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Commento alle letture di domenica 3 giugno  

Il tuo Cristo è ebreo e la tua democrazia è greca. 

La tua scrittura è latina e i tuoi numeri sono arabi. 

La tua auto è giapponese e il tuo caffè brasiliano. 

Il tuo orologio è svizzero e il tuo walkman è coreano. 

La tua pizza è italiana e la tua camicia è hawaiana. 

Le tue vacanze sono turche, tunisine o marocchine. 

Cittadino del mondo, non rimproverare il tuo vicino di 

essere... straniero. 

re ed un rito di sangue: dove metà del sangue, segno di vita, viene asperso sull’altare stesso, simbolo di 

Dio, e metà sul popolo, perché l’alleanza sacramentale sia completa. La conferma ed elevazione, per       

effetto di quel termine “nuova” dell’avvenuta “ nuova alleanza” , è dovuta alla istituzione della liturgia    

sacerdotale annunciata nella seconda lettura, perché di questo si tratta, dove viene portata a compimento il 

sacerdozio nel mistero di Cristo. Istituzione sacerdotale che fa da prologo all’istituzione della Eucaristia 

nel vangelo di Marco, divenendo suggello di quella alleanza definitiva e rinnovata nel corpo e sangue di 

Cristo: non poteva esserci conclusione migliore e più rappresentativa a compimento delle scritture. 

 Ma perché si possa parlare di “compimento”, occorre che tra il vecchio e nuovo testamento siano 

verificate tre condizioni: continuità e somiglianza nel sacerdozio, poi rapporto di rottura; ed infine di perfe-

zione definitiva. 

 Continuità tra Aronne e Cristo, entrambi non si 

sono arrogati il titolo di sacerdote, ma nominati da Dio; 

nel contempo è diverso perché il sacerdozio di Cristo è 

di ordine superiore avendo vinto la morte e quindi è in-

tramontabile; ed infine di perfezione  perché il sacerdo-

zio di Cristo è aperto alla partecipazione di tutti i fratelli 

che rinnovano il loro sacerdozio battesimale nella fede, 

nella speranza e soprattutto nell’amore.  

Spunti di riflessione:   

Le letture della prossima domenica hanno un denominatore comune: 

l’Alleanza. 

Inizia con la prima lettura di Esodo 24, dove Mosè ritornato dalla montagna 

del Sinai, montagna della sua vocazione o incontro, è seguito da una massa 

confusa e casinista non certamente un popolo. L’incontro con Dio dovrà inne-

stare il germe di quel nuovo popolo: quello che sarà successivamente chiama-

to “popolo eletto”, ovvero la sua Chiesa, ed essere produttore di quella espe-

rienza sia di tipo verticale, perché nasce dal contatto con Dio, che socio politi-

ca perché capace di dargli un senso. 

Alleanza che nasce dal prologo di Esodo capitolo 19, 1-8; prosegue con la 

teofania del 19, 9-25; con gli impegni del 20, 1-17 e 22-23,19; con le benedi-

zioni e maledizioni del 23, 20-33 ed infine con la siglatura del capitolo 24, 

versetti1-18, brano derivato dalla tradizione Elohista, che ci fa vedere un alta-

MESE MARIANO 2018 
 

ORE 21:00  Santa messa nelle famiglie /zona 
 

28/05/2018      Via Aldo Moro : Fam. Coloso 
 Durante la settimana la statua di Madonna   potrà 
essere passata di famiglia in famiglia nella via. 

********** 
La sera del 31 maggio celebrazione  

Chiusura mese Mariano 
Con una processione semplice e raccolta  

verso la chiesa parrocchiale  
Ore 20.30  Ritrovo dei gruppi dai luoghi di preghiera  
       del Rosario in piazza.  
 Recita del Santo Rosario 
 Processione verso la Chiesa parrocchiale  
 Celebrazione e Preghiera di Consacrazione Al cuore 

Immacolato di Maria  
“La Madonna è la via più breve e più sicura                  

per andare da Gesù cristo” 
Vi aspettiamo tutti per concludere insieme  

Don Venish  
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Pentecoste, 20 maggio 2018 
La liturgia di oggi, giorno di Pentecoste ci invita a pregare cosi:  
"...Signore, diffondi i doni dello Spirito Santo sull'umanità intera e 
continua nel cuore dei credenti l'opera d'amore che hai intrapreso 
all'inizio della predicazione evangelica."    
Si lo Spirito del Signore è all'opera nei nostri cuori, oggi come ieri! 
Carissimi, grazie per il vostro affetto e per la vostra offerta! 
In questi giorni per l’eidemia d’Ebola arrivano in Italia notizie allar-
manti dall’ovest della Repubblica Democratica del Congo, ma non 
preoccupatevi per me dato che mi trovo a est del paese, al confine 
con il Burundi e il Rwanda. 
Svolgo il mio apostolato in un centro sanitario che conta 32 dipen-
denti, con in media 60 persone ricoverate e un centinaio di persone 
che ricevono le cure in modo ambulatoriale. Il paludismo è la malat-
tia più frequente.  

