
 Europei di calcio e Olimpiadi, due eventi grandiosi che 
accenderanno questa estate: il primo fra gli spasimi della crisi eco-
nomica e le minacce del terrorismo, l’altro nella complessa società 
brasiliana dove luci ed ombre si mescolano pericolosamente; tutta-
via sono due segnali di speranza: che incominciando dallo sport e 
anche attraverso di esso si possano superare le ingiustizie e le 
guerre in forza del rispetto e della accoglienza di ogni cultura e 
nella consapevolezza della uguaglianza di tutti gli uomini; le gare 
e la competizione stiano a simboleggiare, più che la volontà legit-
tima di prevalere sugli altri, il desiderio di vincere insieme le sfide 
che si pongono davanti all’umanità. Mentre infatti l’Europa si di-
batte nelle pastoie di una burocrazia altisonante come alibi di una 
dis-unione effettiva davanti alle urgenze economiche e politiche, 
gli Europei  di calcio rischiano di esaltare i nazionalismi che riaf-
fiorano prepotenti in molte società, giustificando ulteriormente 
antichi sospetti e inimicizie tra i popoli; ugualmente le Olimpiadi 
possono servire a mascherare dietro la facciata appariscente delle 
opere e delle cerimonie un clima di ingiustizia sociale e di corru-
zione. Gli atleti, invece, chiamati a superare sé stessi prima che gli 
avversari, sono lì a richiamarci alcuni aspetti fondamentali della 
vita umana: le potenzialità grandissime del nostro corpo e della 

nostra mente, la spinta potente che dà lo spirito di squadra, il rispetto 
nella vittoria e la dignità nella sconfitta, la ricchezza che nasce dal con-
fronto, la volontà di migliorare sempre. Non a caso anche s. Paolo pone 
l’atleta come esempio della vita in Cristo: “Non sapete che, nelle corse 
allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte an-
che voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; 
essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che 
dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio 
pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi tratto duramente il mio cor-
po e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predica-
to agli altri, io stesso venga squalificato”. 
 Le due grandi manifestazioni non devono farci dimenticare, con la 
loro simbolicità e con la loro presenza insistente, l’impegno nella realtà: 
c’è chi non ha la salute e non arriva ad alzarsi dal letto, c’è chi non arriva 
alla fine del mese, c’è chi non arriva a toccare la spiaggia dell’Italia, c’è 
chi non arriva alla libertà e alla pace. Come accadde a Maratona, così 
anche colui che oggi “corre” lo fa per annunciare la vittoria a tutta la 
città, perché non soltanto chi ha combattuto ma ogni cittadino del mondo 
sperimenti la vittoria sul male e la possibilità di una vita migliore. 
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Festa di s. Antonio 
 Dal 15 al 17 giugno presso il Convento della Comunità Maria-
na “Cinque Pietre” si terrà alle ore 18, presieduto da Padre Angelo Ma-
ria, il Triduo di preparazione alla festa in onore del Santo di Padova. Sa-
bato 18 poi, dopo la s. Messa (17.30) nella chiesa infiorata,  alle ore 
18.00 partirà dal convento la Processione Solenne che si snoderà lungo le 
due strade parallele che collegano il paese antico con il convento stesso, 
per concludersi con la benedizione sul sagrato della Chiesa; a seguire la 
simpatica Cena e la serata danzante. 
 Domenica 19 giugno poi la grande festa, con la s. Messa delle ore 
10.00, nel pomeriggio la “Gara di dolci” e alla sera gli Sbandieratori 
“Città di Viterbo” e, per finire, i fuochi d’artificio alle ore 23.00.  

OGGI ALLE 15.30 AL MONASTERO 
 

GRANDE INAUGURAZIONE 
 

ALLA QUALE SEGUIRA’ LA 
FORMAZIONE DELLE SQUADRE  

E LA PRIMA  

CACCIA AL TESORO. 
LA CONCLUSIONE ALLE 18.30. 

Da domani 13 giugno l’appuntamento è 
alla Madonna alle ore 15.30 dal lunedì 
al venerdì fino alle ore 20.00 

