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Calendario della Settimana 
 
Domenica 23 S. Giuseppe Cafasso; S. Lanfranco 
Lunedì 24 Natività di S. Giovanni Battista; S. Simplicio 
Martedì 25 S. Massimo; S. Guglielmo; S. Prospero 
Mercoledì 26  Ss. Giovanni e Paolo; S. Vigilio; S. Josemaria E. 
Giovedì 27 S. Cirillo di Alessandria; S: Arialdo 
Venerdì 28 S. Ireneo; S. Vincenza Gerosa 
Sabato 29 Ss. Pietro e Paolo ap. 

XII Domenica del Tempo Ordinario 
 
Ogni volta che scompare dalla vita l'amore al Padre, scompare 
l'amore ai fratelli: ricordiamolo bene! Nel Vangelo troviamo 
una domanda cruciale, che Gesù fa ai Suoi, che lo seguivano. 
Leggiamo insieme il brano di Luca: "Un giorno Gesù si trovava 
in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli 
pose loro questa domanda: ‘Le folle, CHI DICONO CHE IO 
SIA?' Ed essi risposero: ‘Giovanni il Battista; altri dicono Elia; 
altri uno degli antichi profeti che è risorto'. Allora domandò 
loro: ‘Ma voi, chi dite che io sia?' Pietro rispose: ‘Il Cristo di 
Dio'. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. ‘Il 
Figlio dell'uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno'. Poi a tutti diceva: ‘Se qualcuno vuo-
le venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la per-
derà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salve-
rà.\'\". (Lc. 9, 18-24). A noi assetati di punti di riferimento che 
aiutino ad indirizzare le nostre scelte, Gesù presenta se stesso 
con una domanda molto semplice: ‘Chi sono io?', come a dirci: 
Chi credete che sia io che vi chiamo, che vi indirizzo parole 
che sono verità, che mi pongo come bene assoluto, insomma, il 
vero amico da cui si è amati infinitamente e a cui ci si può affi-
dare con piena e certa fiducia? Chi sono io per cui vale la pena 
di abbandonare ogni cosa, fino a farsi totalmente povero per 
avere solo me? Io vi offro solo il mio amore e la piena condivi-
sione alla mia vita, ma Io chi sono per te?'. Ma la prima do-
manda che Gesù fa in luogo appartato, dopo aver pregato, co-
me narra il Vangelo, la rivolge ai suoi discepoli, ossia a quanti 
Lui aveva scelti e a quanti anche oggi non sanno resistere al 
desiderio di seguirlo: ‘Le folle, chi dicono che io sia?' Come a 
dire: Chi sono io per chi non mi conosce per esperienza diretta, 
per amicizia, come voi? È una domanda che anche noi cristiani 
dovremmo porci: Chi è oggi Gesù per la gente? La risposta che 
riceve dagli Apostoli è bella. Lo credevano un profeta, quindi 
un uomo mandato da Dio. Chissà se oggi accadrebbe lo stesso? 
Forse molti non sanno neppure che Gesù esiste, altri lo consi-
derano una pura chimera, altri semplicemente lo ignorano o 
contestano senza conoscerlo. E noi, che ci diciamo cristiani? 
Chi è per me Gesù? Possiamo, guardandolo negli occhi, rispon-
dergli con tutto il cuore: ‘Tu sei colui che ho incontrato, perché 
mi hai scelto ed amato, non per interesse, ma per liberarmi dal-
la mentalità di questo mondo. Mi sono affidato a te, perché tu 
non mi hai comprato, ma mi hai donato la tua stessa Vita, Te 
stesso. Ho sentito che potevo fidarmi totalmente, liberamente, 
di Te, mettendo tutta la mia esistenza nelle tue mani. Tu sei co-
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lui che ha dato senso alla mia vita e voglio far conoscere ai miei 
fratelli, perché anche loro possano sperimentare la gioia della tua 
Presenza nella loro vita'. Sì, perché: ‘Chi sono io per voi?' è la 
domanda che Gesù pone a tutti noi, oggi. Davvero Gesù ha tanta 
parte nelle scelte della nostra vita? E' il nostro Signore e Dio, per 
cui siamo disposti a camminare in questa esistenza così da poter 
raggiungere l'unione di amicizia piena con Lui nel Suo Regno? 
Ci sono tanti fratelli che vivono davvero mettendo Gesù al primo 
posto. Penso a tanti cristiani che anche oggi, in nazioni dove la 
fede è minacciata, non nascondono il loro amore a Gesù, anche a 
rischio della stessa vita. Ma ce ne sono anche tanti, noi a volte, 
strattonati dal mondo che ci ripete fino alla nausea: Seguimi... 
sulla mia strada troverai successo, ambizioni soddisfatte, potere, 
mentre Gesù continua a sussurrarci: ‘Chi vorrà salvare la propria 
vita la perderà e chi perderà la propria vita per me, la salverà',... 
solo io sono la tua Pace. Siamo di fronte alla più grande scelta 
della vita. Chi seguire? Dio o il mondo? Preghiamo perché dav-
vero Gesù diventi il senso vero e profondo della nostra vita, l'A-
more da seguire e vivere, da testimoniare proprio ai tanti, troppi, 
per cui Gesù, ancora oggi, conta poco o nulla.  

