
Gesù, maestro di compassione  

I  miracoli di Gesù solitamente sposano la sua potenza divina con la 

fede di chi li vuole ricevere. «La tua fede ti ha salvato» è il ritor-

nello più volte ripetuto dal Messia, il quale non chiede riconoscenza 

per sé, ma per Dio. Il segno narrato oggi, invece, non è esplicitamente 

richiesto. Nasce dalla tenerezza di Gesù, che vede quella madre, forse 

al di là della stessa situazione drammatica. Quanto era necessario quel 

figlio unico per la madre vedova? Quanto erano intensi dolore e dispe-

razione, al di là delle lacrime che ci sembrano scontate? Non lo sap-

piamo, ma Gesù ha «visto» quella donna nel profondo dell’anima. 

Non meritava solo la sua compassione, ma la sua azione immediata. Il 

figlio, ridestato, le viene restituito.  

Di fronte alle tragedie più cruente o inattese vorremmo avere accanto 

uno splendido risolutore come Gesù. Ma spesso non è così. Le con-

quiste della medicina, pur avendo fatto passi da gigante, non possono 

sconfiggere la morte, condizione naturale dell’umanità. Possono al-

lontanarla, concedendo ulteriore tempo e possibilità, ma non eliminar-

la. È esattamente ciò che fece Gesù: posticipò l’appuntamento con il 

Padre di quel ragazzo. Concesse un tempo supplementare di reciproco 

sostegno a quella famiglia. Noi auguriamo loro di averlo ben sfruttato, 

e, grazie a esso, di essere arrivati all’appuntamento successivo con la 

morte più forti e preparati.         

Piuttosto, di fronte all’ineludibilità di certe sofferenze, la comunità 

può imparare da Gesù la virtù della compassione: la vicinanza, 

l’accompagnamento, il sostegno per chi resta solo, ben oltre la parte-

cipazione a un funerale. E la fede nella risurrezione: il futuro per chi 

se ne è andato è nel grembo amorevole di Dio.  

10ª settimana del Tempo Ordinario 

 5 giugno: festa diocesana della Famiglia: La commissione diocesana di pastorale familiare 

sta organizzando la Festa diocesana della Famiglia, con l’intento di dare rilievo al 

“profumo buono” che sgorga dal sacramento del matrimonio. Sarà un’occasione di festa e di 

gioia, ma sarà anche l’opportunità per scaldare il cuore e illuminare un metodo pastorale che 

consideri sempre più la Chiesa come una famiglia di famiglia. In questo senso, allora, come 

aveva preannunciato San Giovanni Paolo II, «anche una fiamma leggera che s’inarca solleva 

il pesante coperchio della notte».  

 LUNEDÌ 6 MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8 GIUGNO  L’ORARIO  DELLA 

SANTA  MESSA ORE 9.15.  

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: 

A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Il mese di Giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di         

riposo,ore 18.15. Tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 

presso la chiesa del Crocifisso oppure al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. 

Messa delle 9,00. 
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R ipeti anche a noi, Signore, quelle parole: «Alzati!».  

 
Aiutaci a metterci in piedi, 

dopo una delusione, una caduta, una disfatta. 
Non permettere che stiamo comodamente seduti, 
o fermi davanti alle possibilità che la vita ci offre. 

Spronaci a metterci in moto 
quando i bisogni degli altri ci interpellano, 

quando le loro fatiche chiedono una sosta, 
quando abbiamo tra le mani la possibilità di aiutarli.  

Aiutaci a parlare quando è tempo di non tacere,  

a denunciare quando è utile per proteggere la vita, 
a consolare quando non abbiamo il potere di allontanare il male.  

Aiutaci a stare eretti e forti 
dinanzi a ingiustizie e prepotenze,  
per difendere la dignità nostra e altrui,  

per riempire di vita il nostro presente,  
per restituire la speranza alle generazioni future.      

Aiutaci a ri-sorgere giorno dopo giorno, 
sulla tua Parola, 

pronti a vivere al meglio 
ogni istante che ci è concesso,  
nell’amore  

e per l’Amore.   

« DICO A TE, ALZATI!» 



10ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 17,17-24; Sal 29 (30); Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 

Ragazzo, dico a te, alzati! 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

5 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Sbrega Elina per Igino e Natalina 
 Bossoletti Giannina per Augusto, Erminia e Dino 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Chiappetti per Chiappetti Savino (1° anno). 

S. Norberto (mf) 

1 Re 17,1-6; Sal 120 (121); Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito. 

R Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. 

6 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 9.15 S. MESSA Chiesa del crocifisso  
 
 Tinti Mary per Giuseppe e Deonilde. 
 
 

1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Opp. Il Signore fa prodigi per il suo fedele. 

7 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 9.15 S. MESSA e adorazione Chiesa del crocifisso  
 

 Lucarelli Costantino per Luigi e Elisa. 
 
ORE 18:15  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA-  

CASA DI RIPOSO 
 

1 Re 18,20-39; Sal 15 (16); Mt 5,17-19 

Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 

R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

8 

MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 9.15 S. MESSA  Chiesa del crocifisso  
 

 Gherardo Mancini per Elde, Teresa e Rita. 
 

 

S. Efrem (mf) 

1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt 5,20-26 

Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 

al giudizio. 

R A te la lode, o Dio, in Sion. 

9 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 

 Sofia Pittori per Almerino. 
 
Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27); Mt 5,27-32 

Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio. 

R Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto. 

10 

VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 

 Fam. Zacchilli per Mariano e Clelia. 
 

S. Barnaba (m) 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. 

11 

SABATO 
  

LO Prop 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 

 Fam. Cuicchi per Balducci Leondina. 
 

11ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Sam 12,7-10.13; Sal 31 (32); Gal 2,16.19-21; Lc 7,36–8,3 

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. R 

Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 

GIUBILEO  

DEGLI AMMALATI E DELLE PERSONE DISABILI  

12 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Schiavoni per Rosa e def. Fam. 
 Fam. Massi Giuseppe per def. Fam. 
 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 
 

ORE 18.30 S. MESSA CHIESA DEL CROCIFISSO  

 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 