 Un’ora fa mentre salutavo Lujanga, un infermiere che  metteva un catetere veno-
so a Françoise, mi sono avvicinata commossa nel  vedere questa bimba, di un anno con 
solo 4 kg, boccheggiare come un uccellino! Oltre ad essere malnutrita ha una grave ane-
mia e necessita una trasfusione, spero di poter vederla in vita anche domani. Benché    
quest'anno la pioggia sia stata abbondante e cosi il raccolto, i casi di malnutrizione severa 
e moderata sono numerosi non solo nei bimbi ma anche tra gli adulti. 
Il sistema sanitario nazionale non funziona e tutte le spese mediche sono a carico del ma-
lato. Diversi arrivando troppo tardi muoiono il giorno stesso del ricovero. Con le entrate 
si pagano i dipendenti, si comprano le medicine, il materiale sanitario e si assicura il fun-
zionamento della struttura. Con le offerte che riceviamo aiutiamo a pagare le spese medi-
che, a comprare le medicine, il materiale sanitario, il cibo per i malnutriti, etc. Grazie alla 
vostra offerta abbiamo già comprato dei glucometri, un emocue, le strisce reattive per 
misurare la glicemia e l’emoglobina. Grazie alla vostra generosità non solo si ritrova la 
salute ma anche il sorriso risplende sul volto dei malati! 

Continuate a sostenerci! Chi dona al povero dona a Dio!             Sr. Rosanna Bucci, 

Grazie alla vostra generosità  

D ei profeti fin qui descritti non possediamo le 

parole ma soltanto delle narrazioni, delle storie 

raccontate, siamo infatti nella fase della oralità di trasmissione della Bibbia.   

 A partire dal VIII secolo iniziarono i primi scrittori e con loro le prime parole scritte e conservate: come 

Osea profeta del regno del Nord, che usava la formula “ parola di Jhwh che fu rivolta a Osea”. 

 Il nome deriva dall’ebraico yasha che significa “YHWH salva”, la sua vita è praticamente sconosciuta, 

tranne per l’appartenenza al regno del Nord dove operò attorno all’VIII secolo a.c.; suo padre si chiamava Beeri e 

sua moglie Gomer, gli anni della sua vita furono tumultuosi a seguito della espansione della potenza assira nella 

terra di Canaan, dove si videro, ad esempio, per il periodo dal 747 al 732 ben 5 re , ovvio dedurre uno scenario  

ricco di intrighi e cospirazioni e guerre, che porteranno nel 722 alla distruzione di Samaria, con conseguente fine 

del regno del nord ed alla deportazione di parte della popolazione. 

 Nel profeta forte era l’opposizione all’idolatria che considerava come “prostituzione”, metafora per rappre-

sentare la violazione al rapporto d’alleanza tra Dio ed il suo popolo. L’intercalare che usava per rappresentare se 

stesso era “ uomo dello Spirito”  oppure “ Sentinella di Efraim”. Il libro di Osea provoca ancora oggi forte emozio-

ne perché narra di una vicenda che ha per protagonisti il profeta e una certa Gomer una prostituta, emozione che 

traspare, ad esempio, all’inizio del libro “Cinquanta ritratti biblici” di Beauchamp che cosi la descrive: “La vita di 

Osea è sotto il segno della tenerezza, ma della tenerezza ferita. Ciò che fa di quest’uomo un caso indimenticabile, è 

che non solo pronuncia oracoli, ma la sua stessa vita amorosa è un oracolo. Essa infatti rappresenta l’amore ferito 

del Signore per il suo popolo…. Nella carne e nel sangue di Osea, il legame di JHWH e del suo popolo infedele 

assumerà l’aspetto di un dramma lacerante.” 

