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,PSDUDUH�D�WUDVILJXUDUH�OH�QRVWUH�FURFL 
Amare non è facile. Lo sappiamo tutti benissimo. 
Sentiamo in noi il limite dell'amore, la fragilità del dono che vorremmo realizzare e che, 
pure, è ambiguo, doloroso, crocifiggente. Imparare ad amare costa molta fatica, liberarsi 
del piccolo dittatore che abita in noi non è semplice, trovare un equilibrio che mi rende 
felice di ciò che ho scoperto di essere, è un impegno che occupa un'intera vita. La vita è 
difficile, a volte. Gesù ci chiede di affrontarla come viene, senza disperarsi, portando la 
croce della contraddizione, pazientando nel saperci capaci di crescere. Sulla croce si 
parla spesso a sproposito. Vorrei chiarire alcune cose semplici. Dio non manda la croce, 
e la croce non ci fa del bene. La croce ce la dà la vita, la salute, gli altri, i nostri giri di 
testa. Ma Dio no, non pensa che la croce sia educativa, non diciamo stupidaggini. E' 
come se un padre dicesse: "Visto che il dolore aiuta a crescere, taglio il braccio a mio 
figlio!". Possiamo, come dice Gesù, far diventare la croce un'occasione di crescita, una 
possibilità di andare all'essenziale. Anche Gesù prenderà una croce, non frutto delle sue 
scelte, né conseguenza dei suoi errori, e la trasfigurerà. Essere discepoli, come Matteo, 
significa che il tesoro nel campo che egli ha trovato vale qualsiasi fatica per possederlo e 
conservarlo… Gesù dice che trovare Lui è l'esperienza più travolgente della vita e che 
vale la pena di lasciare tutto per possederlo. Che "perdere" la vita nel Signore non signi-
fica buttarla ma affidarla alla tenerezza che guarisce il mondo 
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&���1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�
GHOOR�6SLULWR�6DQWR�$��$PHQ 

 

&��,O�'LR�GHOOD�VSHUDQ]D��FKH�FL�ULHP�
SLH�GL�RJQL�JLRLD�H�SDFH�QHOOD�IHGH�SHU�
OD�SRWHQ]D�GHOOR�6SLULWR�6DQWR��VLD�FRQ�
WXWWL�YRL��$��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&��$�YROWH��QRQ�q�O¶DFFRJOLHQ]D�PD�OD�
FKLXVXUD�D�GHWHUPLQDUH�L�QRVWUL�JHVWL��
&KLXVXUD�QHL�FRQIURQWL�GL�'LR�H�GHL�IUD�
WHOOL��$SULDPRFL�DO�GRQR�GHOOD�PLVHULFRU�
GLD��ULFRQRVFHQGR�H�FRQIHVVDQGR�L�QRVWUL�
SHFFDWL� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 
&��6LJQRUH��FKH�DFFRJOL�RJQL�SHFFDWRUH�SHQWLWR�
FKH�WRUQD�D�WH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH��SLHWj� 
&��&ULVWR��FKH�QHO�%DWWHVLPR�FL�KDL�VHSROWL�FRQ�
WH�QHOOD�PRUWH�SHU�IDUFL�ULQDVFHUH�D�YLWD�QXRYD���
DEEL�SLHWj�GL�QRL����&ULVWR��SLHWj� 
&��6LJQRUH��FKH�FL�FKLDPL�D�VHJXLUWL�VHQ]D�
FDOFROL�H�D�VHUYLUWL�QHL�IUDWHOOL��DEEL�SLHWj�GL�QRL��
$��6LJQRUH��SLHWj� 
 

&��'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�
GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQ�
GXFD�DOOD�YLWD�HWHUQD��$PHQ 
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SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YR�
ORQWj��1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�
DGRULDPR��WL�JORULILFKLDPR��WL�UHQGLDPR�
JUD]LH�SHU�OD�WXD�JORULD�LPPHQVD��6LJQR�
UH�'LR��5H�GHO�FLHOR��'LR�3DGUH�RQQLSR�
WHQWH��6LJQRUH�)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��
&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��
)LJOLR�GHO�SDGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�
L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�
VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3D�
GUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��3HUFKp�WX�VROR�LO�
6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�VROR�O¶$OWLV�
VLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�6DQWR��
QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
 
