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La Parola (Mt 10,37-42)

I

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me non è
degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la

una parola per ogni giorno della settimana

sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa".

La Parola spezzata
ama
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La Parola offerta
O Dio,
che ci hai reso figli della luce
con il tuo Spirito di adozione,
fa' che non ricadiamo nelle tenebre
dell'errore,
ma restiamo sempre luminosi
nello splendore della verità.
(dalla Colletta)

ORARI S. MESSE
FESTIVE
PERIODO ESTIVO

dal 1 luglio 2017
Chiesa Madre
Sabato
ore 20.00
Domenica ore 8.00
ore 20.00

Non posso commentare tutto l’insieme di massime dettate oggi da Gesù per farci
capire che cosa chiede a chi lo vuole seguire veramente. Vorrei cogliere il centro.
Subito Gesù dice che l’amore verso di Lui deve essere il massimo, superiore a tutto
il resto. Gli altri, comprese le persone più vicine, devono essere amati senza distrarsi
da Lui. Ogni altro amore naturale, ogni altra simpatia normale, deve essere parte
dell’amore portato a Lui.
Sembrerebbe che Gesù ci dica di non voler bene alla propria moglie ed ai figli. NO.
L’amore è Dio e se noi vogliamo bene a Lui con il suo amore, tanto più vorremo bene
alle persone più vicine a noi e a tutti coloro che ci avvicinano.
In ordine di tempo e di sentimento, le persone che abbiamo vicino sono quelle che
hanno il primo posto, ma nell’ordine dei valori, scelta e profondità, il Signore viene
prima: ha il primo posto in assoluto.
Non è un amore che dura la vita, è un amore per l’Eternità. Il nostro modo di voler
bene agli altri, comprese le persone più vicine e soprattutto quelle, deve estendersi
all’Eternità, non finisce su questa terra. Non può che essere parte di quel grande Amore che è Dio e che, se vive in noi, tutto assorbe in sé.
Il secondo pensiero importante che oggi il Vangelo ci suggerisce è quello
dell’accoglienza verso Gesù nell’accoglienza fatta a chi lo porta e lo rappresenta. Ogni
atto di bontà fatto agli altri con l’amore di Gesù, "merita", è come fatto a Gesù. Ma
non è solo un invito ad accogliere Gesù negli altri, è anche un invito a far accogliere
Gesù in noi. Di qui la nostra responsabilità a farci accogliere come autentici rappresentanti di Dio.
Ma la cosa più importante di questo brano di Vangelo e che voglio mettere in
evidenza particolare, mi sembra sia quella che ci afferma con chiarezza: al primo posto ci sia sempre Gesù Cristo. PRIMA DI TUTTO!
(…) C’è da chiederci: E noi? Cerchiamo, nonostante le tante difficoltà piccole e
grandi di mettere il Signore al centro della nostra vita? C’è chi ci ha provato, ci è riuscito, e con la sua testimonianza può aiutarci ed incoraggiarci…
(cfr. www.atma-o-jibon.org)

Giovanissimi tra mare e montagna
Si è svolto dal 21 al 26 giugno 2017 il CampoScuola Interparrocchiale dei
Giovanissimi. Undici ragazzi delle parrocchie di Sternatia, Galugnano e Martignano,

DOM
02
08.00

S. Messa
Chiesa Madre

20.00

S. Messa
50° Anniversario di Matrimonio
Leonardo e Antonietta
Chiesa Madre

accompagnati da don Lucio e da Antonio, sono stati ospitati dai loro coetanei di
Chioggia (Sottomarina).
Prima della partenza abbiamo chiesto ai ragazzi veneti di presentarsi:
«Siamo circa 20 ragazzi di 15, 16 e 17 anni e frequentiamo i primi anni di
Scuola Superiore.

