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Calendario della Settimana 
 
Domenica 9 S. Efrem 
Lunedì 10 S. Censurio 
Martedì 11 S. Barnaba ap. 
Mercoledì 12  S. Onofrio; S. Gaspare Bertoni; S. Paola F. 
Giovedì 13 S. Antonio da Padova; S. Cetéo o Pellegrino 
Venerdì 14 S. Eliseo pr.; Ss. Valerio e Rufino 
Sabato 15 S. Vito; S. Bernardo da M. 

X Domenica del Tempo Ordinario 
Dal Vangelo secondo Luca  (LC 7,11-17) 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con 

lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando 

fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba 

un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta 

gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 

grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si av-

vicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi dis-

se: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e co-

minciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono 

presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande pro-

feta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa 

fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la 

regione circostante.  

 
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo il punto focale è sem-
pre Gesù, attorniato da noi, ‘le folle’. E’ la stupenda vi-
sione di un Dio che in Gesù non sta fermo a badare a se 
stesso, indifferente agli uomini, ma è sempre in cammino, 
circondato dai suoi Discepoli, che Lui ha chiamato per 
poi mandarli nel mondo in suo nome. La strada diventa la 
Sua casa, il luogo dove è certo di incontrare ogni uomo. 
Fa esperienza delle gioie e delle speranze, delle sofferen-
ze e delle ansie di tutti. Sente profondamente che il Padre 
ama tanto il mondo da mandarlo tra gli uomini perché 
tornino ad essere ‘Sua vigna’, Suo popolo. E si protende 
verso ogni povertà con cuore ineffabile e irripetibile, 
pronto a piantare la tenda dell’Amore tra gli uomini, a co-
gliere l'occasione delle miserie e delle sofferenze che af-
fiorano e si fanno incontro a Lui. In questo ‘camminare’ 
sulle vie della nostra storia, un giorno si reca in una città 
chiamata Nain. Facevano la strada con lui i Discepoli e 
una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, 
ecco che vide portare al sepolcro il figlio unico di una ve-
dova. Molta gente della città era con la povera donna. 
"Vedendola, il Signore, ne ebbe compassione e le disse: 
"Non piangere!". E accostatosi toccò la bara, mentre i 
portatori si fermarono. Poi disse: "Giovinetto, dico a te, 
alzati!". Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. 
Ed Egli lo diede alla madre» (Lc 7, 11-17). Anche oggi 
non è raro vedere portare alla sepoltura giovani. O per 
malattia che stronca inesorabilmente senza contare gli an-
ni, o per sempre più irragionevoli morti cercate nella fol-
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lia della droga o della ‘febbre del sabato sera’, o addirittura 
nel suicidio. Nessuno si abitua a questi drammi. Ogni mor-
te di giovane, per qualunque motivo, scuote la coscienza di 
tutti. Giovinezza ha il significato di pienezza di vita; di 
possibilità di utopie e sogni; di fantasie, di meraviglia da 
costruire: vocazioni tutte da spendere. Si nota nei funerali 
dei giovani una partecipazione che difficilmente si ha per 
altre età. E su tutti cala una tristezza che sconfina nella di-
sperazione. Difficile dire parole in quella circostanza. Mai 
come in questi momenti la vita viene esaltata. A Nain si in-
contrano due folle: quella che accompagna Gesù, che cer-
cava la sofferenza dell'uomo per farla sua fino a dare un 
perché non solo alla sofferenza, ma a tutto ciò che è l'uomo 
nella mente e nel cuore del Padre. E la folla che accompa-
gna il feretro, che sembrava la somma di tante disgrazie, 
diremmo noi, che si sono date appuntamento sulla stessa 
famiglia: ‘la madre vedova’, ‘il figlio unico’. Il dolore qui 
si era fatto abisso che chiudeva anche il minimo spiraglio 
alla speranza. Gesù intuisce che lì, dove l'uomo faceva e-
sperienza della terribile, insopportabile sofferenza di veder-
si tutto contro, persino il Cielo, occorreva piantare solidi 
‘paletti’ alla tenda del Padre che è tra gli uomini anche 
quando pare che tutto sia contro. E compie l'incredibile, os-
sia compie gesti che appartengono a Dio con la semplicità 
della Sua onnipotenza: ferma il corteo, ordina al giovinetto 
di alzarsi e lo riconsegna alla madre. Così la speranza del-
l'uomo ritrova il suo posto e gli uomini dal profondo di 
questa valle di lacrime possono guardare ad un Cielo che 
non è contro, ma è aperto. E non per una volta sola, ma 
sempre perché ‘un grande Profeta è sorto tra noi e Dio ha 
visitato il suo popolo’. Dio cammina ancora oggi sulle no-
stre strade, dove si avvicendano funerali di giovani e fune-
rali di speranze. Nel profondo dolore non conosciamo le 
ragioni dell'Amore, ma tutti siamo chiamati a sperimentare 
la presenza viva di Gesù. In ogni dolore Egli ci è al fianco e 
ci ripete, come al giovinetto: ‘Dico a te, alzati!’ e ci ridona, 
come alla madre, la speranza. Ma anche ci chiede di essere 
capaci di compassione verso chi soffre, di saper entrare in 
relazione con un atteggiamento premuroso e delicato, di-
ventando una consolazione per loro, come Gesù lo è per 
noi. La presenza di Gesù nella nostra vita ci dà la certezza 
che l'Amore sempre salva. Il Cielo è sempre aperto.  