 

&2//(77$�� ,QIRQGL� LQ� QRL�� R� 3DGUH��
OD� VDSLHQ]D� H� OD� IRU]D� GHO� WXR� 6SLULWR��
SHUFKp�FDPPLQLDPR�FRQ�&ULVWR�VXOOD�YLD�
GHOOD� FURFH��SURQWL�D� IDU�GRQR�GHOOD�QR�
VWUD� YLWD� SHU� PDQLIHVWDUH� DO� PRQGR� OD�
VSHUDQ]D� GHO� WXR� UHJQR�� 3HU� LO� QRVWUR�
6LJQRUH�*HV��&ULVWR«$ආൾඇ� 
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'DO�VHFRQGR�OLEUR�GHL�5H 
8Q�JLRUQR�(OLVHR�SDVVDYD�SHU�6XQHP��
RYH�F
HUD�XQD�GRQQD�IDFROWRVD��FKH�O
LQ�
YLWz�FRQ�LQVLVWHQ]D�D�WDYROD��,Q�VHJXLWR��
WXWWH�OH�YROWH�FKH�SDVVDYD��VL�IHUPDYD�D�
PDQJLDUH�GD�OHL��(VVD�GLVVH�DO�PDULWR��
�,R�VR�FKH�q�XQ�XRPR�GL�'LR��XQ�VDQWR��
FROXL�FKH�SDVVD�VHPSUH�GD�QRL��3UHSDULD�
PRJOL�XQD�SLFFROD�FDPHUD�DO�SLDQR�GL�
VRSUD��LQ�PXUDWXUD��PHWWLDPRFL�XQ�OHWWR��
XQ�WDYROR��XQD�VHGLD�H�XQD�ODPSDGD��Vu�
FKH��YHQHQGR�GD�QRL��YL�VL�SRVVD�ULWLUD�
UH���5HFDWRVL�HJOL�XQ�JLRUQR�Oj��VL�ULWLUz�
QHOOD�FDPHUD�H�VL�FRULFz��(OLVHR�FKLHVH�D�
*LH]L�VXR�VHUYR���&KH�FRVD�VL�SXz�IDUH�
SHU�TXHVWD�GRQQD"���,O�VHUYR�GLVVH��
�3XUWURSSR�HVVD�QRQ�KD�ILJOL�H�VXR�PDUL�
WR�q�YHFFKLR���(OLVHR�GLVVH���&KLDPDOD����
/D�FKLDPz��HVVD�VL�IHUPz�VXOOD�SRUWD��
$OORUD�GLVVH���/
DQQR�SURVVLPR��LQ�TXH�
VWD�VWHVVD�VWDJLRQH��WX�WHUUDL�LQ�EUDFFLR�
XQ�ILJOLR�� 
3DUROD�GL�'LR�5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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�GDO�6DOPR���� 
&DQWHUz�SHU�VHPSUH�O¶DPRUH�GHO�6L�
JQRUH� 
&DQWHUz�VHQ]D�ILQH�OH�JUD]LH�GHO�6LJQR�
UH��FRQ�OD�PLD�ERFFD�DQQXQ]LHUz�OD�WXD�
IHGHOWj�QHL�VHFROL��SHUFKp�KDL�GHWWR���/D�
PLD�JUD]LD�ULPDQH�SHU�VHPSUH�� 
OD�WXD�IHGHOWj�q�IRQGDWD�QHL�FLHOL� 
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%HDWR�LO�SRSROR�FKH�WL�VD�DFFODPDUH 
H�FDPPLQD��R�6LJQRUH��DOOD�OXFH�GHO�WXR�
YROWR��HVXOWD�WXWWR�LO�JLRUQR�QHO�WXR�QRPH��
QHOOD�WXD�JLXVWL]LD�WURYD 
OD�VXD�JORULD� 
 

