Nell'orto degli
ulivi i discepoli dormono perché la carne è debole anche se
lo spirito è pronto (Mc 14,38).
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Chi si addormenta va in rovina, come Sansone che si era
lasciato addormentare, perdendo così la sua forza, dono del
Signore (Gdc 16,19). Bisogna

sempre stare svegli e non ad- Perciò «svègliati, o tu che dordormentarsi, ma vegliare e pre- mi, dèstati dai morti, e Cristo
gare per non essere ingannati, ti illuminerà» (Ef 5,14).
avviandosi così alla propria
perdizione (Mc 13,22; Gv 1,6).

IL SIGNORE HA VISITATO IL SUO POPOLO (Lc 1, 68)

L’ARCIVESCOVO GIUSEPPE BETORI IN VISITA PASTORALE
Il Vescovo Giuseppe sta terminando la
visita pastorale nel Vicariato di s. Giovanni (Firenze centro) e, come aveva già
preannunciato, dopo Natale visiterà ciascuna delle 17 parrocchie del nostro Vicariato (Sesto Fiorentino e Calenzano).
Verrà a Colonnata a partire dal 20 gennaio, secondo un calendario che comunicheremo non appena l’Arcivescovo
l’avrà approvato.
Ma che cos’è una visita pastorale? Cominciamo a comprenderlo dal titolo: «Il
Signore ha visitato il suo popolo» (Lc
1,68). Il Vescovo incontra le comunità
per confermarle nella fede”.
Partendo dalla “buona notizia che Dio
non ha abbandonato il suo popolo e che è presente
tra noi nella persona del suo Figlio Gesù” e seguendo l’esempio di s. Paolo, che periodicamente visitava le comunità da lui fondate, l’Arcivescovo spiega,
nella lettera di annuncio:“…vengo dunque a visitarvi nei vostri luoghi di vita per dirvi anzitutto la gioia
di essere con voi cristiano e per voi Vescovo, per
confermarvi nella fede che avete ricevuto come dono, per incoraggiarvi nella speranza e stimolarvi ad
una carità sempre più grande fra voi e verso tutti”.
“Il mio cuore – scrive ancora il cardinale Betori - è
aperto all’incontro con tutti, credenti e non credenti,
pronto a condividere gli interrogativi e le attese di
quanti sono alla sincera ricerca di un significato autentico per la vita. A tutti sono felice di offrire la
mia disponibilità in questo “pellegrinare” nella diocesi, desiderando essere collaboratore della vostra
gioia”.
Accoglieremo dunque l’Arcivescovo nella parrocchia con lo spirito di chi vuol fare festa insieme a lui
felici di condividere la propria fede, viva e operosa,
con la Chiesa che Gesù ha voluto fondare sugli Apostoli, di cui ogni Vescovo è successore. Insieme
all’annuncio della Visita Pastorale, diffonderemo
nella parrocchia anche la Lettera di indizione, in cui
l’Arcivescovo spiega il significato della visita, i suoi
contenuti, i suoi obiettivi. Sarà distribuita inoltre una
lettera ai ragazzi, che annuncia la visita pastorale

