
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì     20 D Alessandro 
- Martedì     21   PD 
- Mercoledì   22  D Alfeo 
- Giovedì    23 DD Angela e Giacomo 
- Venerdì     24 D Ettore 
- Sabato     25 DD Armando, Costante e Luigia 

    Umbertina e Andrea, Stefano e Antonio 
    Alberto 

- Domenica   26   
  8.00  DD Rosa, Rocco e Celeste 
    Alberto e Giuseppina 

              9.30 D Flavio 
              11.00  PD 

18.30 D Gabriella 
Avvisi: 

1. In settimana incontri per preparare i TRE CAMPI di Assisi (29 giugno - 2 

luglio), di Cansiglio 1 (3 - 10 luglio) e di Cansiglio 2 (10 - 17 luglio), con i 

responsabili di campo (Luca, Donatella ed Elisa) e gli animatori 

2. Giovedì 23, ore 20.30: Riunione della Segreteria delle Chiese del terri-

torio 

3. Sabato 25, ore 11.00, nella chiesa della Madonna del Monte a Marsure: 

matrimonio di Rodolfo e Barbara, insegnante presso la nostra scuola 

dell’infanzia “Mons. G. Lozer” 

4. E’ uscito il secondo numero de “l’Amico di casa”! Un grazie a chi lo ha 

composto e pubblicato 

 

 Ci congratuliamo con tutti gli studenti che hanno terminato la 

scuola e siamo vicini a quanti sono sotto esame, in particolare a quan-

ti affrontano l’esame di maturità, anche con una preghiera 

    
XII DOMENICA DELL’ANNO (19. 06. 2016) 

  

Dal Vangelo di Lc 9, 18.24 

  Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pre-
gare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa do-
manda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi 
profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi di-
te che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò 
loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato da-
gli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per cau-
sa mia, la salverà.  

 

Gocce di misericordia: “Il Signore parlò a Mosè e disse: ‘Alzati davanti 

a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. 

Io sono il Signore. Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella 

vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo trat-

terete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché 

anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vo-

stro’” (Dal “Levitico”,19 passim) 



  E’ assurdo dire certe cose; siamo nel paradosso più assoluto. 
Come si fa a dire: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la salverà”? O siamo pazzi da 
legare … oppure pazzi per amore. Come quella mamma che dona il 
suo rene al figlio perché compatibile, il solo compatibile; non sarebbe 
sopravvissuto senza quel rene. Meglio vivere in due con un rene solo 
che uno con due reni, così ha pensato quella mamma. Di certo, non 
una mamma da legare ma una mamma da sciogliere. Ho avuto modo 
di conoscerla, non frequentava molto la chiesa, non partecipava assi-
duamente alla s. Messa della domenica, ma certe scelte sono scritte 
nel profondo del cuore. Gesù ci porta nel profondo del cuore. E’ il 
profondo di ogni cuore.  

  “Ma voi, chi dite che io sia?”, ecco la domanda che spicca nel 
brano del Vangelo di oggi. Prima Gesù chiede che cosa dicono gli altri 
di lui, ma gli interessa di più che cosa dicono loro, gli interpellati in 
maniera diretta. E’ facile parlare degli altri, ma noi? Ecco, noi cosa 
pensiamo di Gesù. Il solito Pietro risponde per tutti, un po’ come oggi 
papa Francesco. Non si può però rinviare ad altri, neppure al papa, la 
nostra risposta personale. Certe risposte sono anche giuste (il Figlio 
di Dio, il Salvatore, l’amico di tutti, il buon Samaritano, ecc. ecc.), ma 
non partono dal cuore, non scaldano il cuore. Quelle vere ardono nel 
nostro cuore, le altre sono più o meno di circostanza, la cui efficacia 
termina spesso con l’incontro di catechesi, non arriva alla vita; non 
fanno innamorare della croce, per quell’amore che pende dalla croce, 
di cui madre Teresa di Calcutta ci ha offerto un mirabile esempio (cfr. 
Preghiera scelta per questa domenica).  

  Se Gesù ci pone questa domanda è perché ci vuole bene. Segui-
re lui non è di secondaria importanza per la nostra vita. E’ come riu-
scire a trovare la chiave interpretativa della vita stessa, se non altro 
per evitare illusioni e sofferenze gratuite, a sé e agli altri. Il cuore di 
quella mamma lo testimonia come le mani e il sorriso di madre Tere-
sa. Se non si prende su di sé la propria porzione di amore non si vive, 
la vita fugge via senza lasciare alcuna traccia.                        don Giosuè 

 SIGNORE, QUANDO HO FAME, 
mandami qualcuno che abbia bisogno di pane; 
quando ho freddo,  
mandami qualcuno da riscaldare; 
quando io sono ferito, 
mandami qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, 
donami la croce di un altro da condividere; 
quando sono povero, conduci a me 
qualcuno che è nel bisogno; 
quando non ho tempo,  donami qualcuno 
che possa aiutare almeno un istante; 
quando io sono umiliato, donami qualcuno 
di cui tessere le lodi; 
quando sono scoraggiato, 
mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, 
donami qualcuno che abbia bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si prenda cura di me, 
mandami qualcuno 
che abbia bisogno delle mie attenzioni. 
 SIGNORE, QUANDO NON PENSO CHE A ME STESSO, 
volgi sempre i miei pensieri verso Qualcuno. 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
UNA PREGHIERA: - per gli ammalati, perché siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione e. se possibile, segna-
lando la loro eventuale permanenza in ospedale; - per l’Anno Santo 
della Misericordia, perché favorisca in famiglia, nel borgo, in comuni-
tà buone relazioni educative, valorizzando anche le esperienze esti-
ve, dei grest, dei campeggi; - per Barbara, sabato 25 sposa, insegnan-
te presso la scuola dell’Infanzia “Mons. G. Lozer”, con viva ricono-
scienza.           


