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 Dal Discorso di papa Francesco alle famiglie riunite per l’In-
contro Mondiale tenutosi a Roma nei giorni scorsi:  
 «Desidero ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti 
del mondo; e in particolare quelle che ci hanno regalato la loro testi-
monianza: grazie di cuore! Non è facile parlare davanti a un pubblico 
così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei doni meravigliosi, 
ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore. Le vostre testi-
monianze hanno fatto da “amplificatori”: avete dato voce all’espe-
rienza di tante famiglie nel mondo, che, come voi, vivono le medesi-
me gioie, inquietudini, le medesime sofferenze e speranze. 
 Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e 
alle famiglie che ci ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia 
vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione 
di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio questo: partire dal-
la vostra situazione reale e da lì provare a camminare insieme: insie-
me come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre fami-
glie, insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano, 
che incontra per strada un uomo ferito, gli si fa vicino, si fa carico di 
lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che proprio questo fosse 
per voi la Chiesa! Un buon samaritano che si fa vicino, vicino a voi e 
vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare “un passo in più”, 

anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio: vici-
nanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare 
questi “passi in più” da fare insieme, riprendendo le testimonianze che ab-
biamo ascoltato. 
 “Un passo in più” verso il matrimonio. Possiamo dire che quando 
un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un regalo: il matrimo-
nio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell’amore divino: for-
te, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. 
Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere 
cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la 
Chiesa o per fare una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare il matri-
monio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia.  
 Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di 
donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una missione 
impossibile! Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meravi-
glioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell’ideale, 
irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nel matrimonio 
e nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la vita. E Lui 
vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino».  



Otto per mille: facciamo una firma  
 A partire da questa settimana, all’uscita di ogni s. Messa un incari-
cato metterà a disposizione dei fedeli il modulo da compilare per desti-
nare l’8 per mille alla Chiesa cattolica, offrendosi quale aiuto nel caso 
che la persona stessa o un eventuale familiare non sappiano come fare. 
 A chi effettua normalmente la dichiarazione completa (modelli 
730, Reddito Persone Fisiche), se questo compito viene svolto da una 
terza persona (un familiare o un commercialista o un CAF)  verrà consi-
gliato di contattarlo per accertarsi che la firma a favore della Chiesa Cat-
tolica sia stata messa. 
 Ai pensionati e i lavoratori dipendenti che, non avendo proprietà 
immobiliari o altro, sono esentati dalla dichiarazione dei redditi e hanno 
ricevuto a casa la Certificazione Unica, qualora non abbiano già provve-
duto, si consiglierà di venire un giorno a loro scelta portando con sé la 
Carta di Identità e il Codice Fiscale, così da poter compilare (insieme) il 
modulo apposito. 

Cambiamenti di orario 
 DAL 1 LUGLIO AL CONVENTO DI S. ANTONIO LA FAMI-
GLIA MARIANA CINQUE PIETRE CELEBRERÀ LA S. MESSA 
QUOTIDIANA ALLE ORE 19; IN PARROCCHIA LA S. MESSA FE-
RIALE E PREFESTIVA RIMANE ALLE ORE 18 MENTRE DA DO-
MENICA PROSSIMA 10 LUGLIO CAMBIA L’ORARIO DELLA DO-
MENICA SERA AL MONASTERO, CHE PASSA ALLE ORE 19. 

Ringraziamenti dal Grest 
 Questa sera presso il campo del Monastero si conclude l’esperien-
za del Grest 2022, dedicato al tema “Io sono per la pace”: chi vorrà veni-
re troverà la simpatica decorazione dell’ingresso e del palco realizzata 
dai bambini, dai ragazzi e dagli animatori, oltre che assistere al simpati-
co spettacolo da essi preparato. 
 Devo ringraziare di cuore anzitutto le famiglie che hanno voluto 
mandare i propri figli a vivere insieme questa esperienza, ma più ancora 
quei genitori che hanno offerto parte del proprio tempo per supervisiona-
re e accudire a turno i bambini, giorno per giorno. La loro presenza e 
aiuto sono stati preziosi e speriamo che il prossimo anno un maggior 
numero di loro possa sostenere il Grest non solo nel suo svolgimento ma 
anche nella ideazione e preparazione.  Desidero ringraziare anche 
l’amministrazione Comunale e i Vigili Urbani per la disponibilità offer-
taci e tutta la popolazione per la pazienza con la quale ha accolto i nostri 
due giochi in paese.  Un grazie speciale agli animatori e agli arbitri, 
che hanno speso infinite energie, ogni giorno: possano sperimentare la 
gioia di aver reso felici così tanti bambini. 