con linguaggio e forma grafica più
accessibili anche ai più giovani. A
tutti sarà chiesta una preghiera particolare, il cui testo dopo Natale
ciascuno troverà in Chiesa.
La preziosa miniatura di San Zanobi che benedice una chiesa, proveniente da un codice miniato della
Biblioteca Medicea Laurenziana,
sarà l’immagine rappresentativa
della visita, che è preceduta dalla
compilazione di un questionario
preparatorio, a cui stiamo già lavorando, composto da 7 schede pastorali e 3 schede giuridicoamministrative.
Scopo della visita infatti è anche fotografare e conoscere in modo approfondito le realtà che il Vescovo incontra. Successivamente inizierà la visita
pastorale vera e propria, che avrà varie articolazioni: si aprirà con la solenne celebrazione dei
Vespri per tutto il Vicariato domenica 18 gennaio
2015 alle ore 16 a s. Giuseppe artigiano, quindi, a
partire da martedì 20, il Vescovo sarà tra noi, in
parrocchia: sono previsti momenti liturgici, incontri con i consigli pastorali aperti a tutta la gente
del territorio. E poi con i bambini del catechismo,
i gruppi che operano in parrocchia, le varie realtà
associative del territorio. Momento significativo
della Visita pastorale sarà l’incontro dell'Arcivescovo con alcuni malati nelle loro case.
La visita pastorale al nostro Vicariato si chiuderà
con una Messa solenne domenica 21 giugno 2015.
Ad ogni parrocchia, il Cardinale donerà un Evangeliario in pelle con i motivi dei 4 Evangelisti
dell’altare di Donatello nella chiesa di
Sant’Antonio di Padova e il volto del Cristo della
Trasfigurazione del Beato Angelico.
Ci auguriamo che la visita del nostro Pastore faccia crescere in noi la gioia dell’essere Chiesa in
un clima di fraternità e di condivisione!
Cecilia Nubié
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LA VISITA PASTORALE TRA PARROCCHIE E VICARIATO
L’Arcivescovo vuole incontrare e conoscere le varie dere i problemi, ci ha permesso di ricomporre il
realtà della Diocesi: è quindi necessario che visiti le
grande puzzle in modo armonico ed interamente
parrocchie ad una ad
condiviso.
Ugualuna e nei loro vari aINCONTRI VICARIALI
mente è accaduto per
spetti: catechesi, liturdeterminare gli inDomenica 18 gennaio ore 16
gia, carità, ma anche
contri vicariali.
Vespri di apertura a s. Giuseppe Artigiano
consigli parrocchiali e
Esprimo in chiusura
per gli affari economiil desiderio di tutto il
Domenica 1 marzo (pomeriggio) s. Croce a Quinto
ci, bambini e giovani,
Consiglio Vicariale
incontro con animatori della liturgia
gruppi vari ecc. E’
che le occasioni di
Martedì 3 marzo ore 17
però necessario, anche
incontro sopra elenincontro
con
i
docenti
di
tutte
le
scuole
presso
l’Istituto
per limiti oggettivi di
cate siano occasione
d'Istruzione Superiore Statale "Piero Calamandrei"
tempo, che alcune redi comunione tra gli
altà comuni alle diveroperatori pastorali
Sabato 7 marzo a S. Martino
se parrocchie conflui- Ore 15 incontro con i catechisti di bambini e adolescenti dei vari settori, nella
scano insieme.
ferma convinzione
Ore 21 incontro con i catechisti degli adulti
Diamo quindi comuniche trovarsi insieme,
Lunedì
9
marzo
ore
19
a
S.
Giuseppe
Artigiano
pregare
insieme,
cazione del calendario
liturgia penitenziale adolescenti
condividere criticità
di incontri che il VeMartedì 10 marzo ore 21,15 a s. Giuseppe Artigiano e soddisfazioni porti
scovo terrà a livello
a rinsaldare i vincoli
incontro col Consiglio Pastorale Vicariale
vicariale e che ha già
di fraternità tra le
Sabato 16 maggio
approvato. Alcuni apparrocchie, talvolta,
incontro con i giovani
puntamenti non sono
purtroppo, dimenticati.
ancora ben determinaDomenica 21 giugno
Chiediamo a tutti di
ti nel luogo e
s. Messa di chiusura a s. Croce a Quinto
partecipare, a mettenell’orario: chiediamo
re la propria piccola
a tutti di controllare nei Notiziari successivi e nella
pietra sopra la pietra degli altri per contribuire
bacheca della chiesa prima di partecipare.
ad edificare, ad ampliare questa Chiesa locale in
E’ stato il Consiglio Pastorale Vicariale a proporre cui siamo chiamati a vivere la nostra fede.
alla Curia il calendario degli incontri sia a livello parCecilia Nubié
rocchiale che vicariale. La disponibilità di tutti i parConsiglio Pastorale Vicariale
roci e dei rappresentanti delle parrocchie a venirsi
incontro, a comunicare nei tempi stabiliti, a condivi-

“SEDIAMOCI

SUL MONTE”:

