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DON FILIPPO LUPI
NUOVO PARROCO DI S. ROMOLO A COLONNATA
Finalmente la notizia che la Parrocchia tanto attendeva: mercoledì 13 giugno alle ore 19 il nostro
Vicario foraneo, don Giuseppe,
ha comunicato al nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale il nome del nuovo Parroco di Colonnata, precedendo di qualche ora
la comunicazione ufficiale dei
trasferimenti dei sacerdoti da parte del nostro Arcivescovo, card.
G. Betori, all’assemblea dei preti riunita a Lecceto la mattina
successiva, quella di giovedì 14
giugno.
Si tratta di Don Filippo Lupi,
Parroco da 18 anni della Parrocchia di s. Pietro a Ripoli e assistente diocesano dell’Azione
Cattolica dal 2005. Don Filippo
ha 51 anni, è originario di Legnaia ed è prete da 25 anni. Ha
svolto il suo servizio presbiterale prima a Palazzuolo e poi appunto a Badia a Ripoli. Venerdì

29 Giugno, il neo parroco ha
voluto incontrare il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, come
primo approccio alla parrocchia, volendo conoscere situazioni, esigenze ed attese che ha
la comunità per programmare
insieme a lui il nuovo anno pastorale.
Il cambio del Parroco, in una
Parrocchia, porta sempre con sé
tante speranze, tante aspettative:
è certamente un passo avanti,
probabilmente una svolta, nella
nostra vita pastorale. Ogni cristia-

no, e ancora di più ogni sacerdote, porta con sé un carisma tutto
suo, unico ed irripetibile: sarà
impossibile definirlo e circoscriverlo, ma impareremo a riconoscerlo giorno per giorno, nei
mesi e negli anni a venire, man
mano che conosceremo don Filippo come persona e come Ministro.
Allora, che dire ancora? Solo

con disponibilità, con spirito di
accoglienza e di carità, grati a
lui per ogni singolo dono che
potrà fare alla nostra comunità,
e specialmente a chi di noi è
più bisognoso di cure: i giovani, le famiglie, i malati.
Ringraziamo nello stesso tempo don Rosario, che ci lascia
per prestare servizio alla Parrocchia di s. Martino a Sesto.
Egli è stato per noi punto di
riferimento e di equilibrio non
solo nei mesi in cui ha sostituito don Giampiero, ma anche in precedenza: la sua capacità di accogliere e di rassicurare è stata per noi un dono
prezioso da parte del Signore,
che, sempre Fedele, mai si
dimentica del suo popolo.
Cerchiamo di mantenere questo legame con lui, che sempre ha dimostrato di volerci
bene cercando le vie, talvolta
nascoste, talvolta oscure, della
carità fraterna.
E l’ultimo augurio, a don Fiche attendiamo che lui rappre- lippo e a don Rosario, con le
senti per noi, nella misura in cui parole di Gesù, come ci ha inpotrà, Gesù Buon Pastore, guida segnato a fare don Giampiero:
amorevole delle sue pecore e «In verità vi dico: non c'è nessuno
disposto a dare per esse la pro- che abbia lasciato casa o fratelli
pria vita. Possa lo Spirito Santo o sorelle o madre o padre o figli o
guidare don Filippo in questo campi a causa mia e a causa del
cammino comunitario così com- vangelo, che non riceva già al
plesso e nel contempo, ne siamo presente cento volte tanto in case
e fratelli e sorelle e madri e figli e
certi, così gioioso, ricco di frutti
campi, insieme a persecuzioni, e
di grazia e di fraternità. Preghia- nel futuro la vita eterna”. (Mc.
mo tutti insieme per questo!
10, 29-30)
Da parte nostra, attendiamolo
Cecilia
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PRIMA COMUNIONE
6 MAGGIO 2018
ADAMO LAPO
BALDASSARRE BIANCA
BARTOLI REBECCA
BOSSIO MARTINA
CIGOLINI GIOELE
COLLETTI SIMONE
FANIZZA CARLO
GUARNIERI DARIO
KON ERSMANN SARA
LOMBARDI MATTEO
MAGNANI GIULIA
PERINI ARIANNA
REA MARIA CHIARA
RICCI GIULIA
RIPI SOFIA
SARDARO GINEVRA
SARDINA EDOARDO
SARTI ALESSIA
ZUCCA ALESSANDRA

