
Ciò che è bene, ciò che è male  

C erti pensieri, certe parole, certi comportamenti vengono da Dio o vengono 
dal demonio? Non sembri una domanda inutile, perché la distinzione tra be-

ne e male è oggetto di mille opinioni, e spesso da esse ne va della nostra vita e di 
quella degli altri.   
Gesù nel Vangelo di Marco ha un criterio chiaro: il principe del male non può 
giocare contro se stesso; tutto ciò che aumenta e migliora la vita dell’umanità è 
dalla parte di Dio.  
Gli schemi mentali della gente, però, sembrano avere il sopravvento: Gesù si per-
mette di contraddire la legge, guarendo nei giorni di riposo; sceglie una vita in-
consueta, lasciando le sicurezze di una professione e di una famiglia, e girovagan-
do con compagnie quantomeno discutibili. C’è chi trova sospetto che siano pro-
prio i demoni a testimoniare che è Figlio di Dio,  come se fosse d’accordo con 
loro. Non ci stupisca che chi pensava di conoscerlo bene, di lui dice: «È fuori di 
sé».  
Ecco perché Gesù prende le distanze da loro, e ha parole dure verso chi non rico-
nosce le novità che lo Spirito sta portando per far comprendere la verità. Lo scon-
tro con l’opposizione è il desti-no di chi apre nuove strade di conoscenza e decli-
na nuovi aspetti della verità. Per questo anche oggi è necessaria prudenza, insieme 
ad apertura mentale. L’albero buono si riconosce dai suoi frutti. Quelli di Cristo 
hanno il sapore della vita.      
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VANGELO VIVO :  

 Per alcuni è un eroe, per altri 
un delinquente. Ma per tutti, Cédric 
Herrou è ormai un simbolo 
dell'aiuto ai migranti nella valle 
della Roja, un'enclave montana tra 
Italia e Francia. Sul suo ripido ter-
reno a Breil, accanto alla sua casa, 
questo contadino di 37 anni ha 
creato un "allegro campeggio", do-
ve in alcune tende e due vecchie 
roulottes ospita i migranti di pas-
saggio. Da quando nel giugno 2015 
la Francia ha chiuso la frontiera con 
l'Italia, è diventato un fuorilegge, 
accusato di aver facilitato l'ingres-
so, la circolazione e il soggiorno di 
immigrati irregolari.  
 Gli è costato un processo, tre 
fermi e 128 ore di detenzione. Ma 
non ha cambiato idea: «Io non chie-
do i documenti alle persone che 
hanno bisogno di aiuto». Da ragaz-
zo andava a scuola con arabi e neri, 
in un quartiere popolare di Nizza. 
A casa lui e il fratello condivideva-
no «i giocattoli, la tavola, la casa e i 
genitori con quindici bambini ab-
bandonati (dati in affidamento dai 
servizi sociali).  
 Solo il padre lavorava per 
mandare avanti la baracca e andare 
in vacanza una volta l'anno. 
«Bisogna rimettere al centro gli 
esseri umani», sostiene aprendo la 
cassetta delle lettere dove ogni 
giorno arrivano decine di messaggi 
di incoraggiamento e solidarietà.  

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù pres-
so 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 del crocifisso     
oppure al mercoledì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I 
RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

SULLA STRADA DIRITTA  
 

Si fa presto, Signore, a dire di voler 
fare il bene ed evitare il male. 

Poi, nella realtà, vogliamo prima  
conoscere il prezzo da pagare,  
le risorse da mettere in campo,  

a fatica di resistere alle tentazioni.  
Poi, nella realtà, è difficile capire  

se il male si presenta sotto mentite 
spoglie,  

o se il bene è soltanto apparenza, 
tradizione, facilità. 

Poi, nella realtà, è un problema di-
stricarsi tra mille opinioni, 

per cui ognuno ha la sua idea di be-
ne e male,  

e spesso la insegue con i paraocchi. 
Parlaci, Signore, affinché sappiamo 

segnarne i confini; 
Guidaci, Signore, affinché non 
smarriamo mai la strada retta; 

Riempici, Signore, affinché troviamo 
la forza di fare ciò che è giusto, 

ciò che farebbe il Figlio tuo. 

dal 16 al 22  

Iscrizioni entro il 10 Luglio  
Aspettiamo tutti i ragazzi  

Dalle 3° elementare alla 2° Media 

i numeri vincenti della lotteria  
Unitalsi 



10ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 3,9-15; Sal 129 (130); 2 Cor 4,13–5,1; Mc 3,20-35 
Satana è finito. 
R Il Signore è bontà e misericordia. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

 
Ore 09,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Schiavoni per Rosa e def. Fam. 
 Domenico Piccioni per Servilio, Stella, Primo, Italo, Pacifico, Clo-

rinda, Serafino, Iolanda e Chiarina. 
Ore 11,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Armanda Santelli per Def. Fam 

S. Barnaba, apostolo (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. 
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LUNEDÌ 
LO Prop 

 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Curzi Chiarina per Delia e Pietro 
 
Ore 21.15 Incontro dei Catechisti.  

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. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera 
 

S. Antonio di Padova (m) 
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. 
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MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 

 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 
 
ORE 15:45  SANTO ROSARIO E CORONCINA DELLA   DIVINA MISERICORDIA       - 

CASA DI RIPOSO 
 

1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt 5,20-26 
Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudi-

zio. 
R A te la lode, o Dio, in Sion. 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Gherardo Mancini per Giovanni e Augusta. 
ORE 21.15 INCONTRO CON I RAGAZZI DELLA CRESIMA INSIEME AI GENITORI. 
Ore 21.00 Preghiera  - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

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: mostr ami il tuo volto. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giacani Pietro per def. Fam. Giacani. 
 
Ore 21,15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

1 Re 19,19-21; Sal 15 (16); Mt 5,33-37 
Io vi dico: non giurate affatto. 

R Tu sei, Signore, mia par te di eredità. 
Opp. Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

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

 Biondi Marietta per Guido. 
 

11ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’or-

to. 
R È bello rendere grazie al Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

 
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Paoloni Giovanni per Primo, Giuseppe e Roberto. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 

 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Libera. 


