
 

Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né 

sacca né sandali, senza cose, senza mezzi, semplice-

mente uomini. A due a due, non da soli, un amico 

almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore 

manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due 

a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, 

perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci 

sono io. E senti una sensazione di leggerezza, di 

freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in 

mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli 

ma non più forti, perché su di loro veglia il Pastore bello.  

E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è 

vicino. Il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli 

uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è 

vicino. È davvero uno sguardo diverso.  

E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che 

entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di sacerdoti o 

di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, 

ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a questi volti.  

«La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle fami-

glie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco).  

Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e dona-

ti, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi 

proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal 

cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccato-

ri, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani, gli 

uomini dalle donne. Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle 

case avanzerà fino a conquistare il centro della città dell'uomo.  

Il vescovo Adriano celebra l’Eucaristia e incontra i villeg-

gianti presenti nelle nostre comunità. 

Sabato 13 luglio, ore 20.45 a Madonna di Lourdes 

Domenica 14 luglio, ore 8.30 e 10.30 a S. Martino V. 

“Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi” (Lc. 10,1) 
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      Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

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

era per ravvivare la bellezza dell’incontro con Gesù. 

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 chiediamo la 

carità del vostro buon cuore.  Le offerte possono essere consegnate a P. Cesare.  

La spesa prevista è di 25.000 €. A tale scopo il Gruppo Missionario “S. Giovanni Paolo II” ha 

organizzato un mercatino sabato 13 luglio e domenica 14 luglio. Grazie. 

❑  Continua la bella esperienza dell’Estate Ragazzi 2019.   

 Ogni mattina alle ore 8.30 accoglienza e la preghiera, a seguire le varie attività e alle ore 

12.00 la conclusione della mattinata. Si raccomanda ai genitori la presenza puntuale 

all’uscita dei ragazzi.  

❑  Partirà lunedì prossimo il 

gruppo di terza elementare (19-22 luglio). Seguiranno il 22-29 luglio: 1a e 2a media e il 

29 luglio-5 agosto: 4a elementare.  

❑  Come ogni prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto  

    Nascita” del Centro di Aiuto alla Vita. 

❑  Nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes ricorderemo, insie-

me con i loro genitori, tutti coloro che nelle nostre comunità sono morti in giovane età. 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 
Lunedì-Venerdì 

8.30 
21.00 8.30-10.30-21.00 

B.V. di Lourdes 7.15-20.45 20.45 7.15-10.00-20.45 

 tel. 041.400054  
   cell. 329.3160023;   cell. 349.2914796     

s.martino2007@libero.it donpierlaurenti@gmail.com    https://www.sanmartinolourdes.it/   
 https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 
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