LE CATECHISTE

ALESSANDRA
DANIELA
ROSANNA
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LA CRESIMA
20 MAGGIO 2018
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Gli appuntamenti del ciclo Sediamoci sul monte sul Vangelo di Matteo hanno ospitato il 9
maggio, come ultimo relatore, il padre cistercense Marco Pavan che ha esaminato il brano
conclusivo del cap.25 relativo al giudizio finale.
Nei mesi di marzo e di aprile erano intervenuti,
rispettivamente, suor Giovanna Cheli e don
Luca Mazzinghi; la prima con la spiegazione
della parabola delle Vergini sagge e le stolte, il
secondo presentando la parabola dei talenti.
Negli incontri, molto interessanti, i relatori hanno messo in evidenza come i brani esaminati,
siano da inserirsi nell'attesa della venuta del
Signore alla fine dei tempi. Dalla loro spiegazione sono emerse alcune tematiche interpretate
in modo un po' diverso dal consueto.
Alla domanda che ogni lettore si pone del perché "le vergini sagge" siano state così egoiste
nel rifiutare l'olio a quelle "stolte", è emerso
chiaramente che l'olio rappresenta la sapienza e
la fede, aspetti personali che non si possono
prestare perché implicano la responsabilità individuale.
I talenti poi, che per consuetudine riteniamo
doti e capacità della nostra natura, sono analoghi all'olio delle lampade, rappresentano la fede,
non dominata dalla paura di un Dio duro (vedi il
servo che ha ricevuto dal padrone un solo talento) e le realtà del Regno che il Signore ci ha
dato nell'attesa della sua venuta. Tocca a noi
farli crescere.
Infine il relatore, ci ha portato a riflettere sul
giudizio finale da cui traspare come nella debolezza dei "fratelli più piccoli" sia presente la
regalità di Cristo. Il brano ci interpella non tanto
sul nostro "fare" e sul nostro agire che spesso
non tengono conto della presenza del Regno,
quanto sulla capacità di riconoscere nella debolezza altrui e nella nostra la regalità di Cristo.
Maria Angela
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Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo,
figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.
(Dai salmi 114 e 115)

Don Giampiero Sartini è nato a Firenze,
in piazza Mentana, il 13 maggio 1945,
secondo di due figli.
La sua mamma è morta poco dopo averlo dato alla luce; è cresciu‐
to con il padre, che si è nuovamente sposato, e con una famiglia
che abitava in zona s. Croce e che ora abita a Milano. Dopo aver
frequentato le scuole elementari presso la Scuola‐Città Pestalozzi,
è entrato nel Seminario Minore di Cestello, dove ha frequentato le
scuole medie e poi il Liceo Classico, passando poi al Seminario
Maggiore in Lungarno Soderini. Ha avuto come insegnanti, tra gli
altri, mons. Silvano Piovanelli, don Enrico Chiavacci, don Giuliano
Fissi.
E’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1970.
Ha prestato servizio pastorale presso le parrocchie di s. Jaco‐
pino, s. Andrea a Morgiano, s. Maria Mater Dei al Lippi e infi‐
ne a s. Romolo a Colonnata.
E’ tornato al Padre il 2 marzo 2018.
Hanno ricevuto il Battesimo

BLANDINO GIOELE
POLI GEMMA
SALVADORI IRENE
MANNINI BERNARDO ed ETTORE
VIRGILI ANITA
PAPALE ENEA
ALBERTONI STELLA
Auguri

Hanno celebrato il matrimonio
QUERCIA LORENZO
BORRI CARLOTTA
« »
BARONTI NICCOLÒ
PAOLETTI SARA

Hanno celebrato
il 50° anniversario di matrimonio
FRANCESCHINI VINCENZO
e
PARIGI MARIA TERESA
auguri

auguri
Ci hanno lasciato per la casa del Padre

MANZO GIUSEPPE
TORQUATI MARCELLA
BAZZANO CARMELO
SANDRI RICCARDO
MAGHERINI BRUNO
MANNINI IVO
GIORGETTI SERGIO
MAGNOLFI PIERO
TRALLORI GIULIO
Una preghiera

ORARI SS. MESSE
LUGLIO - AGOSTO
Feriale:
Prefestivo
Festivo

San Romolo
San Romolo
San Romolo
Angelus
San Romolo
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