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PARROCCHIA  SAN  GIOVANNI  BATTISTA 
CALCINAIA 

   34ª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

   

GIUDICATI  SULL’AMORE  
 
“Poiché Abba Bishoi, monaco copto del IV-V secolo,  
fruiva di frequenti visioni di Cristo, alcuni monaci gli 
chiesero di guidarli a incontrare Cristo. Disse ai monaci 
di recarsi in un certo posto nel deserto, dove avrebbero 
trovato Cristo ad attenderli. Lungo il cammino essi                   
videro, ai lati della strada, un uomo anziano, malato e 
sfinito, che chiedeva loro di portarlo perché non ce la  
faceva più a camminare. Ma essi, desiderosi di incontrare 
Cristo, ignorarono le suppliche dell’anziano.  
In coda al loro gruppo giunse Bishoi che, quando vide 
l’anziano malato, se lo caricò sulle spalle portandolo  
lungo la strada. Giunto là dove i monaci attendevano  
Cristo, sentì il peso dell’uomo farsi più leggero, poté             
rialzare la schiena e constatare che l’anziano era                     
scomparso. Allora rivelò: Cristo era seduto lungo la  
strada, e aspettava qualcuno che lo aiutasse. Nella loro 
fretta di vedere Cristo si erano dimenticati di essere                  
cristiani”. 
 
Sì, Cristo verrà, un giorno, davanti a ciascuno di noi.  
Verrà nella gloria della vittoria su tutti i mali. Sarà un 
giorno meraviglioso, il più grande di tutti: ci consentirà di 
entrare in un amore, in una pace, in una gioia  così grandi 
che non possiamo descrivere o immaginare.                               
Egli confermerà il nostro percorso: se è stato umano, sarà 
Umano; se è stato perdono sarà Perdono; se è stato amore, 
sarà Amore.      
L’eterno avrà i colori che abbiamo usato in questa vita. 
La stessa accoglienza, la stessa magnanimità, la stessa 
intensità che ci ha consentito di vivere da fratelli e sorelle, 
resterà o non resterà. La mancanza sarà il vero supplizio. 
Se viviamo nell’amore, non lo auguriamo a nessuno, tanto 
meno a noi. Dio continua a fare tutto il possibile per                    
trascinarci con Lui. Ma la decisione spetta a noi.    

 
 
 

SIGNORE, IL POVERO TU SEI 
 
Il povero tu sei, tu non hai mezzi, 
la pietra sei che non ha luogo, 
il lebbroso cacciato, 
davanti alla città, coi campanacci. 
 
Perché nulla è tuo, come accade del vento, 
e la gloria non copre le tue nudità; 
il piccolo abito che l’orfano indossa ogni             
giorno, è più splendido, vera proprietà. 
 
Povero sei come la forza di un germe 
nella ragazza che lo celerebbe, 
e i fianchi si comprime, a soffocare 
il primo fiato della propria gravidanza. 
Povero sei, come la pioggia felice, 
che cade a primavera sui tetti di città, 
come la voglia che i reclusi covano 
in una cella eternamente vuota. 
 
Come i malati, che son lieti cambiando                      
posizione; come i fiori sui solchi delle ruote, 
tristi, nel folle turbine dei viaggi, 
come la mano in cui si piange, povero... 
 
Negli asili notturni, quei poveri, 
cosa sono al confronto di te, del tuo bisogno? 
Pietruzze solamente, non pietre da mulino: 
eppure macinano un po’ di pane. 
 
Degli indigenti, sei, però, il più arcano, 
il mendico dal volto nascosto; 
la grande rosa della povertà, 
l’eterna metamorfosi 
dell’oro nella luce del sole. 
 