3HUFKp�WX�VHL�LO�YDQWR�GHOOD�VXD�IRU]D 
H�FRQ�LO�WXR�IDYRUH�LQQDO]L�OD�QRVWUD�SRWHQ�
]D���3HUFKp�GHO�6LJQRUH 
q�LO�QRVWUR�VFXGR��LO�QRVWUR�UH� 
GHO�6DQWR�G
,VUDHOH� 
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'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
5RPDQL 
)UDWHOOL��TXDQWL�VLDPR�VWDWL�EDWWH]]DWL�LQ�
&ULVWR�*HV���VLDPR�VWDWL�EDWWH]]DWL�QHOOD�
VXD�PRUWH��3HU�PH]]R�GHO�EDWWHVLPR�VLDPR�
GXQTXH�VWDWL�VHSROWL�LQVLHPH�D�OXL�QHOOD�
PRUWH��SHUFKp�FRPH�&ULVWR�IX�ULVXVFLWDWR�
GDL�PRUWL�SHU�PH]]R�GHOOD�JORULD�GHO�3D�
GUH��FRVu�DQFKH�QRL�SRVVLDPR�FDPPLQDUH�
LQ�XQD�YLWD�QXRYD� 
0D�VH�VLDPR�PRUWL�FRQ�&ULVWR��FUHGLDPR�

