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Ci ritroviamo attorno alla 

mensa dell’Eucaristia, 
dopo aver condiviso la 

Parola che salva, 
e vogliamo rendere grazie 

a te, Dio santo e fedele,  
per il grande dono di Gesù, 
tuo Figlio e nostro Signore. 

Come il terreno che ha 
accolto il seme 

riconosciamo che Gesù 
ha seminato in noi  

il tuo Regno 
perché cresca  
e si consolidi. 

Grati a questo dono 
lodiamo te, 

Dio fedele alle promesse,  
Padre che provvedi  

a tutti i tuoi figli, 
come l’agricoltore  

che desidera i frutti 
e si impegna nel portarli  

a maturazione 
per arricchire la mensa 

della festa  
che hai preparato per noi 

nella tua casa. 
Nelle parabole 

riconosciamo la tenerezza 
di Gesù, 

attento a spezzare la 
Parola ai piccoli e ai poveri 

primi destinatari  
del Regno, 

offerto a tutti gli uomini 
perché nessuno resti 

escluso dalla tua grazia. 
Guidati dal suo Spirito, 
in sintonia con i nostri 

fratelli nella fede, 
e aiutati dall’intercessione 

degli angeli e dei santi 
siamo in cammino  

verso il Regno 
mentre cantiamo la lode a 

te: Santo… 

 Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di 
orto, di lago, di strada: parole di tutti i giorni, dirette e immediate, 
laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e così 
raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del 
filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura 
coincidono; quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che 
alimentano la vita dei viventi sono le stesse. Reale e spirituale 
coincidono. 
 Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni 
essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è all'opera, 
instancabile, che non dipende da te, che non devi forzare ma 
attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo, 
della terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e 
del regno: tutto è in cammino, un fiume di vita che scorre e non sta 
fermo. Tutto il mondo è incamminato, con il suo ritmo misterioso, 
verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza regge 
la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. 
Sogni di pane e di pace. Positività. Il terreno produce da sé, per 
energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, 
di essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio 
agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, mai, 
ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con 
l'atteggiamento determinante della fiducia!Il terreno produce 
spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il 
terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa; il 
sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro 
natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. 
Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna, espressione 
inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui Gesù si 
consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, 
come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a 
consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di 
qualcuno. Nelle parabole, il Regno di Dio è presentato come un 
contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, 
di vita. Dio viene come un contrasto vitale, come una dinamica che si 
insedia al centro, un salire, un evolvere, sempre verso più vita. 
 Quando Dio entra in gioco, tutto entra in una dinamica di 
crescita, anche se parte da semi microscopici: 
Dio ama racchiudere il grande nel piccolo:l'universo nell'atomo l'albero 
nel semel'uomo nell'embrione la farfalla nel bruco l 'eternità nell'attimo 
l'amore in un cuore se stesso in no. (padre Ermes Ronchi) 
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ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

98. E’ importante che i cristiani vivano questo 
atteggiamento nel loro modo di trattare i familiari poco 
formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro 
convinzioni. A volte accade il contrario: quelli che, 
nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano cresciuti 
maggiormente, diventano arroganti e insopportabili. 
L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come qualcosa che 
è parte dell’amore, perché per poter comprendere, 
scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire 
l’orgoglio e coltivare l’umiltà. Gesù ricordava ai suoi 
discepoli che nel mondo del potere ciascuno cerca di 
dominare l’altro, e per questo dice loro: «tra voi non sarà 
così» (Mt 20,26). La logica dell’amore cristiano non è 
quella di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far 
loro sentire il suo potere, ma quella per cui «chi vuole 
diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore» (Mt 20,27). Nella vita familiare non può regnare 
la logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione 
per vedere chi è più intelligente o potente, perché tale 
logica fa venir meno l’amore. Vale anche per la famiglia 
questo consiglio: «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli 
altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli 
umili» (1 Pt 5,5).  

 POLONIA 10-18 LUGLIO con l’Agenzia Opera 
Romana Pellegrinaggi (Varsavia, Danzica, 
Swieta Lipka, Malbork, Torun, Czestocowa, 
Auschwitz, Wadowice, Cracovia, Wieliczka): 
Quote: 1450€, tutto compreso. Iscrizioni 
entro il 20 maggio 2018. Dare in acconto 
460€. 

 LOURDES 27-30 AGOSTO con l’Agenzia Opera 
Romana Pellegrinaggi (Pellegrinaggio 
nazionale con il vicario del S. Padre Mons De 
Donatis): (650€). Iscrizioni in parrocchia al più 
presto. Dare in acconto 180€. 

 ROMANIA 7-14 SETTEMBRE con le 
PARROCCHIE DI COLLEFERRO (Agenzia 
Livingston Viaggiare. Quota di partecipazione: 
1240€ (minimo 30 persone) 1300€ (minimo 
20 persone). Acconto in parrocchia 500€ 
entro il 30 Giugno. 

 INCORONATA DI FOGGIA, PADRE PIO IN S. 
GIOVANNI ROTONDO. S. MICHELE 
A R C A N G E L O ,  A D D O L O R A T A  D I 
CASTELPETROSO: 28-29 SETTEMBRE 2018: 
Quote: 110€. Iscrizioni in Parrocchia entro il 
22 settembre 2018. 

Amoris laetitia 

 
GIOVEDI’ 21 GIUGNO 

Ore 17.30: S. Messa e Benedizione dei collaboratori 
parrocchiali 

VENERDI’ 22 GIUGNO 

Ore 21.00 ANTONELLO E FRANCO: Musica 
dal vivo con l’animazione di 
ROSANNA 

SABATO 23 GIUGNO 
Ore 21.00     SERATA DANZANTE CON  

l’oRcHeSTRa Simone Band 

DOMENICA 24 GIUGNO 

Ore 21.00      GRANDE SPETTACOLO DI MUSICA  

                     CON EMANUELE  IMPEROLI     BAND 

Ore 23.00 ESTRAZIONE DI UNA RICCA LOTTERIA 

Ore 23.30 GIOCHI PIROTECNICI a cura della Ditta 
Piroland ‘90 

 Sono in distribuzione i Biglietti della Lotteria al 
costo di un euro. Il ricavato è per contribuire alla 
Festa e alle opere parrocchiali 

La vita è come un viaggio in treno: 

Con le sue stazioni, i suoi cambi, i suoi binari,  

i suoi incidenti. Nel nascere saliamo in treno  

e ci troviamo con i nostri genitori e crediamo che 

sempre viaggeranno al nostro fianco,  

ma in qualche stazione loro scenderanno lasciandoci 

viaggiare da soli. Nello stesso modo  

nel nostro treno saliranno altre persone significative: 

i nostri fratelli, amici, figli e anche l’amore della 

nostra vita: Molti scenderanno e lasceranno un vuoto 

permanente … altri passeranno inosservati! Questo 

viaggio sarà ricco di gioie, dispiaceri, fantasie, attese 

e saluti. La riuscita di questo viaggio consiste 

nell’avere una buona relazione con tutti i passeggeri, 

nel dare il meglio di noi stessi. Il grande mistero è 

che non sappiamo in quale stazione scenderemo, per 

questo dobbiamo vivere nel migliore dei modi, 

amare, perdonare, offrire il meglio di noi. 

Così quando arriverà il momento di scendere 

lasceremo dei bei ricordi agli altri passeggeri. 

Pellegrinaggi 2018 


