
Rallegratevi ed esultate 

I 
n quale gruppo citato oggi dal Vangelo ci collocheremmo? Nei ricchi o nei 
poveri? Nei sazi o negli affamati? Tra quelli che ridono o quelli che piango-
no? Tra gli stimati o tra i disprezzati? Sembra che Gesù ribalti le categorie 

del mondo: guai ai primi, beati gli ultimi! In realtà, Gesù mette in guardia: davve-
ro pensate che la ricchezza materiale, la sazietà, l’allegria e l’onor del mondo sia-
no la via della vita e della felicità? Non è così, dice ai suoi discepoli. I poveri di 
cose sono molto più ricchi di forza, interiorità e generosità dei grandi possidenti. I 
sazi spesso hanno perso la volontà di cercare, di scoprire, di allargare gli orizzonti. 
Quelli che non hanno mai pianto non sapranno comprendere chi soffre. Sì, i profe-
ti del mondo buono sono stati spesso insultati e disprezzati, ostacolati e persegui-
tati, mentre quelli falsi sono stati osannati alla loro ascesa, ma giustiziati dalla sto-
ria.  Gesù parla del suo Regno, assicurato nel Paradiso, e in costruzione sulla terra. 
Gli esseri umani cercano la tranquillità e la gioia, ma la corsa ai beni materiali e il 
loro possesso egoistico sono fuorvianti. Pur senza cercare la croce, nessuno si sco-
raggi quando arriva, se è frutto della ricerca della verità e del bene. «Rallegratevi 
ed esultate» significa «fatevi forza» perché Dio è con voi e la beatitudine non vi 
sfuggirà. Viceversa, potrebbe sfuggire a chi si è fidato troppo di ciò che ha conqui-
stato, se poi ha perso ciò che nella vita conta davvero: crescere, capire, amare. 
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RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

VANGELO VIVO:   Nel testamento spirituale dettato al suo segretario poche 
settimane prima di morire, il cardinal Silvano Piovanelli, arcivescovo emerito di 
Firenze, scrive: «Tutta la mia vita è rivolta verso il Signore, che ha riempito la mia 
esistenza. Il Signore ha talmente accompagnato ogni mio passo che non mi sono 
mai sentito solo ed è proprio Gesù che ora mi apre le braccia. Posso dire che Lui è 
stato al mio fianco e ha riempito la mia mente, il mio cuore, tutto di me. Attraver-
so di Lui ho sentito di essere fratello di tutti gli uomini, particolarmente dei pove-
ri, dei malati e delle persone sole ed abbandonate. Io sono nato povero e nonostan-
te una vita piena di contatti con tante persone, tante situazioni e nonostante il mio 
percorso nella Chiesa, sono rimasto povero e quindi non ho nulla da lasciare; ho 
da lasciare soltanto amore; l’amore con cui ho cercato di incontrare gli altri; e ora 
che sono ai momenti ultimi della mia vita intendo fare, mettendo tutto nelle mani 
di Dio, il dono di me al Signore. Non mi volto indietro se non per ringraziare e 
corro verso il Signore per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui. Miserere. 
Amen. Alleluia».  

5° settimana del Tempo ordinario 

BEATO CHI VEGLIA 
 

Beato chi veglia con un cuore di povero, 
l’amore di Dio è il suo regno. 

Beato chi non mostra mai i pugni chiusi,  
il fiore di Dio cresce fra le sue dita. 

Beato chi per amore ha delle tribolazioni, 
il sangue di Dio scorre nelle sue vene. 

Beato chi soffre per la giustizia, 
il cuore di Dio gli è aperto. 

Beato chi non cessa di perdonare, 
la gioia di Dio è il suo segreto. 

Beato chi vede ogni cosa con occhi di fanciullo, 
le sembianze di Dio gli sono note. 

Beato chi dà la sua vita per la pace, 
le braccia di Dio gli sono promesse. 

Beato chi rischierà per me la sua testa, 
il canto di Dio gli farà festa.  

(Alain Lerbret) 

Il logo ufficiale  
del cammino sinodale 

Un grande albero maestoso, pie-
no di saggezza e di luce, rag-
giunge il cielo. Segno di profon-
da vitalità e speranza, esprime la 
croce di Cristo.  
 Porta l'Eucaristia, che 
brilla come il sole. I rami oriz-
zontali aperti come mani o ali 
suggeriscono, allo stesso tempo, 
lo Spirito Santo. 
Il popolo di Dio non è statico: è 
in movimento, in riferimento 
diretto all'etimologia della paro-
la sinodo, che significa 
"camminare insieme". Le perso-
ne sono unite dalla stessa dina-
mica comune che questo Albero 
della Vita respira in loro, da cui 
iniziano il loro cammino. 

Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra uma-
nità nella sua diversità di situazioni di vita, di ge-
nerazioni e origini. Questo aspetto è rafforzato 
dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi 
stessi segni di gioia.  
 Non c'è gerarchia tra queste persone che 
sono tutte sullo stesso piano: giovani, vecchi, uo-
mini, donne, adolescenti, bambini, laici, religiosi, 
genitori, coppie, single; il vescovo e la suora non 
sono davanti a loro, ma tra di loro.  
 Molto naturalmente, i bambini e poi gli 
adolescenti aprono loro il cammino, in riferimento 
a queste parole di Gesù nel Vangelo: " Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25)  
 La linea di base orizzontale: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazio-
ne e missione” corre da sinistra a destra nella direzione di questa marcia, sottolineando-
la e rafforzandola, per finire con il titolo "Sinodo 2021 - 2023": il punto più alto che 
sintetizza il tutto. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
6°settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

13 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Flavia Pieragostini per def. Fam. Carbini. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Fam. Iarinca per Ioan. 
 Sofia Pittori per Almerino, Lidia, Franco, Secondo, Luigi e Anna.  

Ss. Cirillo e Metodio (f) 

At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Quagliani Lorena per Galeotti Ornella e Quagliani Alessandro. 
 

Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-21 

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. 

R Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore. 

15 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Solfanelli per Viola Brugiatelli. (1° mese). 
 Aguzzi Giuseppe per Vittorio e Maria. 

Gc 1,19-27; Sal 14 (15); Mc 8,22-26 

Il cieco fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 

R Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna?  
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso - Adorazione Eucaristica 
 
 Nella per Maria, Aldo, Erino, Gualtiero e def. Fam. Ruggeri. 
 Pro Giovanna 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della beata Vergine Maria (mf) 

Gc 2,1-9; Sal 33 (34); Mc 8,27-33 

Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

R Il Signore ascolta il gr ido del povero. 

17 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Filiberto Lorenzetti per Savino.  
 

 
Gc 2,14-24.26; Sal 111 (112); Mc 8,34–9,1 

Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. R 

La tua legge, Signore, è fonte di gioia. 

18 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera. 

 

Gc 3,1-10; Sal 11 (12); Mc 9,2-13 

Fu trasfigurato davanti a loro. 

R Tu, o Signore, ci proteggerai per  sempre. Opp. Poni sulle mie lab-

bra, o Dio, la tua benedizione. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Giacometti per Elisabetta e Sesta. 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103); 

1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. R Il Signore 

è buono e grande nell’amore. 

20 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Luminari Clara per def. Zii e Nonni. 
 Fam. Bartolucci per Gino, Enrica, Agostino e Erina. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Libera.  