Dopo la pausa estiva è ripreso il ciclo di incontri “Sediamoci sul monte”. I capitoli del Vangelo di S.
Matteo che, anche questo anno, verranno analizzati da" specialisti " in materia, saranno i cap. 10-1112. Il primo incontro, avvenuto nel mese di ottobre, che aveva come titolo “ UNA CHIESA IN USCITA” ha visto come relatrice la dott.ssa Nadia Toschi, docente di Teologia morale. Nel commentare Mt.
10, 1-15 ha posto l'attenzione sulla missione evangelizzatrice iniziata con Gesù e che
anche noi , oggi, abbiamo il compito di fare nostra. Questo è possibile adottando uno
stile di vita missionario consapevoli che attraverso il nostro agire, le nostre parole, le
nostre scelte quotidiane annunciamo il Signore. Quindi “Una chiesa, una comunità in
uscita” vuol dire andare al di là delle paure ed egoismi per aprirci alla realtà che ci
circonda, come ci esorta anche papa Francesco nella “Evangelii Gaudium”.
Ricordiamo che il prossimo appuntamento, venerdì 12 dicembre p.v. sarà condotto da
don Carlo Nardi, docente di Patrologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale,
e avrà come titolo: “Giovanni il Battista: una canna sbattuta dal vento?”. Vi aspettiamo
numerosi.
Anna
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A TUTTA LA COMUNITÀ
Don Giampiero, Don Rosario, il Diacono Giuseppe, il Consiglio Parrocchiale Pastorale,
le Suore, le Signorine del Sacro Cuore, i Catechisti, Lorenzo e i Chierichetti, gli Animatori,
il Gruppo Missionario Ricamo e Cucito, i Volontari, e tutti gli altri che prestano la loro opera per la Parrocchia….

AUGURANO

BUON NATALE E SERENO 2015
Festività Natalizie 2014/2015
Calendario e orari delle
24 dicembre mercoledi Vigilia di Natale
7,15
S. Messa
9,00-12,00 e 16,00-19,00
21,30
23,20
23,55

Confessioni

S. Messa della Natività Angelus
Veglia S. Romolo
S. Messa della Natività S. Romolo

25 dicembre Giovedì Natale del Signore
9,30
S. Messa Angelus
7,00; 8,30; 10,30; 12,00
S. Messa S. Romolo
9,00

26 dicembre Venerdì S. Stefano
S. Messa S. Romolo

29 – 30 dicembre ore 18,15 unica messa feriale
31 dicembre Mercoledì S. Silvestro
7,15
S. Messa ed esposizione SS. Sacramento
Giornata di adorazione eucaristica
17,00
Rosario e recita dei Vespri
18,00
Messa prefestiva e
“Te Deum” di Ringraziamento
Gennaio 2015
1 Giovedì
consueto orario festivo
2 Venerdì
ore 18,15 unica messa feriale
3 sabato
messa prefestiva all'Angelus
e a S. Romolo
4 domenica
consueto orario festivo
5 lunedì
Messa prefestiva solo a S.Romolo
6 martedì
Epifania consueto orario festivo. *
*Nel pomeriggio alle ore 16,00 preghiera dei bambini
davanti al presepio in Compagnia. Seguirà incontro
con la befana e calze per tutti.

Hanno ricevuto il battesimo

ROSSI FEDERICA
PALANO ELISABETTA
TARANTINO FRANCESCO
PANICHI ANDREA

Nei giorni 6, 7, 8, 13 e 14 Dicembre
si terrà in Compagnia la

mostra mercato

di
RICAMO E CUCITO

(Gli orari sono esposti in bacheca).

Il ricavato andrà a favore delle iniziative missionarie sostenute dalla Parrocchia.

AVVENTO della CARITA’
Domenica 14 dicembre, terza di Avven‐
to, verrà effettuata una raccolta speciale
destinata alle attività caritative della par‐
rocchia.
Inoltre i ragazzi del catechismo, nei gior‐
ni che precedono il Natale, faranno ad
anziani ed ammalati, che sono impediti
ad uscire di casa, gli auguri di Natale,
portando un piccolo dono.
Ci hanno lasciato per la casa del Padre

PALLAVICINI MARISA
PASQUINI ALBERTO
VANNINI SILVANO
CIPOLLA STEFANO
CARBONE VINCENZO
LASCIALFARI ANNA MARIA-

Sabato 13 e domenica 14 dicembre in Compagnia
e all’aula dell’ Angelus vendita delle stelle di nata- SARAGONI ALMA CASTELLANI
Una preghiera
le il cui ricavato andrà a favore dell’ANT
(Associazione Nazionale Tumori)

