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�1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�GHO�
OR�6SLULWR�6DQWR�$��$PHQ 

 

&��/D�SDFH��OD�FDULWj�H�OD�IHGH�GD�SDUWH�
GL�'LR�3DGUH�H�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��
&ULVWR�VLD�FRQ�WXWWL�YRL� 
$��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&��/D�QRVWUD�YLWD�VL�DWWDFFD�VSHVVR�D�WHVR�
UL�SUHFDUL�H�YDQL�SHUGHQGR�GL�YLVWD�O¶DY�
YHUWLPHQWR�GL�*HV���$SULDPR�LO�QRVWUR�
FXRUH�D�OXL�H�VXOOD�VXD�3DUROD�PLVXULDPR�
OD�QRVWUD�YLWD� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 
 

6LJQRUH��WX�FKH�FL�LQYLWL�D�WUDVIRUPDUH�LO�
FXRUH�SHU�HQWUDUH�QHO�WXR�UHJQR��DEEL�
SLHWj�GL��QRL���6LJQRUH��SLHWj� 
 

&ULVWR��WX�FKH�FL�ULYHOL�OH�YHUH�ULFFKH]]H�
GHO�WXR�UHJQR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��&ULVWR��
SLHWj� 
 

6LJQRUH��WX�FKH�FL�LQVHJQL�D�VWDFFDUH�LO�
QRVWUR�FXRUH�GDOOH�LOOXVLRQL�WHUUHQH��DEEL�
SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH��SLHWj� 
 

&��'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�
GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQ�
GXFD�DOOD�YLWD�HWHUQD���$PHQ 
 
*/25,$�$�',2�1(//¶$/72�&,(/,�
H�SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�
YRORQWj��1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLD�
PR��WL�DGRULDPR��WL�JORUL¿FKLDPR��WL�
UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�JORULD�LP�
PHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR��'LR�
3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH�)LJOLR�XQL�
JHQLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�'LR��
$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�
WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�
QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�
DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQR�
UH��WX�VROR�O¶$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�

OR�6SLULWR�6DQWR��QHOOD�JORULD�GL�'LR�3D�
GUH��$PHQ� 
 
&2//(77$���$QQR�$�� 
2�3DGUH��IRQWH�GL�VDSLHQ]D��FKH�FL�KDL�ULYH�
ODWR�LQ�&ULVWR�LO�WHVRUR�QDVFRVWR�H�OD�SHUOD�
SUH]LRVD��FRQFHGL�D�QRL�LO�GLVFHUQLPHQWR�
GHOOR�6SLULWR��SHUFKp�VDSSLDPR�DSSUH]]DUH�
IUD�OH�FRVH�GHO�PRQGR�LO�YDORUH�LQHVWLPDELOH�
GHO�WXR�UHJQR��SURQWL�DG�RJQL�ULQXQ]LD�SHU�
O¶DFTXLVWR�GHO�WXR�GRQR��3HU�LO�QRVWUR�6L�
JQRUH�*HV��&ULVWR«�$PHQ 
 