(Mons. Antonio Riboldi) 

I nostri più fervidi auguriamo ad Angelo Coccaro, e alla sua fa-
miglia, per l'Ordinazione Diaconale. Possa essere un degno mini-
stro della Parola e testimone della carità ecclesiale. Ricordiamo 
che la Parrocchia ha organizzato un pullman per permettere a 
quanti più fedeli di prendere parte al sacro rito, (domenica 30 
giugno ore 17,30), presso la Chiesa Cattedrale di Poggio Mirteto. 
Chi fosse interessato comunichi al più presto la propria adesione 
alla segreteria parrocchiale (il costo del viaggio sarà di euro 7,50 
e il raduno per la partenza è alle ore 16,00 presso Piazza Pasco-
li). 

URGENZA CARITAS 
 
Nel periodo estivo, la povertà, purtroppo non va in vacanza! Per 
questo, volendo venire incontro alle numerose famiglie indigen-
ti, vogliamo effettuare una raccolta straordinaria. Presso la porta 
della sacrestia, nei mesi di luglio e agosto, troverete delle ceste 
dove potrete deporre i viveri che poi i volontari della Caritas 
distribuiranno in base alle necessità. Si ringraziano tutti coloro 
che aderiranno all'iniziativa. 



Dal Calendario Parrocchiale 

Sabato 22 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 23 giugno - XII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 06,00 Pellegrinaggio a Cascia e Leonessa (Partenza da 

Piazza Pascoli) 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
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 24 giugno  
Solennità della Natività di san Giovanni Battista 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 19,00 S. Messa con la rinnovazione dei voti solenni di 

suor Chantal Nasidisa (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 Riunione per organizzare la manifestazione “Luce 

nella Notte”. Sono caldamente invitati a prendere 
parte tutti i responsabili e i membri dei Gruppi, le 
Associazioni e i Movimenti ecclesiali operanti in 
Parrocchia. 

 
Martedì 25 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 Ora di Riparazione. Preghiera davanti al Taberna-

colo 
ore 16,00 S. Messa presso la Casa di Cura: Le Querce 1 (via 

Nomentana n.253) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Mercoledì 26 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Giovedì 27 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
 
Venerdì 28 giugno 
ore 08,30 S. Messa 
ore 15,00 L’Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa. Matrimonio dei Signori Alfonso Carino 

e Julia Marlene Estrada 
ore 21,00 Esposizione Eucaristica e preghiera in preparazio-

ne dell'Ordinazione Diaconale di Angelo Coccaro 
 
 

 

Sabato 29 giugno Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 
Domenica 30 giugno 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa con la partecipazione dei bambini e dei 

ragazzi del GREST, dell'Oratorio. A Fine celebra-
zione i bambini doneranno a tutti i presenti un pic-
colo ricordo (Parrocchia) 

ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 12,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Solenne Eucaristia per l'Ordinazione Diaconale di 

Angelo Coccaro (Cattedrale di Poggio Mirteto) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 

Battesimi 
Parente Putignano Marco 
Mantella Matteo 
Valenti Claudia 
Del Matto Carlotta 
Manetta Eleonora 
Zanniello Tommaso 
Vespa Leonardo 
Carnevali Mattia 
 

Defunti 
Fogliani Valeriano, 83 
Urzia Caterina, 75 
 

25° Anniversario di Matrimonio 
Venditti Fabrizio e Raganelli Emma 

NUMERI VINCENTI  
LOTTERIA DEL SACRO CUORE 

 
1° Estratto (9° premio) N. 2866 

2° Estratto ( 8° premio) N. 2729 

3° Estratto (7° premio) N. 2573 

4° Estratto ( 6° premio) N. 1823 

5° Estratto ( 5° premio) N. 0493 

6° Estratto ( 4° premio) N. 2431 

7° Estratto ( 3° premio) N. 0315 

8° Estratto ( 2° premio) N. 1342 

9° Estratto ( 1° premio) N. 1161 
 

I premi vanno ritirati  

entro e non oltre il 16 luglio 2013  

presso gli uffici parrocchiali 