FKH�DQFKH�YLYUHPR�FRQ�OXL��VDSHQGR�FKH�
&ULVWR�ULVXVFLWDWR�GDL�PRUWL�QRQ�PXRUH�
SL���OD�PRUWH�QRQ�KD�SL��SRWHUH�VX�GL�OXL� 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�VXD�PRUWH��HJOL�
PRUu�DO�SHFFDWR�XQD�YROWD�SHU�WXWWH��RUD�
LQYHFH�SHU�LO�IDWWR�FKH�HJOL�YLYH��YLYH�SHU�
'LR��&RVu�DQFKH�YRL�FRQVLGHUDWHYL�PRUWL�
DO�SHFFDWR��PD�YLYHQWL�SHU�'LR��LQ�&ULVWR�
*HV�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ൺඇඍඈ�ൺඅ�9ൺඇൾඅඈ 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
9RL�VLHWH�VWLUSH�HOHWWD��VDFHUGR]LR�UHJD�
OH��QD]LRQH�VDQWD��SURFODPDWH�OH�RSHUH�
DPPLUHYROL�GL�FROXL�FKH�YL�KD�FKLDPDWR�
GDOOH�WHQHEUH�DOOD�VXD�OXFH�PHUDYLJOLR�
VD��$OOHOXLD� 
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'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
,Q�TXHO�WHPSR��GLVVH�*HV��DL�VXRL�GL�
VFHSROL���&KL�DPD�LO�SDGUH�R�OD�PDGUH�
SL��GL�PH�QRQ�q�GHJQR�GL�PH��FKL�DPD�
LO�ILJOLR�R�OD�ILJOLD�SL��GL�PH�QRQ�q�GH�
JQR�GL�PH��FKL�QRQ�SUHQGH�OD�VXD�FURFH�
H�QRQ�PL�VHJXH��QRQ�q�GHJQR�GL�PH� 
&KL�DYUj�WURYDWR�OD�VXD�YLWD��OD�SHUGHUj��
H�FKL�DYUj�SHUGXWR�OD�VXD�YLWD�SHU�FDXVD�
PLD��OD�WURYHUj� 
&KL�DFFRJOLH�YRL�DFFRJOLH�PH��H�FKL�
DFFRJOLH�PH�DFFRJOLH�FROXL�FKH�PL�KD�
PDQGDWR� 
&KL�DFFRJOLH�XQ�SURIHWD�FRPH�SURIHWD��
DYUj�OD�ULFRPSHQVD�GHO�SURIHWD��H�FKL�
DFFRJOLH�XQ�JLXVWR�FRPH�JLXVWR��DYUj�OD�
ULFRPSHQVD�GHO�JLXVWR� 
(�FKL�DYUj�GDWR�DQFKH�VROR�XQ�ELFFKLHUH�
GL�DFTXD�IUHVFD�D�XQR�GL�TXHVWL�SLFFROL��
SHUFKp�q�PLR�GLVFHSROR��LQ�YHULWj�LR�YL�
GLFR��QRQ�SHUGHUj�OD�VXD�ULFRPSHQVD�� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH� 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Il verbo accogliere scandito sei volte nel brano matteano, tratto dal «Discorso sulla mis-
sione» che Gesù tiene ai suoi discepoli, costituisce il motivo dominante della liturgia 
della Parola di questa domenica. Anzi tra la prima e la terza lettura c’è quasi un nesso 
letterale: «la donna facoltosa» di Sunem che accoglie con premura il profeta Eliseo at-
tua il detto di Gesù secondo il quale «chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta» (Mt 10,41). L’ospitalità per l’orientale è l’espressione di un dialogo, di 
un’apertura, di un’attenzione nei confronti di chi è solo, errante o abbandonato. 
Il salmo del pastore (Sal 23) ha al termine il simbolo della coppa spumeggiante e della 
tavola imbandita proprio per ricordare che è bello essere ospiti del Signore, mentre egli 
«cena con noi e noi con lui» (Ap 3,20). È un’accoglienza carica di delicatezza come quel-
la riservata ad Eliseo che nel suo nomadismo trova a Sunem tutto il calore di una casa. Si 
noti, infatti, la finezza del quadretto disegnato dal libro dei Re: in quella camera fresca e 
pulita quella coppia di anziani coniugi aveva preparato con amore ogni particolare, dal 
letto al tavolo, dalla sedia alla lampada cosicché il profeta potesse «ritirarsi», ritrovando 
così il silenzio per la sua riflessione e la carica fisica e psichica per riprendere il suo itine-
rario di missionario. 
C’è, quindi, una prima accoglienza, semplice e spontanea, destinata ai fratelli soli, impe-
gnati in attività destinate al bene di tutti, o, comunque, poveri. È un’ospitalità che non pas-
sa senza lasciare una traccia: per la coppia di Sunem sarà il dono tanto atteso della di-
scendenza, desiderato dall’ebreo come segno della sua vittoria sulla morte attraverso la 
continuazione della vita nella carne e nel tempo della propria stirpe («l’anno prossimo, in 
questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio», 2 Re 4,16). Per tutti ci sarà sempre 
la grande gioia del donare: «è molto più bello dare che ricevere» esclamava Paolo agli 
anziani di Efeso, citando un detto di Gesù ignoto ai Vangeli (At 20,35). 
Ma c’è un’accoglienza ancor più gioiosa: è quella che ha come sua radice non tanto 
un desiderio di carità, di filantropia, di apertura sociale, ma la convinzione che dietro la 
fisionomia di ogni creatura si cela il volto stesso di Cristo. Soprattutto tre classi di 
persone racchiudono in sé una presenza alta del Signore: sono i profeti, i giusti, i pic-
coli. Non importano le qualità personali che essi posseggono, basta la loro qualifica es-
senziale di persone «mandate» (Mt 10,40) perché, come dicevano i rabbini contempora-
nei di Gesù, «l’inviato è come se fosse il mandante in persona». Non importa neppure se 
non li riconosciamo subito come emanazione del Cristo: nel c. 25 Matteo ci ricorda che i 
giusti si stupiranno nel giudizio che dietro i lembi cadenti di malati, perseguitati, prigionie-
ri, affamati, emarginati si nascondeva proprio il Cristo stesso. Essi non avevano fatto in-
chieste, né avevano operato perché desiderosi di una ricompensa celeste, ma solo per 
quell’amore che «non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse» (1 Cor 13,4-5). 
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Non è neppure importante il gesto o il dono da noi offerto. Anche il bicchiere d’acqua fresca, 
cioè la più urgente e semplice esigenza di un viandante palestinese, diventa cooperazione 
all’evangelizzazione e «ricompensa» divina (10,42). C’è infine, un’accoglienza definitiva, è 
la sequela del Cristo, caratteristica distintiva non solo degli apostoli ma, secondo Matteo, di 
tutti i cristiani («fate discepoli tutti i popoli» ordina Gesù nella solenne finale del vangelo, in 
28,19). Essa è descritta nelle frasi iniziali della pericope evangelica odierna (10,37-39) ed è 
espressa con la radicalità e la paradossalità tipica della predicazione di Gesù. Bisogna affi-
darsi totalmente al Cristo e al rischio che questa accoglienza comporta, rischio che 
parla anche di martirio, di donazione completa e senza riserve. Kierkegaard, il famoso 
filosofo danese, scriveva che «il seguace vuol essere e si sforza di essere ciò che ammira e 
scopo dell’ammirazione è l’esigenza di essere o di voler essere la persona ammirata». Ma 
questa rinuncia non è fine a se stessa: lo esprime il parallelismo antitetico dei verbi trovare-
perdere (10,39). L’accoglienza della croce non è puro esercizio ascetico, né tanto meno ab-
negazione masochista da «flagellanti» fanatici, è invece orientata verso il vero «trovare», 
verso la gioia della donazione per la costruzione di un mondo nuovo. Non è un semplice 
«perdere», ma un «perdere per trovare», come il Cristo che «in cambio della gioia che gli 
era posta innanzi, si sottopose alla croce» (Eb 12,2). 
La prima, necessaria tappa verso l’accoglienza del Cristo è compiuta nel battesimo a 
cui è dedicato il brano del c. 6 della lettera ai Romani (II lettura). Accettando nella fede il mi-
stero pasquale del Cristo «morto per i nostri peccati, sepolto e risuscitato» (1 Cor 15, 3-5), il 
cristiano ne ripete la vicenda. Nel sepolcro d’acqua del fonte battesimale penetra l’uomo vec-
chio precedente con le sue debolezze e miserie per morirvi, lasciando dietro di sé le spoglie 
del suo male. Ma da quel sepolcro esce come creatura nuova e splendente, capace di 
«camminare in una vita nuova» (v. 4), «vivente per Dio» (v. 11). E questa solidarietà totale col 
Cristo e la sua vicenda che costituisce la nostra autentica «accoglienza» di colui che ci ha 
accolti per primo amandoci (1 Gv 4,19). E così «saremo sempre col Signore» (1 Ts 4,17). 
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352)(66,21(�',�)('(�&UHGR�LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��&UHDWRUH�GHO�
FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UHGR�LQ�XQ�VROR�6LJQRUH��*HV��
&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�'LR��/X�
FH�GD�/XFH��'LR� YHUR�GD�'LR� YHUR��*HQHUDWR�� QRQ�&UHDWR�� GHOOD� VWHVVD� VRVWDQ]D�GHO�
3DGUH��SHU�PH]]R�GL�/XL�WXWWH�OH�FRVH�VRQR�VWDWH�FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU�OD�QRVWUD�
VDOYH]]D�GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�6SLULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHOOD�
YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8RPR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�3LODWR��PRUu�H�IX�
VHSROWR��,O�WHU]R�JLRUQR�q�ULVXVFLWDWR��VHFRQGR�OH�6FULWWXUH��q�VDOLWR�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�
GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�
UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�
GDO�3DGUH�H�GDO�)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�
SHU�PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR�OD�&KLHVD��XQD��VDQWD��FDWWROLFD�H�DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�
VROR�EDWWHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�H� OD�YLWD�
GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 
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Questo mese 
DAL CENTRO DI ASCOLTO 
 