3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��ɲ5H�ɴ�ɶ�ɸ-ɲɳ� 
 

'DO�SULPR�OLEUR�GHL�5H 
,Q�TXHL�JLRUQL�D�*jEDRQ�LO�6LJQRUH�DSSDUYH�
D�6DORPRQH�LQ�VRJQR�GXUDQWH�OD�QRWWH��'LR�
GLVVH��©&KLHGLPL�FLz�FKH�YXRL�FKH�LR�WL�FRQ�
FHGDª� 
6DORPRQH�GLVVH��©6LJQRUH��PLR�'LR��WX�KDL�
IDWWR�UHJQDUH�LO�WXR�VHUYR�DO�SRVWR�GL�'DYL�
GH��PLR�SDGUH��(EEHQH�LR�VRQR�VROR�XQ�UD�
JD]]R��QRQ�VR�FRPH�UHJRODUPL��,O�WXR�VHUYR�
q�LQ�PH]]R�DO�WXR�SRSROR�FKH�KDL�VFHOWR��
SRSROR�QXPHURVR�FKH�SHU�OD�TXDQWLWj�QRQ�
VL�SXz�FDOFRODUH�Qp�FRQWDUH��&RQFHGL�DO�WXR�
VHUYR�XQ�FXRUH�GRFLOH��SHUFKp�VDSSLD�UHQ�
GHUH�JLXVWL]LD�DO�WXR�SRSROR�H�VDSSLD�GLVWLQ�
JXHUH�LO�EHQH�GDO�PDOH��LQIDWWL�FKL�SXz�JR�
YHUQDUH�TXHVWR�WXR�SRSROR�FRVu�QXPHUR�
VR"ª��3LDFTXH�DJOL�RFFKL�GHO�6LJQRUH�FKH�
6DORPRQH�DYHVVH�GRPDQGDWR�TXHVWD�FRVD��
'LR�JOL�GLVVH��©3RLFKp�KDL�GRPDQGDWR�TXH�
VWD�FRVD�H�QRQ�KDL�GRPDQGDWR�SHU�WH�PROWL�
JLRUQL��Qp�KDL�GRPDQGDWR�SHU�WH�ULFFKH]]D��
Qp�KDL�GRPDQGDWR�OD�YLWD�GHL�WXRL�QHPLFL��
PD�KDL�GRPDQGDWR�SHU�WH�LO�GLVFHUQLPHQWR�
QHO�JLXGLFDUH��HFFR��IDFFLR�VHFRQGR�OH�WXH�
SDUROH��7L�FRQFHGR�XQ�FXRUH�VDJJLR�H�LQWHO�
OLJHQWH��XQR�FRPH�WH�QRQ�FL�IX�SULPD�GL�WH�
Qp�VRUJHUj�GRSR�GL�WHª�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ�6DOPR�ɲɲɹ 
 

4XDQWR�DPR�OD�WXD�OHJJH��6LJQRUH� 
 

/D�PLD�SDUWH�q�LO�6LJQRUH� 
KR�GHFLVR�GL�RVVHUYDUH�OH�WXH�SDUROH� 
%HQH�SHU�PH�q�OD�OHJJH�GHOOD�WXD�ERFFD� 
SL��GL�PLOOH�SH]]L�G¶RUR�H�G¶DUJHQWR� 
 
,O�WXR�DPRUH�VLD�OD�PLD�FRQVROD]LRQH� 
VHFRQGR�OD�SURPHVVD�IDWWD�DO�WXR�VHUYR��
9HQJD�D�PH�OD�WXD�PLVHULFRUGLD 
H�LR�DYUz�YLWD��SHUFKp 
OD�WXD�OHJJH�q�OD�PLD�GHOL]LD� 
 
3HUFLz�DPR�L�WXRL�FRPDQGL� 
SL��GHOO¶RUR��GHOO¶RUR�SL��¿QR� 
3HU�TXHVWR�LR�FRQVLGHUR�UHWWL�WXWWL�L�WXRL�
SUHFHWWL�H�RGLR�RJQL�IDOVR�VHQWLHUR� 
 
0HUDYLJOLRVL�VRQR�L�WXRL�LQVHJQDPHQWL��
SHU�TXHVWR�OL�FXVWRGLVFR� 
/D�ULYHOD]LRQH�GHOOH�WXH�SDUROH�LOOXPLQD��
GRQD�LQWHOOLJHQ]D�DL�VHPSOLFL� 
 

6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��5P�ɹ�ɳɹ-ɴɱ��� 
 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�5RPDQL 
)UDWHOOL��QRL�VDSSLDPR�FKH�WXWWR�FRQFRUUH�
DO�EHQH��SHU�TXHOOL�FKH�DPDQR�'LR��SHU�
FRORUR�FKH�VRQR�VWDWL�FKLDPDWL�VHFRQGR�LO�
VXR�GLVHJQR� 
3RLFKp�TXHOOL�FKH�HJOL�GD�VHPSUH�KD�FRQR�

VFLXWR��OL�KD�DQFKH�SUHGHVWLQDWL�D�HVVHUH�
FRQIRUPL�DOO¶LPPDJLQH�GHO�)LJOLR�VXR��
SHUFKp�HJOL�VLD�LO�SULPRJHQLWR�WUD�PROWL�
IUDWHOOL��TXHOOL�SRL�FKH�KD�SUHGHVWLQDWR��OL�
KD�DQFKH�FKLDPDWL��TXHOOL�FKH�KD�FKLD�
PDWR��OL�KD�DQFKH�JLXVWL¿FDWL��TXHOOL�FKH�
KD�JLXVWL¿FDWR��OL�KD�DQFKH�JORUL¿FDWL� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
7L�UHQGR�ORGH��3DGUH��6LJQRUH�GHO�FLHOR�H�
GHOOD�WHUUD��SHUFKp�DL�SLFFROL�KDL�ULYHODWR�
L�PLVWHUL�GHO�5HJQR���$OOHOXLD� 