(Mons. Riboldi) 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 8 giugno  
ore 08,30 S. Messa  
ore 16,30 Convegno con il Prof. Antonio Gatto, sulle malat-

tie della mammella, - tumori e alterazioni anatomi-
che-, presso la Sala Giovanni Paolo II (Parrocchia)  

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 S. Messa Rionale, (Rione San Gabriele), presso la 

famiglia Finardi Giovanni - Gemma (via R. Fucini 
n 10) 

 
Domenica 9 giugno  
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore G. Redent.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore F. Miseric.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 09.00  12° Memorial: “Nadia di Claudio” quadrangolare 

di calcetto femminile presso il Centro Sportivo La 
Cerquetta, via Salvatoretto, 182 

ore 10,15 S. Messa (Noment. Hospital) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia)  
 
Lunedì 10 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Martedì 11 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 Ora di Riparazione. Preghiera davanti al Taberna-

colo 
ore 16,00 S. Messa presso le case di cura: Nomentana Resort 

1 (via Nomentana 265) 
ore 16,45 S. Messa presso le case di cura: Nomentana Resort 

2 (via Nomentana 265) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Ultreya dei Cursillos (Parrocchia) 
 
Mercoledì 12 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 S. Messa di fine Anno Scolastico Suore Misericor-

dia 
ore 12,00 S. Messa di fine Anno Scolastico Suore Gesù Red. 
ore 17,30 Esposizione Immagine Madonna di Fatima e Rosa-

rio 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 19,00 Riunione Comitato Sacro Cuore 
ore 19,00 Incontro di formazione per Operatori Caritas e 

Volontari case di riposo 
ore 21,00 S. Messa e preghiera alla Madonna di Fatima 
 
Giovedì 13 giugno - Memoria di Sant'Antonio di Padova 
ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Incontro formativo Azione Cattolica Adulti 
ore 17,00 Esposizione Eucaristica e Rosario meditato 
ore 18,00 S. Messa, Atto di Affidamento alla Madonna di 

Fatima, breve processione e saluto alla Vergine 
 
 

Venerdì 14 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 10,00 Rosario 
ore 10,30 S. Messa 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Spettacolo Musicale con l'Orchestra: “Adriano 

Show” (Piazza Varisco) 
 
Sabato 15 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 Spettacolo con: “Emanuela Aureli Show” (Piazza 

Varisco) 
 
16 giugno XI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore G. Redent.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore F. Miseric.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hospital) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 16,30 Progetto Culturale Diocesano: Presenza del Mona-

chesimo Orientale Eremi e Cenobi in Sabina. 
(presso San Giovanni in Argentella – Palombara 
Sabina) 

ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 Spettacolo cabarettistico con: “Marco Tana e Mar-

co Caspretti” accompagnati da intermezzo musica-
le del “Tri Monia” (Piazza Varisco) 

ore 23,15 Estrazione Lotteria di Beneficenza 
ore 23,45 Spettacolo Pirotecnico (in via Nomentana n. 580) 

Battesimi 
Sciullo Manuel 
Volpe Davide 
Di Giuseppe Alis 
Frosoni Ludovica 
Giordani Nicole 

Defunti 
Maurantonio Giuseppe (74) 

 

25° Anniversario di Matrimonio 
Zannarella Sergio e Sandra 

Avvisi 

La Parrocchia sta organizzando: 
1. il viaggio in pullman, per permettere a chi lo desidera di 

partecipare all'Ordinazione Diaconale di Angelo Coccaro, 
prevista presso la Cattedrale di Poggio Mirteto Domenica 
30 giugno 2013 alle ore 17,30. Il costo del viaggio sarà di 
euro 7,50 e il raduno per la partenza è alle ore 16,00 pres-
so Piazza Pascoli. 

2. Il GREST, che si svolgerà presso l'Oratorio (Sacro Cuore) 
in via 1° maggio n. 37, dal 24 al 30 giugno. La quota è di 
euro 25,00. È necessaria l'iscrizione. Per informazione 
rivolgersi a Marco tel. 3291559497; Simona tel. 340483-
4269 


