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    Per la preghiera personale. 

S tai andando verso Gerusalemme 

e sai quello che ti attende, 

ma hai preso la ferma decisione 

di andare fino in fondo, 

di rivelare l’amore del Padre 

passando attraverso la prove suprema, 

offrendo la tua vita per l’umanità. 

Se qualcuno ti chiede 

di usare il potere di Dio 

per castigare chi rifiuta, 

non ha proprio capito nulla 

di te, della tua missione. 

No, tu non sei il Messia che viene 

con la forza che annienta, 

ma il Servo che dona se stesso, 

del tutto disarmato, come è sempre 

chi ama senza mettere limiti. 

Chi è in questo momento 

 

più fragile di te? 

non hai l’appoggio di un villaggio 

il tuo ti ha cacciato -, 

non hai la sicurezza di una casa, 

di una famiglia, di un clan. 

i tuoi nemici non avranno difficoltà 

ad approfittare del momento buono 

per catturarti e condannarti. 

Del resto, chi tra i potenti del tempo 

prenderà le tue difese, chi garantirà i 

tuoi diritti? 

Sì, Signore, tu sei veramente l’agnello 

mansueto che va al 

macello, 

tu, il Servo che si 

sacrifica 

per la salvezza 

dell’umanità. 

 

Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni 
 S. Martino V.: ore 7.00 - 20.00       B.V. di Lourdes: ore 6.00 - 12.30;  15.30 - 22.00 

 
Per Gesù stanno per compiersi i giorni della dipartita.  

Lo attendono ore non facile e per questo egli rende di pie-

tra il suo volto a indicare fermezza e forza. Anche il rigetto 

di un villaggio samaritano non lo sconvolge. Tuttavia pro-

pone a tre individui intenzionati a seguirlo l’esigenza e 

l’urgenza della sequela senza compromessi o patteggia-

menti. Alle parole rivolte al primo si ricava che il futuro 

non può essere atteso come se portasse una situazione 

esistenziale di tranquillità, poiché contrasta con la sorte 

del Figlio dell’uomo che non ha dove posare il capo.  

Al secondo offre una luce sul presente, pieno di impegni anche buoni, dei quali però 

non si riesce a capire quale sia il fondamentale. 

Gesù afferma che c’è una cosa necessaria: annunciare il Regno, che porta la vita 

vera. Al terzo avverte che il passato non può prevalere sul presente; esso non deve 

riaffiorare per impedire di vivere il momento attuale in cui Dio chiama all’impegno 

apostolico. L’uomo attento non si volge indietro, ma cammina in avanti, perché ha 

messo mano all’aratro ed è pronto a dissodare il terreno per impiantarvi e farvi cre-

scere il seme del regno di Dio annunciato e portato da Cristo. 

“Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro,  
è adatto per il regno di Dio” (Lc. 9,162) 

Domenica 30 giugno 2019    Anno XIV  N° 25  

Dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 26 giugno. 

“… La comunità dei credenti bandisce l’individualismo per favorire 

la condivisione e la solidarietà. Non c’è posto per l’egoismo nell’a-

nima di un cristiano: se il tuo cuore è egoista tu non sei cristiano, sei 

un mondano, che soltanto cerchi il tuo favore, il tuo profitto.  

E Luca ci dice che i credenti stanno insieme (cfr At 2,44).  

La prossimità e l’unità sono lo stile dei credenti: vicini, preoccupati 

l’uno per l’altro, non per sparlare dell’altro, no, per aiutare, per avvicinarsi”.  
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Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

 Dopo la S. Messa delle ore 20.45, continuano gli appuntamenti 

di preghiera per ravvivare la bellezza di stare con Gesù e di metter-

ci in ascolto del suo Vangelo.  Il “giardino del Rosario” e il percorso 

della Via Crucis si possono utilizzare come luogo per la preghiera e 

la meditazione personale. 

 Lunedì - Preghiera del Rosario sul  piazzale davanti  alla statua della Madonna 

 Mercoledì  - Preghiera della Divina Misericordia 

 Giovedì      - Adorazione Eucaristica 

 Venerdì      - Lectio divina sul Vangelo della domenica 

Confessioni e dialogo spirituale con p. Cesare 

 Mattino:       ore 8.30-11.00 (mercoledì, venerdì e sabato) 

 Pomeriggio: ore 16.00-18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) 

Restauro del tetto della Chiesa B.V. di Lourdes  

Ha bisogno di essere rifatto totalmente e urgentemente. Stendiamo la mano e chiedia-

mo la carità del vostro buon cuore.  Le offerte possono essere consegnata a P. Cesare.  

