
LA MIA PREGHIERA SEMPLICE 
 

 

Fammi essere, Signore, 

ponte della tua pace, 

riflesso della tua fantasia,   

strumento del tuo amore.  

 

Dove c’è una domanda, 

aiutami a trovare delle risposte. 

 

Dove ci sono distanze, 

aiutami a costruire ponti nuovi.  

 

Dove c’è discordia, 

aiutami a costruire la pace.  

 

Dove c’è insicurezza e pessimismo, 

aiutami a diffondere fiducia. 

 

Dove c’è noia o disperazione, 

aiutami a seminare voglia di vivere. 

 

Dove c’è la stanchezza, 

aiutami a ricreare entusiasmo.  

 

Dove c’è disprezzo, 

aiutami a restituire dignità.  

 

Dove c’è ignoranza, inganno e superficialità, 

aiutami a ricercare la verità.  

 

Dove c’è bisogno di me, 

fa’ che io veda quello che posso fare.   

 

E poi ispira i miei gesti, 

affinché siano come quelli che faresti tu.   

 

 

 

 

 

Inviati a portare la pace di Dio 
 

Quando sentiamo parlare della missione della 

Chiesa facilmente il nostro pensiero corre a luoghi 

lontani e a “professionisti” dell’annuncio. 

Dimentichiamo che tutti possono porgere il 

messaggio di Gesù, con le parole e con le proprie 

azioni. Non è solo un incarico legato al proprio 

Battesimo, ma un’esigenza profonda: chi ha 

incontrato la gioia infinita dell’amore di Dio non 

può non farne parte ad altri, in un contagio 

positivo e vitale.  

Nell’episodio dell’invio dei 72 discepoli (che 

simboleggiano la necessità di raggiungere tutti i popoli del mondo, visto 

che i 12 apostoli richiamano le 12 tribù d’Israele), l’evangelista Luca 

vuole tracciare il vademecum dei veri missionari, secondo Gesù:  

- a due a due: sempre insieme, visto che la solitudine può portare allo 

scoraggiamento, all’orgoglio e all’errore;  

- davanti a Lui, per preparargli la strada: per non dimenticarsi che non 

annunciano se stessi, ma il Messia, Cristo Signore; 

- nel clima di preghiera: l’operaio semina, raccoglierà il padrone della 

messe, cioè Dio;  

- come agnelli in mezzo ai lupi: pronti al rifiuto e alla persecuzione, 

perché l’amore è mite e rischia di essere soffocato dall’odio, in questo 

mondo;  

- senza borsa, né sacca, né sandali: sobri, perché fiduciosi nella 

provvidenza di Dio, in se stessi e negli altri: la parte buona 

dell’umanità incontrata provvederà a dare la giusta ricompensa;  

- per portare la pace, secondo il concetto ebraico di “shalom”, che va 

dal benessere psico-fisico all’affetto ricambiato, nei confronti del 

prossimo e di Dio: la gioia sfavillante promessa dal profeta Isaia.    

La redazione del notiziario 

augura a tutti i parrocchiani 

Buone Ferie; la edizione 

normale tornerà con la prima 

domenica di settembre 
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14ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

Gn 28,10-22a; Sal 90 (91); Mt 9,18-26 

Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.  

R Mio Dio, in te confido. 

8 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Sorelle Marini per Roberto e Lucio 

S. Agostino Zhao Rong e compagni (mf) 

Gn 32,23-33; Sal 16 (17); Mt 9,32-38 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 

R Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto. 

9 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso  A seguire Adorazione Eucaristica poi 
confessioni. 

 Brutti Giuliana per Zacchilli Sisa. 
Ore 21,00 Incontro Milizia dell’Immacolata con Padre Sergio Cognigni 

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32 (33); Mt 10,1-7 

Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. 

R Su di noi, Signore, sia il tuo amore. 

10 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 Bartolucci Bruno per Agostino, Erina, Padre Silvano ed Elisa. 

(Giochi serali al campo sportivo vecchio dei ragazzi del GREST) 

S. Benedetto, patrono d’Europa (f) 

Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29 

Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

11 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Sr. Rosaria Rossetti per Gianfranco. 

Gn 46,1-7.28-30; Sal 36 (37); Mt 10,16-23 

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

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

12 
VENERDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  
 Carotti Maria Francesca per Mario. (2°anno) 

S. Enrico (mf) 

Gn 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104 (105); Mt 10,24-33 

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 

R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Opp. Cerchiamo il tuo volto, 

Signore: colmaci di gioia. 

13 
SABATO 

 

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. del Crocifisso con la recita delle lodi.  
 (Libera) 

 
Ore18.30 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 

15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

Chi è il mio prossimo? 

R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

14 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Fam. Schiavoni per def. Fam. 

Ore 11.15 S. Messa C, Parrocchiale  
 Pro popolo. 

Ore 18.30 S. Messa C, Parrocchiale (celebrazione conclusiva del GREST) 
 Carbini Liana per Gino. 
 Maria Teresa Piergiovanni per Elio, Annibale ed Ersilia. 

 Dal 8 al 14 luglio GREST: attività ricreativa e formativa per i ragazzi dalla 3°elem. e la 2° media. Per dare la possibilità a don Venish di essere presente 

alle attività dei ragazzi le celebrazioni feriali delle Sante Messe saranno anticipate alle ore 9,30 del mattino (come già avvenuto a Macine), tranne il 

mercoledì che resterà alle ore 18,30. 

 Dal 22 luglio al 31 agosto l’orario delle S. Messe vespertine passerà alle ore 19,00.  

 Dal 23 luglio inizieranno le varie iniziative per le feste delle contrade a partire da S. Pietro 
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