 Questo è infatti l’inizio sconvolgente della missione profetica di Osea: “Quando il Signore cominciò a  

parlare a Osea gli disse: Va prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, perché il paese non fa 

che prostituirsi, allontanandosi dal Signore. (1,2)”. 

 La simbologia che Osea vuol rappresentare, con il suo dramma personale dove il tradimento produce gran-

de travaglio sia come marito che come padre non vedendosi neanche riconosciuto dai propri figli, è l’infedeltà del 

popolo di Israele che sostituisce il Dio monoteista con le divinità Cananee. 

 Grande simbolica valenza assume i nomi dei tre figli generati nella prostituzione: il primo Izreel come il 

nome della citta della regione settentrionale della Galilea, la seconda il cui nome in ebraico voleva dire “Non ama-

ta” ed il terzo “Non popolo mio” . 

Profeti 5° incontro:  OSEA 
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SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-

20 Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

27 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale precedu-
ta dal Santo Rosario  
 Brega Maria per Vincenzo e Gianfranco. 
Ore 11,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

Pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale precedu-
ta dal Santo Rosario  
 “Die Septimo” di Ida Storetti. 
 Fam. Mazzarini e carbini per  def. Fam. 
 FAm. Carbini per Sigismondo e Anna Maria. 
 Maria Teresa Piergiovanni per Antonio, Io-

landa, Nazzareno, Giovanni e Elio. 
(Ottava settimana del Tempo Ordinario) 
1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
R Il Signore si r icorda sempre della sua allean-

za. 

28 

LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER 
LA CRESIMA 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal 

Santo Rosario 
 Aguzzi Giuseppe per Vittorio, Maria e Quinto 
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA  ALDO MO-
RO PRESSO FAMIGLIA COLOSO 

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insie-

me a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà. R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

29 

MARTEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal 
Santo Rosario 

 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli. 
Ore 21.15 Santo Rosario - Chiesetta San Pietro  

1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 

dell’uomo sarà consegnato. 
R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

30 

MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica 
 Fam. Tomassoni Rita per Luigi, Irma e Luca. 
Ore 15.45 Santo Rosario - Casa di Riposo  
Ore 21.00 Santo Rosario presso Chiesa Madonnella  
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

Visitazione della B.V. Maria (f) 
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 

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

innalzato gli umili. R Grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele. 

31 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal 
Santo Rosario 

 Fam. Zacchilli per corrado. 
Ore 20.30     Ritrovo dei gruppi dai luoghi di preghiera del 

Rosario in piazza.  
- Recita del Santo Rosario 
- Processione verso la chiesa parrocchiale  

Ore 21.30     Santa Messa  chiusura del mese Mariano  
Chiesa Parrocchiale. 

S. Giustino (m) 
1 Pt 4,7-13; Sal 95 (96); Mc 11,11-25 

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per 
tutte le nazioni. Abbiate fede in Dio! R Vieni, Si-

gnore, a giudicare la terra. Opp. Viene il Signore a 
giudicare la terra. 

1 

VENERDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 17.30 Adorazione eucaristica. 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Alessandra Capomaggi per Maria Leonia  

Carbini (1° anno) 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
Ore 21,15 Armonia di musica, arte e parole approfon-

dimento sul tema della  Apocalisse 
Ss. Marcellino e Pietro (mf) 
Gd 17.20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-33 

Con quale autorità fai queste cose. 
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

2 

SABATO 

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario. 

 Fam. Perticaroli Danilo per Ubaldo, Bonavita 
Giuseppina e Santarelli Silvana. 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-

16.22-26 Questo è il mio corpo. Questo è il mio 
sangue. 

R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 
nome del Signore. 

PROCESSIONE DEL CORPUS 

DOMINI INFIORATA 

3 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  
 Curzi Chiarina per Curzi Sante.  

 
Ore 11,00 NO MESSA 

 
ORE 17.30  S. MESSA CHIESA PARROCCHIALE  

   

CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E FAMIGLIARI  

DELLA  PRIMA COMUNIONE. 
ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

 pro populo 
 AI ROSARI DI ZONA SONO INVITATI A PARTECIPARE TUTTI I PARROCCHIANI. 
 Domenica 03 Giugno ore 17.30 celebrazione messa seguire processione del Corpus Domini: le famiglie che abitano lungo 

il percorso tradizionale della processione sono invitate ad addobbare le vie e le finestre. 

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di riposo il martedì alle ore 
15.45. 

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle 
ore 21,15 presso la chiesa Parrocchiale oppure al mercoledì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

 