Distribuzione pacchi alimentari 
La consegna dei pacchi alimentari 
avverrà il venerdì pomeriggio solo 
su richiesta e prenotazione chia-
mando i numeri 
3487608412  - 3661062288 
 
Attenzione: 
Si possono riportare i generi ali-
mentari quando si va alla messa 
nelle chiese parrocchiali 
 
Richiesta urgente di generi alimentari 
Con la ripresa della messa con il 
popolo torna l’invito a portare, quan-
do si va alla messa, il cibo per i no-
stri fratelli più bisognosi. In particola-
re ilCentro di Ascolto indica i se-
guenti generi alimentari che sono in 
esaurimento e per i quali c’è forte ed 
urgente  richiesta 
 
Carne in scatola 
Tonno inscatola    
Pelati e sughi pronti 
Legumi   Pasta 
Pannolini di ogni taglia 
Pannoloni per adulti 
Olio di oliva e di semi 
Detersivi e Materiale per l’i-
giene personale e della casa. 
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)HVWD�GHL�VDQWL�3LHWUR�H�3DROR 
&HOHEUHUHPR�OD�IHVWD�GHJOL�$SRVWR�
OL�3LHWUR�H�3DROR�QHOOD�FKLHVD�GL�VDQ�
3LHWUR�6RPDOGL�FRQ� OD�PHVVD�DOOH�
RUH�������H�DOOD�RUH������� 
 

