
 “Vivrò rac-
contando ciò che 
Gesù ha fatto per 
me: mi ha regala-
to la felicità, chia-
mandomi al sa-
cerdozio. Gesù 
con me è stato 
sincero sin dal-
l’inizio, col dirmi: 
«Se vuoi essere 
felice devi vende-
re tutto», «devi prendere la croce e seguirmi». 
Ho dovuto lasciare indietro alcune cose, ho dovuto caricarmi del-
la conseguenza di una scelta che metaforicamente chiamiamo 
“croce”, ma Gesù è stato leale, la risposta affermativa alla sua 
chiamata mi ha reso felice, il più felice di tutti.  
Ed ecco, dopo un bel pezzo di strada, l’arcivescovo di Monreale, 
pastore della Chiesa, mia Madre, mi ordinerà diacono il prossimo 
3 Luglio. Con la forza dello Spirito Santo spero di essere quel dia-
cono, quel servo di Gesù appassionato di ogni fratello, sorella che 

si farà prossimo sul mio cammino”. 

Fra Alessandro di Madonna Povertà 
Che cosa mi ha spinto a diventare un amico più intimo di Gesù? 
Credo che uno dei motivi più importanti che mi ha spinto a scegliere di 
seguire Gesù e stato e sarà il fascino della bellezza di Dio che si è mani-
festato nella mia vita e che ha superato qualsiasi bellezza e ricchezza 
che possiamo immaginare in  questo mondo. Mi ha conquistato e mi 
conquista sempre di più la meravigliosa bellezza di Dio; una bellezza 
semplice, pura, attraente e piena di fascino alla quale io non ho potuto 
resistere. Mi sono abbandonato ed ho accolto questo Dio che pur essen-
do incomprensibile e immenso, mi si è rivelato piccolo e semplice.   
Scegliendolo ho trovato la gioia di vivere.  
Se anche tu senti nel cuore l’attrazione per Dio, suprema bellezza, non 
tirarti indietro, abbandonati a lui e ti renderà felice. 

Fra Agostino della Divina Tenerezza 
Sosteniamo con l’affetto e la preghiera, oggi e sempre, questi due giova-
ni generosi che si preparano a diventare diaconi, domenica prossima 3 
luglio alle ore 17.30 nella cattedrale di Monreale, in Sicilia. 
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Terza settimana del Grest 
 E’ l’ultima settimana e la più intensa: mentre le squadre sono impe-
gnate fortemente nel balletto e nel giardinaggio che nell’ultima sera rice-
veranno il loro punteggio, si avvicinano anche, nelle Olimpiadi di Vitor-
chiano, i giochi più importanti in cui i bambini/e e ragazzi/e si cimente-
ranno (“percorso di guerra” = decathlon; “caccia al tesoro”= maratona). 
 Torno a ricordare l’uscita a Rainbow MagicLand di martedì 28 a 
quanti desiderassero passare una giornata con noi usufruendo della tariffa 
scontata dei gruppi parrocchiali: ci si può iscrivere ancora da don Gual-
berto (0761 370787). 
 Giovedì 30 avremo ancora una serata in paese, sperando nella pa-
zienza dei concittadini residenti nel Centro Storico; sabato mattina poi li 
vedremo sfrecciare su e giù alla ricerca degli indizi della Caccia Al Teso-
ro; alla sera invece sfileranno insieme ai Carri allegorici nella bella festa 
preparata dal Comitato. 
 Infine domenica sera siete tutti invitati al Monastero alle ore 21.15 
circa per assistere alla Serata Finale con l’esibizione delle squadre nelle 
loro capacità, l’estrazione della lotteria e la premiazione. 