 Per ascoltare e integrare la pre-
senza dei consacrati occorre prima 
conoscerne il carisma e la missione. 
Ecco una scheda del Centro di Orien-
tamento Pastorale: 
 «Sorge spontanea una doman-
da: qual è, dunque, ciò che è richiesto 
propriamente ai religiosi? La vita 
consacrata assume dunque in sé, ne-
cessariamente, il compito di testimo-
niare la possibilità di vivere rapporti 

umani accoglienti, trasparenti, sinceri. Dire che la vita consacrata è 
“esperta di comunione” infatti significa, ad esempio, invitare i religiosi 
anzitutto a verificare il loro modo di stare nelle diocesi e nelle parrocchie, 
dove sono chiamati a inserirsi in modo costruttivo e in spirito di comunio-
ne, senza pensare a percorsi pastorali o spirituali alternativi o paralleli a 
quelli diocesani.  
 Se la presenza dei religiosi e delle religiose nelle diocesi non è con-
notata dal dialogo e dall’apertura, il rischio più immediato è quello della 
strumentalizzazione, cioè della tentazione di piegare le attività di pasto-
rale a cui si prende parte al raggiungimento dei propri vantaggi, per esem-
pio a livello vocazionale. Tutto questo non solo contraddice la testimo-
nianza di comunione che è legittimo attendersi dai consacrati, ma impedi-
sce anche la costruzione della Chiesa, quando non ne costituisce un osta-
colo pericoloso!   
  La domanda sul valore e sul significato della presenza dei religiosi 
nella Chiesa impone di andare oltre il piano più semplice e immediato del 
loro “fare”, del loro servizio apostolico nelle comunità cristiane, per quan-
to esso possa essere significativo, incisivo e anche rilevante. Certo, il ser-
vizio apostolico non è estraneo all’identità e alla missione dei consacrati. I 
consacrati infatti riconoscono nel servizio di carità la possibilità di rivela-
re l’amore di Dio al mondo.  
 Ma proprio l’intrinseco legame tra consacrazione e missione esige, 
ancora una volta, di andare oltre il piano delle attività pastorale, per rico-
noscere alla vita consacrata il suo valore di segno. La vita consacrata non 
potrà mai mancare alla Chiesa, perché essa avrà sempre bisogno del segno 
escatologico che i consacrati le assicurano: rendere presente nell’oggi il 
domani del Regno! » 
 Aggiungo: proprio per questo la nostra Parrocchia ha scelto da anni 
di avere in sé la presenza delle suore Messaggere dell’Amore Divino: le 
nostre suore non sono solo preziose collaboratrici ma un messaggio viven-
te del Signore, che ci mette accanto persone innamorate di Lui. 



Domenica 3 luglio 
14^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

La vostra pace scenderà su di 
lui. 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 
18.00 (Monast)  CAPATI ROBERTO, 

MARIA, MARINO, OLIVIERO 
E GIUSEPPINA 

Lunedì  4 luglio 
 

Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni e vivrà. 

17.30  Rosario 
18.00  BELLI PIETRO (anniv.), LAURA 

E MARA 
             

Martedì 5 luglio 
 

La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! 

17.30  Rosario 
18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

Mercoledì 6 luglio 
 

Rivolgetevi alle pecore perdute 
della casa d'Israele. 

17.30  Rosario 
18.00   

Giovedì 7 luglio 
 

Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date.  

17.30  Rosario 
18.00     
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 luglio 
 

Non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro. 

17.30  Rosario 
18.00   

Sabato 9 luglio 
 

Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo. 

17.30  Rosario  
18.00 (s. Maria)  DE FELCIS SERGIO 

(anniv.) 
          EVANGELISTI M. ALEANDRA 

Domenica 10 luglio 
15^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Chi è il mio prossimo? 

11.30  ALPIDIO E EMERENZIANA 
 
19.00 (Monast) PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quattordicesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