(Rainer Maria Rilke) 
 
 



Orari messe : Festivi 8.00 - 10.00 - 11.30   Feriali 18.00 

 DOMENICA 23    34ª del tempo ordinario   
N.S GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

 
 
 
 

   LUNEDÌ 24 

 

Ore 21.30  Prove del coro ragazzi  
 

Ore 21.30  Oratorio: CONSULTA PARROCCHIALE 
 

MARTEDÌ 25 
 

 
 

Ore 21.30 In chiesa: recita del rosario meditato e                
accoglienza messaggio mensile di Medjugorie 

             
        
       

 MERCOLEDÌ 26 

 
Ore 21.30 Oratorio di Bientina: incontro di                   

formazione per catechisti   
 

                   

GIOVEDÌ 27 

 
     Ore 21.30 Catechesi per giovani e adulti 

(Mc 13,33-37) 
 

 VENERDÌ 28 

 
  
 

SABATO 29 

INIZIA LA NOVENA ALL’IMMACOLATA                      
CONCEZIONE  

 
Ore 16.00 - 17.30 Tempo per le Confessioni 

 

  DOMENICA 30    1ª  di Avvento  

            
              “FESTA DEL VOTO” 

IN EVIDENZA : 
 CONSULTA PARROCCHIALE  
La Consulta Parrocchiale è l’organo pastorale costituito da un  
rappresentante di ogni gruppo o associazione della parrocchia, che 
in collaborazione con il Parroco, cura e incrementa le proposte per 
cammini di fede e caritativi per avvicinare i lontani, riscaldare i 
tiepidi e confermare i vicini nella fede. Fanno parte della                        
Consulta: il Parroco, un membro dei catechisti delle elementari, 
uno del cammino di cresima, uno del gruppo giovanissimi, uno 
dell’ Acr, uno del coro parrocchiale, uno del coro dei ragazzi, uno 
della S. Vincenzo, uno della Deputazione, uno degli Scout, uno 
dell’ Asilo parrocchiale, uno degli affari economici, uno delle 
Acli, uno dell’ oratorio. La prossima Consulta si terrà Lunedì’ 24 
alle ore 21,30 e all’ordine del giorno ci sarà:  a) nomina del                       
proprio rappresentante alla Consulta. b) Il piano pastorale dell’Ar-
civescovo. Una chiesa con le porte spalancate - si legga il n° 93 
degli orientamenti-. proposte concrete di attuazione!                       
c) Comunicazioni, se ce ne sono da parte dei gruppi. d) Varie ed 
eventuali.   
 

 RITIRO SPIRITUALE 
Comunichiamo per tempo, così che ciascuno possa organizzarsi al 
meglio ed essere presente, che il 14  Dicembre si terrà a                             
S. Cerbone il nostro annuale Ritiro Spirituale in preparazione 
al S. Natale. Come di consueto il r itiro inizierà al mattino e si 
concluderà nel tardo pomeriggio; abbiamo predisposto il servizio 
di Baby-sitter.! Ora non resta che rifletterci, organizzarsi e                      
comunicare la propria adesione a don Roberto entro Domenica 8 
Dicembre.  
 

 GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA GENERI                    
ALIMENTARI  29 NOVEMBRE 

La S.Vincenzo De Paoli di Calcinaia  sarà presente nei                         
supermercati:  Simply di via Garibaldi  -  Simply  e  LDL  via M. 
Polo “zona I Moretti”  e  Penny a Fornacette. 
Chiediamo la disponibilità di giovani ed adulti per turni di                     
presenza di 2 ore negli orari di apertura dei supermercati                      
8,00  -  20,00. Telefonare entro domenica 23 p.v. a  Morelli                  
Alfredo cell.  3492993317 e Meliani Fabio  0587/489479  cell.  
3498167907. 

 
 AVVENTO: PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ 
 “La salvezza è più vicina ora di quando diventammo                              
credenti….gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le 
armi della luce” 
TEMPO 
….di attesa vigilante e gioiosa 
….di speranza 
…di conversione 
INVITO 
…al silenzio interiore 
…alla preghiera comunitaria 
…alla benevolenza e alla Carità 
SE VUOI 
-  Partecipa alla messa quotidiana 
- Ogni Sabato mattina alle ore 08.00 recitiamo le Lodi                   
e  fermiamoci in ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 09.30 
- Desiderio di perdono. La Riconciliazione nel sacramento  della 
Confessione 
- Ogni Giovedì alle ore 21.30 in ASCOLTO DELLA PAROLA 
DELLA DOMENICA 
 
 
 
 
 
 


