
La pace di Gesù   

L a pace è uno dei desideri più profondi dell’umanità. Chi ha vis-

suto o incrociato la guerra non ha nessun dubbio: la pace è il va-

lore più grande. Chi si è ritrovato tra litigi, incomprensioni e lotte fa-

miliari, sa quali sofferenze tutto ciò ha comportato. Chi si muove nel-

lo stress quotidiano di mille spinte e impegni improrogabili non vede 

l'ora di rilassarsi nel silenzio e nella pace di una natura incontaminata.  

Gesù ha sempre agito come un costruttore di pace. Ha restituito digni-

tà, salute e fiducia a ogni persona incontrata; ha benedetto la tolleran-

za, il dialogo e il perdono; ha insegnato la forza della mitezza, della 

riconciliazione e dell’amore.   

Ciò non gli impedisce, nel Vangelo di oggi, un’iniezione di duro reali-

smo. Si dichiara «angosciato» per il battesimo di fuoco che sarà la sua 

passione. E prevede divisioni all’interno delle stesse famiglie: qualcu-

no sarà con lui, qualcun altro sarà contro di lui.   

«Gesù non porta neutralità» ha detto papa Francesco commentando le 

letture. «Seguire Gesù comporta rinunciare al male, all’egoismo e sce-

gliere il bene, la verità, la giustizia, anche quando ciò richiede sacrifi-

cio e rinuncia ai propri interessi. E questo divide anche i legami più 

stretti. Ma attenzione: non è Gesù che divide! Lui pone il criterio: vi-

vere per se stessi, o vivere per Dio e per gli altri; farsi servire, o servi-

re; obbedire al proprio io, o obbedire a Dio. Ecco in che senso Gesù è 

“segno di contraddizione” (Lc 2,34)».  

La pace che ha in mente Gesù è completa, duratura, per tutti. Non è un 

periodo di tregua o il frutto di un compromesso. È l'incontro con Dio 

amore, che ci attende per riempirci di Lui. Beati quelli che sapranno 

avvicinarlo, «tenendo fisso lo sguardo su Gesù» (Lettera agli Ebrei).   

20ª settimana del Tempo Ordinario 

 Il Lunedì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria:  Ore 
09,00 santa Messa alla Chiesa di San Francesco (no messa ore 11,00), la messa vespertina 
Chiesa del Crocifisso, ore 18.30. 

 Le sante messe del mercoledì, giovedì, venerdì e domenica riprendono alle ore 18,30 Chiesa 
del Crocifisso  dopo la pausa per le feste di contrada. 
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G MG è un’esperienza che 

non può essere raccontata 

ma deve essere vissuta. Poi, que-

sto ve lo posso dire, GMG vuol 

dire sacrificio fisico, percorrere 

10, 12 o 15 chilometri al giorno 

con uno zaino di 2,4 chili (i libri 

del pellegrino pesano è!), magia-

re non si sa cosa in orari fuori dal normale, fare file sotto il sole o la 

pioggia, prendere il tram uno sopra l’altro, prendere un mezzo pubbli-

co senza sapere la meta ma tutto ciò che vi è di negativo viene mani-

polato dallo Spirito Santo che con semplicità riesce a trasformare il 

brutto in bello, il cattivo dal buono, dal disgustoso al piacevole.  

 Infine vi posso dire qualcosa di speciale: in GMG comanda il   

cuore e non la mente.  Se metti al primo posto il cuore vai dapper-

tutto e fai di tutto. Se esso lo vuole veramente tu lo fai a costo di       

cambiare strada, percorrere altri 5 o 6 chilometri con il solito zaino in 

spalla, perdersi dal gruppo: tu lo fai! Lo fai se vuoi veramente incon-

trare Gesù, lo fai per cambiarti dentro. Una volta ritornati nelle      

nostre piccole realtà ti rendi conto che l’unica cosa da fare è sprigiona-

re gioia, non spegnere la curiosità che è in noi e mettersi in gioco sem-

pre perché la vita non va chiusa in un cassetto. Dobbiamo avere il      

coraggio di camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su 

strade che possono aprire nuovi orizzonti senza paura di cadere.  

PS. Per saperne di più non esitate a contattarmi anzi fatelo ora, il    

prima possibile perché sarà un vero piacere rivivere con voi ciò che ho 

vissuto in questi 15 giorni di piena fede.                                   (Sofia R) 

E che ne sai tu di un’esperienza GMG?! (2 parte) 



20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione. 

R Signore, vieni presto in mio aiuto. 

14 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario. 
 Natalina Venanzi per Idolo e Maria. 
 Brega Dina per Luigi, Adele e Aldesino. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - pro populo 
Ore 18.15 Processione - seguire S. Messa Chiesa di S. Lorenzo  
 Per i defunti della Contrada San. Lorenzo 
Seguirà un momento di convivialità con cibi   offerti  gentilmente dalla 

comunità residente. 
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 

V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor 15,54b-57; Lc 

11,27-28  Beato il grembo che ti ha portato! 

R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 

G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 

1,39-56  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalza-

to gli umili. R Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

15 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco preceduta dal S. Rosario.   
 Conti Alvaro per Conti Medardo e Gianfelici Giuseppa. 
 Luminari Maria per Aldo e def. Fam. 
 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 “Die septimo” di Arzelio Perticaroli 

S. Stefano di Ungheria (mf) Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 

19,23-30 

È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 

un ricco entri nel regno di Dio. 

R Il Signore farà giustizia al suo popolo. 

Opp. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 

16 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 9.00 S. MESSA e adorazione Chiesa del crocifisso  
 
 Boccanera Marisa per Pietro e Livia. 
 

Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

17 

MERCOLEDÌ 

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

 Gallucci Anna Maria per Bimbi Umberto e def. Fam Bimbi. 
 Procicchiani Erina per Edemondo (3° Anno) 
 

Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

R Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. 

18 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

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

 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

S. Giovanni Eudes (mf) 

Ez 37,1-14; Sal 106 (107); Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

19 

VENERDÌ 

LO 4ª set 

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

 
 Brugiatelli Viola per def, fam. Brugiatelli e Solfanelli.  
 

S. Bernardo (m) 

Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. R La gloria del Signore abiti la nostra terra. 

Opp. Risplenda in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. 

20 

SABATO 

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

 Guerrina Piccioni per Baioni Roberto e Piccioni Primo. 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. R Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

21 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Tomassoni Maria per Maria, Erino, Sebastiano e Palmina. 
 Pati Davina per Avenali Nazzareno. 
 Fam. Carbini pr Fabini Fermina. 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 “Fam. Cesarini, Baioni per Graziella e Mirella. 

Domenica 21 Agosto non viene celebrata  la Santa Messa delle ore 11.00 . 


