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3	luglio	2022	–	XIV	Domenica	del	Tempo	Ordinario		

Nell’avventura della missione 
Chiamati alcuni amici alla sua sequela, Gesù li coin-
volge subito nell’avventura della missione (Lc 10,1-
12.17-20). In queste prime istruzioni leggiamo l’animo 
di Gesù e riconosciamo i tratti della nostra esperienza 
missionaria: come cristiani vogliamo renderci conto 
che la nostra esistenza è essenzialmente una testimo-
nianza, una comunicazione del Vangelo! E su questo 
abbiamo sempre bisogno di essere un po’ provocati… 

Il desiderio del Padre. Anzitutto il pensiero al Padre e 
al suo sguardo sul mondo: un grande campo da lui se-
minato perché ne uscisse grano buono! L’umanità in-
tera è fatta per portare frutto. Ogni persona, nel cuore 
di Dio Padre, è un figlio chiamato a vivere nel bene, a 
far fuoriuscire da sé nient’altro che affetto e sapienza 
per gli altri! 

La ricerca di operai. Ma per come si sono messe le 
cose nella storia complicata del peccato, non è imme-
diato né scontato che si possa mietere grano buono, 
che dalle persone esca sempre e solo la giustizia e la 
pace. Per questo bisogna coltivare questo campo, e 
Dio chiede dei collaboratori che aiutino i fratelli a co-
noscere e a vivere la loro identità più profonda di figli, 
di fratelli fatti per l’amore. Questi collaboratori/operai 
sono pochi. Allora come adesso. Ma il Padre non si ar-
rende, non si avvilisce: continua a desiderare questi 
collaboratori e Gesù ci chiede di entrare in questo de-
siderio di bene e di servizio. Furbo, Gesù: sa che se noi 
iniziamo a condividere il desiderio del Padre, va a fi-
nire che scegliamo di dargli una mano come operai! 

Stile di sobrietà e forza d’animo. Si sofferma, poi, il 
Signore, sullo stile di vita di chi si dedica al servizio de-
gli altri perché da loro esca il bene. Uno stile sobrietà 
e di forza. Sobrietà perché bisogna essere liberi e leg-
geri, con la testa dedicata a inventare i modi di voler 
bene agli altri e non preoccupata del proprio torna-
conto o delle proprie comodità. Sobrietà che vuol dire 
anche capacità di ricevere dalla gratuità e dal servizio 
degli altri, capacità di fidarsi della provvidenza del Pa-
dre, che e passa per la generosità delle persone, anche 
di quelle che paiono meno ‘di chiesa’. Forza perché 
spesso la gente non ne vuole sapere della giustizia e 
della pace, e del perdono e della condivisione, e facil-
mente ti manda a quel paese. Gesù in persona ne sa 
qualcosa. Per questo ci avvisa: se ci state, sarete come 
agnelli in mezzo ai lupi! Forza per non abbattersi nelle 

difficoltà e nei rifiuti, o nei fallimenti di certe proposte 
pastorali. Forza anche di denunciare, oltre che di an-
nunciare. Scuotere la polvere dei piedi vuol dire forse 
proprio questo. Rifuggire dalla tentazione di ‘non di-
sturbare’ e stare anche dentro al servizio di far notare 
agli altri e alla comunità le scelte che non sono per il 
bene della gente, che sono contro lo stile di vita dei 
figli e dei fratelli, che sono contro il Vangelo e portano 
alla distruzione anziché alla salvezza e alla felicità. 

Il frutto della gioia. Per i primi settantadue missionari 
le cose funzionano bene: tornano da Gesù ‘pieni di 
gioia’ perché hanno visto l’efficacia dell’annuncio 
nella lotta contro il male: che bello saper vedere il de-
monio che si sottomette, che la generosità vince, che 
il perdono prevale. Anche Gesù è contento di questo. 
E bisogna parlarne spesso con lui, nella preghiera: 
condividere la lettura delle cose buone che capitano 
nelle nostre giornate e nel mondo quando c’è colla-
borazione tra Dio e i suoi ‘operai’. 

La sicurezza solo nel Padre. Ma Gesù aiuta anche a 
stare al posto giusto, a non volare troppo in alto: aiuta 
a tenere a bada l’orgoglio che ci porterebbe a ritenere 
che tutto è merito nostro e a fondare la nostra sicu-
rezza nei nostri successi, nelle cose che ci riescono 
bene. C’è invece un unico fondamento solido della 
nostra gioia: è il fatto che ‘i nostri nomi sono scritti 
nei cieli’, e cioè che le nostre persone sono salda-
mente nel cuore del Padre, fonte della vita e fine della 
nostra esistenza. 
 
 

Carità 
Se qualcuno ti cerca con gioia hai un sorriso. 
Con le lacrime, dai conforto. 
Nel dolore, hai il rimedio. 
Con le parole, sai ascoltare. 
Nel dubbio, conosci la strada. 
Nella disperazione, hai serenità. 
Con la paura, hai amore. 
Non ci sono incontri casuali. 
Rallegrati quando le persone ti cercano. 
Tutte quelle che vengono da te, 
ti ricordano le infinite qualità che tu hai. 
 

Renato Veronesi, Cavaliere dell’Anima  



AGENDA SETTIMANALE 

3	Domenica	–	XIV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
4	Lunedì		
9.00	 Inizio	V	settimana	del	Grest	
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
5	Martedì	
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
6	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
7	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
8	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
9	Sabato	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
10	Domenica	–	XV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

GREST.	Continua	l’esperienza	del	Grest	(che	durerà	
fino	al	5	agosto):	alcune	decine	di	ragazzi	guidati	da	
una	 ventina	 di	 animatori,	 dalle	 9	 alle	 17	 di	 ogni	
giorno,	un	po’	in	parrocchia,	un	po’	al	Krasnopark.	
Ci	sono	ancora	dei	posti	per	le	prossime	settimane.	
Per	 iscrizioni,	 collegarsi	 all’apposito	 modulo	 dal	
sito	della	parrocchia.	

PULIZIA	DELLA	CHIESA.	Cerchiamo	ancora	volon-
tari	per	 la	pulizia	della	chiesa…	ogni	venerdì	mat-
tina	alle	8.30.	Se	qualcuno	può	offrire	questo	servi-
zio	in	orari	diversi,	lo	può	comunicare	al	parroco.	

SOSTIENI	I	CAMPISCUOLA	DI	AC.	Procede	la	cam-
pagna	 di	 raccolta	 fondi	 per	 aiutare	 i	 ragazzi	
dell’ACR	 e	 i	 GImi	 della	 diocesi	 a	 partecipare	 ai	
campi	organizzati	dal	Centro	diocesano	di	AC:	basta	
accedere	 alla	 piattaforma	 https://www.ideagin-
ger.it/progetti/adotta-un-campo-estivo-di-ac.html	

	

	

	

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	OLIO	

	
Festa	al	termine	della	quarta	settimana	di	Grest…	