9HQHUGu���OXJOLR 
)HVWD�GL�VDQ�7RPPDVR�$SRVWROR 
&HOHEUHUHPR�OD�IHVWD�GL�VDQ�7RP�
PDVR�$SRVWROR�QHOOD�FKLHVD�GL�VDQ�
7RPPDVR�LQ�3HOOHULD�FRQ�OD�PHVVD�
DOOH�RUH��������/D�PHVVD�VDUj�SUH�
VLHGXWD� GDOO¶DUFLYHVFRYR� PRQV��
3DROR�*LXOLHWWL 
 

,Q�TXHVWL� JLRUQL�QRQ�F¶q� OD�PHVVD�D�VDQ�
/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 

/XQHGu����RUH����� 
SDUWH�LO�*UHVW������ 
Con fatica, tanta!, ma ce l’abbiamo 
fatta.  Sicuramente diverso dagli 
scorsi anni, con gruppi piccoli, dis-
seminato per la Città inizia,a piccoli 
passi, il Gruppo Estivo 2020  (Grest 
2020) al tempo del virus! Invito tutti 
ad una preghiera perché il Signore 
accompagni i nostri ragazzi e gli 
educatori in questa avventura. 



 

� 
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Canto di ingresso: APPLAUDITE, POPOLI TUTTI 
 

Applaudite, popoli tutti, 
acclamate con gioia 
al Signore di tutta la terra, 
il Vivente, l'Altissimo. 
 
Salmo responsoriale 

 
Canto di Comunione : IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 
1) Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
2) E' il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento sicuro. 
 
3) Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Canto finale: TI SEGUIRÒ SIGNORE 
 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà� 
 

Applaudite nazioni del mondo, 
ricchi e poveri insieme. 
Egli ha posto in mezzo alle genti 
la sua santa dimora. RIT. 

4) Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
e di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 
5) Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 



 

� 

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
&HOO������������� 
H-PDLO��LQIR#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

6$17(�0(66(�3$552&&+,$/, 
&RQ�VHJQDOD]LRQH�GHOOD�SUHVHQ]D 

 

Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti) 
 

ore 21,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(72 posti)  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano – (160 posti) 
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi 
(54 posti)  
 

ore 8.00 chiesa di san Frediano (dal 1 di giugno) 
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA 
ALLA MESSA DOMENICALE Per essere 
sicuri di trovare posto, senza inutili attese, è im-
portante segnalare la propria presenza, utilizzan-
do il sistema predisposto dalla Diocesi. Ci sono 
due modi per farlo: attraverso il sito della diocesi 
oppure attraverso un operatore che risponde al 
telefono.  
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella schermata 
principale (www.diocesilucca.it) c’è in bell’eviden-
za un riquadro su cui cliccare per entrare nel 
sistema; una volta entrati, si può scegliere se 
ricercare la Messa per chiesa o per data.  
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire del 
telefono e un operatore provvederà alla segnala-
zione della partecipazione alla messa. Si può 
chiamare questo numero, dalle 10,00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al venerdì, 

sabato Centro Storico di Lucca: 0583 
53576   

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��
SXRL�GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�
DOOD�QRVWUD�3DUURFFKLD�GHO�
&HQWUR�6WRULFR��7L�LQGLFKLDPR�
OD�2QOXV�SDUURFFKLDOH�D�FXL�
SXRL�RIIULUH�LO�WXR�SUH]LRVR�DLX�
WR�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�SURJHWWL�H�
LQL]LDWLYH�D�IDYRUH�GHL�SL��GH�
EROL�H�QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
3(5�/$�'(67,1$=,21(�'(/�
&,148(�3(5�0,//(�$�6267(�
*12�'(/�92/217$5,$72�(�
'(//(�$/75(�25*$1,==$�
=,21,�121�/8&5$7,9(�',�87,�
/,7$¶�62&,$/( �́�TXHVWR�FRGL�
FH� 
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