Seminario formativo Caritas 
 Ecco il racconto di Vincenzo che, con sr Teresina, ha partecipato a 
questa esperienza, tenutasi a Bagnoregio il 18 e 19 giugno.  L’ispirazione 
del tema è stata tratta dagli insegnamenti dell’anno della misericordia 
incentrando le due giornate di seminario sull’argomento “Io con l’altro, 
l’altro con me”.  
 Nelle due giornate di seminario si è potuto riflettere sul significato 
dell’ascolto, dell’accoglienza, del dono e del perdono e su cosa significa 
camminare insieme, stare insieme, costruire insieme! Hanno contribuito 
ad animare le riflessioni Don Luigi Fabbri, Roberta Preziosi e suo mari-
to Sandro Ercoli ed un eccezionale Filippo Vanoncini della diocesi di 
Bergamo. Sono arrivato pieno del mio “io” e sono uscito dal seminario 
domenica sera con un’attenzione più partecipata al “tu”. Spero che non 
mi dimentichi di questo dono nel corso di questa estate! Voglio risponde-
re alla sofferenza degli altri con “ad sum” … eccomi! Perché non cono-
sco veramente l’altro se non sento nel mio petto il dolore per la sua con-
dizione. 
 Spero che il prossimo ciclo di incontri che inizieranno ad ottobre 
2016 e finiranno con il seminario formativo di giugno 2017 vedrà una 
partecipazione più attenta e … numerosa degli animatori della Caritas 
parrocchiale e degli operatori pastorali della nostra parrocchia. Per il 
momento ringrazio il laboratorio diocesano per l’impegno che sempre 
pone nella preparazione spirituale di tutti noi. 



 Il nostro insegnamento sul matrimonio e la fa-
miglia non può cessare di ispirarsi e di trasfigurarsi 
alla luce del mistero di Gesù, della sua vita e della sua 
morte, alla luce di questo annuncio di amore e di tene-
rezza, per non diventare soltanto difesa di una dottrina 
fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure com-
prendere pienamente il mistero della famiglia cristiana 
se non alla luce dell’infinito amore del Padre, che si è 
manifestato in Cristo, il quale si è donato sino alla fi-
ne ed è vivo in mezzo a noi. Perciò desidero contem-

plare Cristo vivente che è presente in tante storie d’amore, e invocare il 
fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del mondo. 
 L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazareth, com-
muove con la sua novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immer-
gerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’an-
gelo, quando venne concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di Giu-
seppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria; nella festa dei 
pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, in cui 
Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; 
nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia che accompagna la nascita di 
Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel tem-
pio; nell’ammirazione dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza 
di Gesù adolescente. E quindi penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Ge-
sù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussurrando le orazioni e 
la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi pa-
dri, fino a farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il mistero del 
Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia! E’ il mistero 
che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e 
Charles de Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie cristiane per 
rinnovare la loro speranza e la loro gioia. 
 «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Naza-
reth, illumina il principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace 
di affrontare meglio le vicissitudini della vita e della storia. Su questo fon-
damento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una luce 
nel buio del mondo. “Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Na-
zareth ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua 
bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia 
vedere come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la 
sua funzione naturale nell’ordine sociale”. 
 (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 26 giugno 
13^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusa-
lemme. Ti seguirò ovunque tu 

vada. 

9.00  (s. Maria) 
 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  27 giugno 
 

Seguimi.  18.00  VALLERIANI MARIA 

Martedì 28 giugno 
S. Ireneo 

 
 

Levatosi, sgridò i venti e il mare 
e si fece una grande bonaccia.  

18.00  BRUNO 

Mercoledì 29 giugno 
SS. PIETRO E PAOLO 

 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie 

pecorelle. 

18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-
RENO 

Giovedì 30 giugno 
 
 

Resero gloria a Dio che aveva 
dato un tale potere agli uomini. 

18.00  FRATICHINI GIOVANNI 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 1 luglio 
 

Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati. 

Misericordia io voglio e non sa-
crifici. 

18.00  JUDITE 

Sabato 2 luglio 
 

Gli amici possono forse essere 
in lutto mentre lo sposo è con 

loro?  

18.00  BUZZI PIETRO 

Domenica 3 luglio 
14^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

La vostra pace scenderà su di 
lui.  

9.00  (s. Maria) 
 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Tredicesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