Inizia il Grest 
 Grazie alla disponibilità delle suore Clarisse e del sig. Attilio Cem-
panari, che ci consentono l’ingresso al campo del Monastero, è possibile 
anche quest’anno proporre ai bambini/e e ai ragazzi/e l’esperienza del 
Grest, cioè di tre settimane nelle quali, in spirito di allegria e di sana 
competizione, ognuno si sforzerà di dare il meglio di sé sia nel gioco, sia 
nelle attività proposte (Balletto, Giardinaggio, Art Attack, Percussioni), 
sia nella formazione spirituale che accompagna l’inizio e la fine della 
giornata. I momenti più belli saranno ovviamente le uscite (al Cimino, al 
parco divertimenti di Rainbow Magic Land e al parco acquatico Hydro-
mania), senza dimenticare però la bella processione di s. Antonio, la 
grande sfilata dei carri allegorici e la emozionante serata finale; però 
ogni giorno ha la sua carica di novità e di divertimento.  
 Ringrazio Dio perché in questa occasione posso incontrare di nuo-
vo alcuni giovani che, dopo la Cresima, si sono allontanati e che tuttavia 
ci tengono a trasmettere ai nuovi bambini, come animatori/trici, la gioia 
che essi hanno sperimentato nel Grest; spero sempre che la sintonia e la 
disponibilità che essi dimostrano in questa occasione diventi permanente. 



 «Anche il calo demografico - (in Italia, è notizia 
di questi giorni, la popolazione diminuisce perché na-
scono pochi bambini) - dovuto ad una mentalità anti-
natalista e promosso dalle politiche mondiali di sa-
lute riproduttiva, non solo determina una situazio-
ne in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più 
assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un im-
poverimento economico e a una perdita di speranza 
nell’avvenire. Lo sviluppo delle biotecnologie ha avu-
to anch’esso un forte impatto sulla natalità». Possono 

aggiungersi altri fattori come «l’industrializzazione, la rivoluzione sessua-
le, il timore della sovrappopolazione, i problemi economici. La società dei 
consumi può anche dissuadere le persone dall’avere figli anche solo per 
mantenere la loro libertà e il proprio stile di vita».   
 E’ vero che la retta coscienza degli sposi, quando sono stati molto 
generosi nella trasmissione della vita, può orientarli alla decisione di limi-
tare il numero dei figli per motivi sufficientemente seri, ma sempre «per 
amore di questa dignità della coscienza la Chiesa rigetta con tutte le sue 
forze gli interventi coercitivi dello Stato a favore di contraccezione, steri-
lizzazione o addirittura aborto». Tali misure sono inaccettabili anche in 
luoghi con alto tasso di natalità, ma i politici le incoraggiano anche in alcu-
ni paesi che soffrono il dramma di un tasso di natalità molto basso. 
 L’indebolimento della fede e della pratica religiosa in alcune società 
ha effetti sulle famiglie e le lascia più sole con le loro difficoltà. I Padri 
hanno affermato che «una delle più grandi povertà della cultura attuale è la 
solitudine, frutto dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragili-
tà delle relazioni. C’è anche una sensazione generale di impotenza nei con-
fronti della realtà socioeconomica che spesso finisce per schiacciare le fa-
miglie. Le conseguenze negative sono evidenti: dalle difficoltà educative, 
alla fatica nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza degli 
anziani come un peso, fino al diffondersi di un disagio affettivo che arriva 
talvolta alla violenza—(vediamo aumentare il numero di ex-fidanzati che 
uccidono la ex partner perché incapaci di accettare la fine della loro rela-
zione). È responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di la-
voro per garantire l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro pro-
getto di fondare una famiglia».  
 Anche la mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta 
spesso a rimandare il matrimonio. Una famiglia e una casa sono due cose 
che si richiamano a vicenda: dobbiamo insistere sui diritti della famiglia, e 
non solo sui diritti individuali. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 12 giugno 
11^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Le sono perdonati i suoi molti 
peccati, perché ha molto amato.  

9.00  (s. Maria)  DIMITRIADIS DANAE 
 
11.30  OLIVIERI FRANCESCA 

Lunedì  13 giugno 
S. Antonio di Padova 

 
Io vi dico di non opporvi al mal-

vagio.  

18.00  MONTI PIETRO 
18.30  (s. Antonio)  Celebrazione liturgi-

ca del Santo 

Martedì 14 giugno 
 
 
 

Amate i vostri nemici. 

18.00  MARCO E SANDRO 

Mercoledì 15 giugno 
 

Il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà. 

18.00  FRITTELLI GIUSEPPE 

Giovedì 16 giugno 
 
 

Voi dunque pregate così: Padre 
Nostro. 

18.00   
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 giugno 
 
 
 

Dov'è il tuo tesoro, là sarà an-
che il tuo cuore. 

18.00  VELIA 

Sabato 18 giugno 
 
 

Non preoccupatevi del domani. 

17.30  (s. Antonio) BIAGIO E ERINA 
18.00  Solenne Processione in onore di 

s. Antonio 

Domenica 19 giugno 
12^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Tu sei il Cristo di Dio. - Il Figlio 
dell'uomo deve molto soffrire. 

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
10.00  (s. Antonio) S. Messa Solenne 
 
11.30  FAM. SCORZOSO GIOVANNI E 

ROBERTO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Undicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