Cosa vuol dire essere Giovanissimi? Vuol dire essere liberi di comunicare con
altre persone, essere spensierati. Non ci sono lati negativi, ma se proprio dobbiamo
trovarne qualcuno, diciamo che dobbiamo studiare (a volte anche in estate) e che
dipendiamo dai nostri genitori.
Per noi, il valore più importante è l’Amicizia. Gli Amici sono persone con cui
diventare grandi insieme con fiducia, senza aver bisogno di indossare maschere.
Ognuno di noi ha fatto qualche esperienza in parrocchia.
Tra le esperienze più belle ci sono sicuramente i campiscuola in cui per una
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LUN
03

San Tommaso Apostolo

20.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Madonna degli Angeli

21.15

Torneo di San Vito
Campetto “Matria”

MAR
04

Santa Elisabetta di Portogallo

nostri campi si vivono sempre bellissime avventure.
Durante l’inverno ci ritroviamo in gruppo per fare attività divertenti come

MER
05

Sant’Antonio Maria Zaccaria

andare al Palaghiacchio o al bowling.
Non mancano esperienze spirituali, come visitare i monasteri e le abbazie.

21.15

settimana si vivono delle giornate ricchissime e pienissime: al mattino sveglia
presto, lunghe camminate in montagna nella natura, dormite in sacco a pelo. Nei

Torneo di San Vito
Campetto “Matria”

Tra i viaggi culturali più belli ricordiamo il viaggio a Roma, non solo per la
bellezza della città, ma anche per aver conosciuto persone fantastiche con cui è
nata una bella amicizia che dura nel tempo. Con loro continuiamo a condividere
esperienze in parrocchia e nuovi viaggi.
Ogni esperienza ci permette di stringere nuove amicizie, anche con persone
della nostra stessa parrocchia, ma che non avremmo conosciuto diversamente.
Alcuni di noi aiutano le catechiste nella formazione dei bambini più piccoli.

GIO
06

Santa Maria Goretti

VEN
07

San Claudio

Durante le vacanze estive continuiamo a prenderci cura di loro, facendoli
divertire nelle attività dell’Estate Ragazzi, in cui diamo spazio alla preghiera, ai
giochi, alle attività creative come art attack o cucina. Stiamo talmente bene
insieme che è diffilcile separarci anche solo per poco tempo. Potremmo stare ore e
ore a parlare e scambiarci opinioni. Anche se è impegnativo, siamo contenti perché

21.00

Novena Madonna del Carmine
Recita del S. Rosario
Cappella in via Neviera

i bambini si divertono tantissimo e alla fine dell’esperienza ci riempiono di abbracci,

SAB
08

dandoci appuntamento alla prossima estate. Con loro nasce un legame di grande
affetto che continua anche dopo.

20.00

S. Messa
Chiesa Madre

20.00

Momento di Festa con la
V elementare
Madonna degli Angeli

21.00

Novena Madonna del Carmine
Recita del S. Rosario
Cappella in via Neviera

Nessuno di noi è stato in Salento e non vediamo l’ora di conoscere questo
posto bellissimo, soprattutto il mare!
Siamo sicuri che dall’incontro con i ragazzi di Sternatia, Galugnano e
Martignano nascerà una bella amicizia e tanto divertimento.
Siamo contenti di poterli accogliere nella nostra bellissima città non come
turisti, ma come amici, e vivere una settimana di divertimenti e avventure.
La distanza non sarà un problema, in quanto potremo sentirci vicini grazie a
Whatsapp. Inoltre, siamo sicuri che, anche dopo un mese, risentendoci, sarà bello
ricordare i momenti vissuti insieme. Proveremo nostalgia, ma avremo di nuovo la
voglia di vederci e condividere ancora momenti bellissimi. Sapremo di poter
contare sempre gli uni sugli altri».

17 - 20 agosto 2017
Fiuggi

28 agosto - 1 settembre 2017
Ostuni, Villa della Speranza

Uscita estiva per
Coppie e Famiglie

Campo-scuola diocesano ACR
“Tempo Estate Eccezionale”

Per informazioni rivolgersi a Luana

Per ragazzi dai 12 ai 14 anni

DOM
09

Santi Aquila e Priscilla
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08.00

S. Messa
Chiesa Madre

20.00

S. Messa
Battesimo di Luigi
Chiesa Madre

21.00

Novena Madonna del Carmine
Recita del S. Rosario
Cappella in via Neviera