La spesa prevista è di 25.000€. Grazie. 

5 luglio 2019  -  Festa di S. Maria Goretti, vergine e martire - Compatrona 

E’ nata a Corinaldo (AN) il 16 ottobre 1890, figlia dei contadini 
Luigi Goretti e Assunta Carlini, Maria era la seconda di sei figli.  

I Goretti si trasferirono presto nell'Agro Pontino. Nel 1900 suo 
padre morì, la madre dovette iniziare a lavorare e lasciò a Maria 
l'incarico di badare alla casa e ai suoi fratelli.  

A undici anni Maria fece la Prima Comunione e maturò il proposi-
to di morire prima di commettere dei peccati. Alessandro Sere-
nelli, un giovane di 18 anni, s' innamorò di Maria.  
Il 5 luglio del 1902 la aggredì e tentò di violentarla. Alle sue resi-
stenze la uccise accoltellandola.  

Maria morì, dopo un'operazione, il giorno successivo e prima di spirare perdonò Sere-
nelli. L'assassino fu condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si convertì solo dopo 
aver sognato Maria che gli diceva avrebbe raggiunto il Paradiso. Quando fu scarcerato 
dopo 27 anni chiese perdono alla madre di Maria.  

     Maria Goretti fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII.  

Ore 20.45, S. MESSA SOLENNE celebrata da Mons. Alfredo Mozzato.  

Segue un breve momento di fraternità gustando sul piazzale un po’ di an-

guria fresca. 

 

 

  

Dal 1 luglio parte la bella esperienza dell’Estate Ragazzi 2019.  

Il programma della giornata prevede alle ore 8.30 l’accoglienza e la 

preghiera, alle 9.30 l’inizio delle attività e alle ore 12.00 la conclusio-

ne della mattinata. Si raccomanda ai genitori la presenza puntuale 

all’uscita dei ragazzi. Un grazie di vero cuore agli animatori. 

  

Partono i primi campi estivi dei nostri ragazzi nella casa “Genzianella Marina” a Lorenzago 

di Cadore (BL).    

Queste le date:  28 giugno-1 luglio: 5a elementare;   1-8 luglio: 3a media;   19-22 luglio: 3a 

elementare;   22-29 luglio: 1a e 2a media;   29 luglio-5 agosto: 4a elementare. 

Ulteriori informazioni presso i propri catechisti. A tutti auguriamo una buona esperienza 

montana e di vera amicizia. 

   

Continua l’impegno a sostenere questo progetto del Centro di Aiuto alla 

Vita. Un grazie sentito a quanti si dimostrano attenti alle mamme che, 

prima o dopo il parto, hanno bisogno di aiuto. 

  

Nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes ricorderemo, insieme con i loro genitori, 

tutti coloro che nelle nostre comunità sono morti in giovane età. “Il Signore Risorto riaccen-

da continuamente la speranza di ritrovarci tutti insieme nella gioia della Vita senza fine”. 

   

I giovani di Azione Cattolica si ritrovano insieme a celebrare  l’Eucaristia 

nella Chiesa della Madonna di Lourdes  il 4 luglio 2019, alle ore 20.45.  

Presiede il Vescovo Adriano.  

Desiderano affidare all’intercessione del  Beato Pier Giorgio Frassati il 

loro impegno dopo il Sinodo con l’esortazione apostolica “Christus vivit!” 

 Pier Giorgio, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia trascinante, 

una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita». Diceva di voler ripagare l’amo-

re di Gesù che riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri. (Christus vivit n. 60).  

Giovanni Paolo II lo ha solennemente proclamato beato il 20 maggio 1990. 

  

Sabato 6 luglio alle ore 11.30, celebriamo il matrimonio di Alberto Frizziero e Valeria Lu-

nardi. Mentre ci uniamo con la preghiera alla loro gioia, benediciamo il Signore che nell’a-

more fedele degli sposi ci offre un riflesso della sua tenerezza. 


