
Costruttori di pace  

Cosa significa essere cristiani oggi? In che modo possiamo mostrare a tutti 
che Gesù è la roccia sulla quale appoggiamo la nostra vita? Quale compito 
o missione abbiamo nel mondo? 
Le Letture di oggi ci aiutano a rispondere a queste domande. Il profeta Isaia 
ci esorta a «sfavillare di gioia», rallegrandoci per l’amore di Dio, che si 
prende cura di noi come una madre: nutre, porta in braccio, accarezza, con-
sola. È questo il primo dono di una fede vera.  
San Paolo usa l’immagine delle stigmate di Gesù sul proprio corpo, a signi-
ficare che i segni di «pace e misericordia» devono essere netti nel nostro 
comportamento, anche a costo di fatiche e croci, come avvenne a Gesù.  
Infine il Vangelo ci ricorda che lo stesso Gesù, inviando i 72 discepoli, ha 
tratteggiato l’identikit del missionario: uomo/donna di preghiera; mai da 
solo e messaggero di una comunità; sobrio, fiducioso e determinato; co-
struttore di pace, portatore di gioia e di salvezza; sereno davanti a rifiuti e 
persecuzioni.  
È, in fondo, il ritratto di ogni cristiano, perché tutti dobbiamo rendere conto 
della speranza che è in noi (1a Lettera di Pietro 3,15); tutti siamo chiamati a 
testimoniare il nostro incontro con Cristo; tutti siamo parte della Chiesa in 
uscita così necessaria in questo tempo, perché attraverso ciascuno di noi si 
giocherà la sua forza e la sua sopravvivenza.  
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CIÒ DI CUI HA BISOGNO IL 
MONDO  

Io so, Signore, 
ciò di cui ha bisogno il mondo. 

Non è diverso da ciò di cui ho bisogno io: 
nutrimento, rispetto, onestà, futuro. 

Fammi capire quando 
con qualsiasi mio gesto, parola o pensiero 

io sto mettendo a rischio 
la risposta a un bisogno altrui. 
Insegnami a valutare l’impatto 

di ogni mia scelta 
sugli sconosciuti che ci avranno a che fare, 
sull’equa ripartizione delle risorse della ter-

ra, 
sul futuro delle prossime generazioni. 
Insegnami ad annullare parole volgari, 

che distruggono il valore sacro della vita, 
parole di giudizio e di critica 

che uccidono la fiducia della gente, 
parole di tristezza e di morte 

che spengono la gioia e l’entusiasmo. 
Insegnami a condividere ciò che ho ricevuto, 

nella mente, nel cuore, nell’anima e tra le 
mani. 

Aiutami a capire che i doni della vita 
sono gratuiti e spesso immeritati, 
ed è per questo che non possono 

essere trattenuti solo per sé. 

VANGELO VIVO  
 La chiamano 
l’«Onu di Trastevere», 
perché è diventata cro-
cevia di incontri con i 
primi e gli ultimi del 
mondo: dai presidenti 
ai papi, dai clochard ai 
poveri delle periferie 
metropolitane.  
 Costruttori di pa-
ce anche tra le religio-
ni, a fianco di Wojtyla 
nell’organizzazione del 
primo grande raduno 
interreligioso di Assisi 
del 1986 e dei successi-
vi. E poi la diplomazia 
“ufficiosa” dal Burundi 
al Mozambico, dall’Al-
geria al Sudan, fino 
all’impegno per la tre-
gua nella repubblica 
Centrafricana (che ha 
permesso il viaggio del 
Papa nel 2015) e per i 
corridoi umanitari per i 
profughi siriani e del 
Corno d’Africa.  
 È la Comunità di 
Sant’Egidio, da oltre 
50 anni cristiana a tutto 
tondo.   

 Nei mesi di Luglio e Agosto non viene celebrata la Santa Messa delle ore 
11.00 .  

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI 
PER I RAGAZZI: A LUGLIO IL GREST  

 Nel Prossimo numero programma feste delle contrade. 
 Per consentire al parroco di seguire il ragazzi del Grest, dal lunedì 15 al     

venerdì 19  luglio la messa verrà celebrata alle ore 9.00 nella Chiesa del         
crocifisso . 

La ditta SOMI in occasione del 50° anno di attività, 
ricordano con affetto i suoi fondatori Altivano e        
Gilberto con una Santa Messa che sarà celebrata il 
14 Luglio alle ore 18.30 - Chiesa Parrocchiale. 



14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; 

Lc 10,1-12.17-20 

La vostra pace scenderà su di lui. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Silvia Filori per Costantino Pirani e def. Fam. Filori. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo pazienti per Floriano, Dino, Virgilio e Aldo. 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

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. 
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LUNEDÌ 

LO 2ª set 

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

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 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Maria Luisa Ciciliani per Erina e Agostino. 
 

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. 
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MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica fino alle 10.00 
 
 Cuicchi Maria per Massimo e Evelina. 
 
 

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. 
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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Francesca Cianpichetti per Giuseppe, Germana, Luca e Giulia. 
 

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. 
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VENERDÌ 

LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Marisa Boccanera per Aguzzi Robertino. 
 

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. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 60° anniversario di Bruno e Maria Luisa 

 
 Fam. Mazarini e Carbini per def. Fam. 
 Barchiesi Maria Leonia per Luigi, Valeria e Adriano. 
 Fam. Brizzi per Giuseppe. 

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. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Sampaolesi per Eugenio, Maria, Leonardo e Angela. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Liana Carbini per Vico Gino. 
 La somi per Altivano e Gilberto. 