9ʃʐʉʇʎʑ��0W�ɲɴ�ɵɵ-ɶɳ� 
 

'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
,Q�TXHO�WHPSR�*HV��GLVVH�DL�VXRL�GLVFH�
SROL��©,O�UHJQR�GHL�FLHOL�q�VLPLOH�D�XQ�
WHVRUR�QDVFRVWR�QHO�FDPSR��XQ�XRPR�OR�
WURYD�H�OR�QDVFRQGH��SRL�YD��SLHQR�GL�
JLRLD��YHQGH�WXWWL�L�VXRL�DYHUL�H�FRPSUD�
TXHO�FDPSR��,O�UHJQR�GHL�FLHOL�q�VLPLOH�
DQFKH�D�XQ�PHUFDQWH�FKH�YD�LQ�FHUFD�GL�
SHUOH�SUH]LRVH��WURYDWD�XQD�SHUOD�GL�
JUDQGH�YDORUH��YD��YHQGH�WXWWL�L�VXRL�DYH�
UL�H�OD�FRPSUD��$QFRUD��LO�UHJQR�GHL�FLHOL�
q�VLPLOH�D�XQD�UHWH�JHWWDWD�QHO�PDUH��FKH�
UDFFRJOLH�RJQL�JHQHUH�GL�SHVFL��4XDQGR�q�
SLHQD��L�SHVFDWRUL�OD�WLUDQR�D�ULYD��VL�PHW�
WRQR�D�VHGHUH��UDFFROJRQR�L�SHVFL�EXRQL�
QHL�FDQHVWUL�H�EXWWDQR�YLD�L�FDWWLYL��&RVu�
VDUj�DOOD�¿QH�GHO�PRQGR��9HUUDQQR�JOL�
DQJHOL�H�VHSDUHUDQQR�L�FDWWLYL�GDL�EXRQL�H�
OL�JHWWHUDQQR�QHOOD�IRUQDFH�DUGHQWH��GRYH�
VDUj�SLDQWR�H�VWULGRUH�GL�GHQWL��$YHWH�
FRPSUHVR�WXWWH�TXHVWH�FRVH"ª��*OL�ULVSR�
VHUR��©6uª��(G�HJOL�GLVVH�ORUR��©3HU�TXH�
VWR�RJQL�VFULED��GLYHQXWR�GLVFHSROR�GHO�
UHJQR�GHL�FLHOL��q�VLPLOH�D�XQ�SDGURQH�GL�
FDVD�FKH�HVWUDH�GDO�VXR�WHVRUR�FRVH�QXR�
YH�H�FRVH�DQWLFKHª�� 
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Si è visto che alla base della comprensione del «mistero del regno» presentato da 
Gesù nel suo discorso in parabole (c. 13 di Matteo) è indispensabile avere «occhi che 
vedono e orecchi che odono» (v. 16). Si tratta di una sapienza genuina che costruisce 
la figura dello «scriba discepolo del regno dei cieli» (v. 52). La scena della prima lettu-
ra è appunto dominata dal modello ideale di questo nuovo scriba desiderato da Gesù 
per la sua comunità. È Salomone, tipo del perfetto sapiente e monarca, che è descrit-
to nel primo, solenne gesto della sua funzione regale. Il dialogo con Dio è ambientato 
in un contesto liturgico (l’«altura» di Gabaon e l’immenso olocausto narrato da 1Re 3). 
All’origine della preghiera salomonica, che verrà poi ampliata in una stupenda compo-
sizione del libro della Sapienza (Sap 9), c’è la coscienza della responsabilità che il re 
ha nel destino di una nazione. L’iniziativa dev’essere sempre di Dio, colui che 
«concede» (vv. 5 e 9): Salomone è re perché il Signore guida la storia e attua la pro-
messa fatta a Davide, superando gli ostacoli frapposti dall’uomo (l’accessione al trono 
per Salomone fu un’impresa molto combattuta). Il dono elargito da Dio al re eletto è 
riconducibile alla categoria biblica della sapienza, qui riassunta in un’espressione che 
si usa definire «polare», «distinguere il bene e il male» (v. 9): i due poli scelti per indi-
care la realtà la colgono sotto il profilo morale come nell’affresco teologico di Gen 3,2-
6 (La «conoscenza del bene e del male»). Ma, oltre alla sfera morale, la sapienza 
abbraccia quasi tutti i settori della formazione umana in una sorta di genuino umanesi-
mo integrale. Temi sociali (giustizia, prudenza, rapporti eoi prossimo), problemi politici 
e diplomatici, filosofici e teologici sono affrontati ora non più da «un ragazzo» (v. 7), 
ma da un uomo così sapiente che «in ogni parte della terra si desiderava di avvicinar-
lo per ascoltare la saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore» (1 Re 10,24). 
Questo «discernimento nel giudicare» (v. 12), questa sapienza nel cogliere i veri valori 
è essenziale anche per lo scriba del regno. Le prime due mini-parabole del vangelo 
sono al riguardo illuminanti. Il tesoro e la perla evocano nell’immaginazione popolare 
qualcosa di favoloso e di inestimabile preziosità; ad essi bisogna sacrificare tutto con 
prontezza e con abilità finanziaria. La scelta per il «tesoro» del regno di Dio esige la 
stessa intelligenza e la stessa decisione.  Il regno è quell’’occasione unica che con la 
venuta di Gesù e con la sua opera viene offerta a ciascuno, povero o ricco che sia... 
Conviene afferrare questa occasione impegnandovi tutti i mezzi e le possibilità che si 
hanno a disposizione. La sapienza proposta da Gesù induce l’uomo a mettersi nella 
posizione di chi subordina tutto al nuovo tesoro scoperto, sapendo che nessun altro 
bene può bastare e che tutto è superfluo una volta venuti in possesso di quel 
«tesoro». È un impegno che esige sforzo (v. 45), giocando tutto per l’essenziale (cfr. 
Mt 10,39; 12,29; 18,13). È un impegno che genera e fa trasparire un’immensa gioia 
(v. 44), segno della fiducia e della speranza propria di chi ha scoperto ed accolto il 
«tesoro» del Regno. È un impegno che deve durare sino alla fine, all’istante in cui 



 

� 

giusti ed empi saranno finalmente discriminati dal giudizio divino e non secondo gli sche-
mi umani (parabola della rete da pesca). È un impegno che esige intelligenza e non solo 
cuore, che implica, accanto alla semplicità della colomba, l’astuzia del serpente (Mt 
10,16), che vuole una capacità di sintesi, come suggerisce il detto finale sullo scriba (v. 
52). La celebrazione della maturità umana e spirituale, dell’intelligenza critica, della for-
mazione globale e non solo teologica dell’uomo è, quindi, al centro di questa proposta 
biblica. Non è lecito ricorrere ad attenuanti o a motivazioni pietistiche per ostacolare il 
progresso autentico della cultura, della scienza, del pensiero e della teologia perché è 
l’uomo intero, con lo splendore delle sue doti, che deve giungere a Dio, decidendo il suo 
destino con libertà e sapienza. Prosegue la lettura, nella seconda pericope del lezionario, 
del c. 8 della lettera ai Romani, capitolo centrale nell’architettura dell’opera paolina. I ver-
setti proposti (vv. 28-30) suggeriscono appunto una metafora architettonica: per delineare 
il piano della salvezza che Dio ha tracciato nella storia e in tutto l’essere, Paolo immagina 
una piramide che sale verso il vertice della gloria di Dio. Innanzitutto Dio «conosce da 
sempre» con amore l’umanità, la «predestina» ad un «destino» grandioso, quello della 
«conformità» al suo Figlio (1 Cor 15,49; 2 Cor 3,18), la «chiama» attraverso la vocazione 
alla fede, la «giustifica» salvandola attraverso la sua grazia e la conduce alla 
«glorificazione» piena della comunione eterna con Dio. Quest’ultima meta a cui è convo-
gliata l’umanità è continuamente scandita dal c. 8 (vv. 17. 18. 21. 30): infatti, «se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (8,17). Affidandoci al Regno di Dio 
siamo attratti verso questo destino infinito: «a viso scoperto, riflettendo come in uno spec-
chio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 
gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2 Cor 3,18). 
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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�6LJQR�
UH��*HV��&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�
GD�'LR��/XFH�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�XRPL�
QL�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�JOR�
ULD��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�&KLH�
VD��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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)$&&,$02� )(67$� &21���� OD�
IDPLJOLD� GHO� EDPELQR� 0LFKHOH�
*KLODUGXFFL� FKH� KD� ULFHYXWR� LO�
VDFUDPHQWR�GHO�%DWWHVLPR�HG�q�
HQWUDWR�QHOOD�QRVWUD�&RPXQLWj 
 
9,&,1,� 1(//$� 35(*+,(5$�
&21«OH� IDPLJOLH� GL� /XFLDQR�
3URYHQ]DOL� H� 2UQHOOD� /XFDULQL�
FKH� VRQR� WRUQDWL� DOOD� &DVD� GHO�
3DGUH� 

1- 2 Agosto 
Festa del Perdono di Assisi 

Quest’anno la festa del Perdono di Assisi, il 2 
agosto, è di domenica: di conseguenza non 
possiamo celebrarla come eravamo soliti negli 
anni passati con le messe in san Pietro Somal-
di, luogo che custodisce la memoria france-
scana della nostra parrocchia. Inoltre a causa 
delle permanenti restrizioni a causa del virus 
non sono possibili ulteriori manifestazioni. Non 
per questo vogliamo che questa importante 
memoria vada dispersa, anzi possiamo prova-
re  viverla nella nuova condizione del “tempo 
del virus”. Come ben sappiamo l’indulgenza è 
attingibile in tutte le chiese parrocchiali così 
in ogni celebrazione di sabato 1 e domenica 2 
ci sarà un particolare momento per conoscere 
e vivere questa esperienza di perdono e di 
liberazione e ottenete il “perdono di Assisi”. 
Inoltre la chiesa di san Pietro Somaldi sarà 
aperta sabato 1 dalle ore 10 alle ore 18, inin-
terrottamente per la visita alla chiesa e lo 
stesso sarà per il giorno di domenica dalle ore 
7,30 (c’è la messa parrocchiale alle 8,00) fino 
alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 per poter 
visitare la chiesa e compiere quanto è neces-
sario per ricevere il Perdono di Assisi  
 
$GHPSLPHQWL�SHU�RWWHQHUH�³LO�SHUGRQR�GL�$VVLVĹ  
 

· 
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· *LRYHGu� ��� OXJOLR� DSSXQWD�
PHQWR�FRQ� ³/D�SDUROD� QHOOD�
&LWWj´�� OHFWLR� GLYLQD� DOOH� RUH�
������ LQ� VDQ� 3DROLQR� FRQ�
GRQ� /XFD� %DVVHWWL�� VL� SXz�
VHJXLUH� DQFKH� LQ� VWUHDPLQJ�
VX�ZZZ�FKLHVDLQOXFFD�LW 

 

· 3URVHJXRQR� RJQL� JLRYHGu�
DOOH�RUH�������QHO�JLDUGLQR�GL�
VDQ� 3DROLQR� JOL� LQFRQWUL� FRQ�
OD�3DUROD�GL�'LR� 



 

� 

 
,�&$17,�',�48(67$�'20(1,&$ 

DAL CENTRO DI ASCOLTO: In questo tempo estivo il nostro Cen-
tro di Ascolto NON chiude la sua attività così come la distribuzione 
dei pacchi alimentari. Tuttavia è necessario contattare il Centro di Ascolto 
per i colloqui e le richieste di aiuto  chiamando i numeri 3487608412  - 
3661062288 
Attenzione: urgono generi alimentari, di ogni tipo, da fare avere prima di 
domenica prossima, da utilizzare per la distribuzione di venerdì prossimo. 
Grazie!!! Contattare la Parrocchia o il Centro di Ascolto 

Ingresso: Applaudite, popoli tutti 
 

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

Salmo responsoriale 

Comunione: Pane di vita nuova 
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 

Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo! 
 

Al banchetto ci inviti, che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua sapienza, doni il verbo della vita. 
Segno d'amore eterno, pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo.  RIT. 
 

Nel tuo sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.  RIT. 
 
Finale: Cantico dei redenti 
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me. 

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
"Lodate il Signore, invocate il suo nome" RIT. 

Applaudite, nazioni del mondo, 
ricchi e poveri insieme. 
Egli ha posto in mezzo alle genti  
la sua santa dimora.     RIT. 
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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 10,00—12,00  

Centro Storico di Lucca: 0583 53576   


