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La Parola seminata cresce spartendo il campo con la tenebra, l'oscurità, la zizzania. È l'e-
sperienza che tutti i figli della luce fanno prima o dopo: dopo duemila anni di Vangelo, pro-
prio nei paesi tradizionalmente cristiani, l'erba malvagia sembra soffocare l'annuncio di sal-
vezza. 
In equilibrio fra delirio di onnipotenza per cui il male è sensazione soggettiva, ed un vetero-
moralismo che troppe volte rende noi cristiani rabbiosi farisei, la Parola di Dio squarcia le 
tenebre con un'idea immensa, quella della pazienza. La pazienza richiama il dolore (il patire 
da cui deriva la parola) e l'attesa. Pazientare è attendere con dolore, sapendo che il male 
avrà fine. Viviamo sulla nostra pelle la contraddizione del male che coabita col bene, anche 
nei nostri cuori, e il Signore ci chiede di lasciar fare a lui. Ne siamo coinvolti, ovviamente, ne 
soffriamo, non gettiamo le armi, continuiamo a coltivare, ma sappiamo che il mondo non può 
essere un bel prato all'inglese o un giardino zen. Pazienza figli del regno, pazienza, lasciate 
fare a Dio il suo mestiere. Pazienza, discepoli del Maestro, viviamo tempi bui, in cui la ragio-
ne e la fede devono farsi strada con fatica in mezzo all'indifferenza e all'insignificanza. Pa-
zienza, discepoli del Nazareno, la guerra è già vinta, il giorno è avanzato, la verità, come 
torrente sotterraneo sta raggiungendo il mare. Pazienza, amico che leggi, se ti sembra che 
troppe tenebre ancora rovinino la tua vita: abbiamo tutta la vita per imparare a vivere, pa-
zienza se pensavi di essere un prete migliore, un catechista migliore, un marito migliore; 
talvolta la bruciante esperienza del limite ci spalanca la diga della misericordia. E ci rende 
simile a questo saggio padrone del campo. 
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&��,O�'LR�GHOOD�VSHUDQ]D��FKH�FL�ULHPSLH�
GL�RJQL�JLRLD�H�SDFH�QHOOD�IHGH�SHU�OD�
SRWHQ]D�GHOOR�6SLULWR�6DQWR��VLD�FRQ�
WXWWL�YRL��$��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
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&��/¶HVSHULHQ]D�GHOOD�QRVWUD�YLWD�TXRWL�
GLDQD�FL�PHWWH�FRQWLQXDPHQWH�D�FRQIURQ�
WR�FRQ�O¶HVSHULHQ]D�GHO�EHQH�H�GHO�PDOH��
/R�6SLULWR�FKH�FL�ID�XQD�©FRVD�VRODª�LQ�
WHUFHGD�SHU�QRL�GD�*HV��OD�SXUL¿FD]LRQH�
GHO�FXRUH� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 

&��6LJQRUH��FKH�ULYHOL�OD�SD]LHQ]D�GHO�3D�
GUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH��SLHWj� 
&��&ULVWR��FKH�GDL�¿GXFLD�D�WXWWL�JOL�XRPL�
QL��DEEL�SLHWj�GL�QRL��&ULVWR��SLHWj� 
&��6LJQRUH��FKH�LQIRQGL�LQ�QRL�LO�WXR�6SL�
ULWR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH��SLHWj� 
&��'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�
GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQ�
GXFD�DOOD�YLWD�HWHUQD���$PHQ 
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SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YR�
ORQWj��1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�
DGRULDPR��WL�JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�
JUD]LH�SHU�OD�WXD�JORULD�LPPHQVD��6L�
JQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR��'LR�3DGUH�RQQL�
SRWHQWH��6LJQRUH�)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��
&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)L�
JOLR�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¶$OWLVVL�
PR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�6DQWR��
QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
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&L�VRVWHQJD�VHPSUH��R�3DGUH��OD�IRU]D�H�OD�
SD]LHQ]D�GHO�WXR�DPRUH��IUXWWL¿FKL�LQ�QRL�
OD�WXD�SDUROD��VHPH�H�OLHYLWR�GHOOD�&KLHVD��
SHUFKp�VL�UDYYLYL�OD�VSHUDQ]D�GL�YHGHU�FUH�
VFHUH�O
XPDQLWj�QXRYD��FKH�LO�6LJQRUH�DO�
VXR�ULWRUQR��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��
&ULVWR«�$PHQ 
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'DO�OLEUR�GHOOD�6DSLHQ]D 
1RQ�F¶q�'LR�IXRUL�GL�WH��FKH�DEELD�FXUD�GL�
WXWWH�OH�FRVH��SHUFKp�WX�GHEED�GLIHQGHUWL�
GDOO¶DFFXVD�GL�JLXGLFH�LQJLXVWR��/D�WXD�IRU�
]D�LQIDWWL�q�LO�SULQFLSLR�GHOOD�JLXVWL]LD��H�LO�
IDWWR�FKH�VHL�SDGURQH�GL�WXWWL��WL�UHQGH�LQ�
GXOJHQWH�FRQ�WXWWL��0RVWUL�OD�WXD�IRU]D�
TXDQGR�QRQ�VL�FUHGH�QHOOD�SLHQH]]D�GHO�WXR�
SRWHUH��H�ULJHWWL�O¶LQVROHQ]D�GL�FRORUR�FKH�
SXU�OD�FRQRVFRQR��3DGURQH�GHOOD�IRU]D��WX�
JLXGLFKL�FRQ�PLWH]]D�H�FL�JRYHUQL�FRQ�PRO�
WD�LQGXOJHQ]D��SHUFKp��TXDQGR�YXRL��WX�
HVHUFLWL�LO�SRWHUH��&RQ�WDOH�PRGR�GL�DJLUH�
KDL�LQVHJQDWR�DO�WXR�SRSROR�FKH�LO�JLXVWR�
GHYH�DPDUH�JOL�XRPLQL��H�KDL�GDWR�DL�WXRL�
¿JOL�OD�EXRQD�VSHUDQ]D�FKH��GRSR�L�SHFFDWL��
WX�FRQFHGL�LO�SHQWLPHQWR� 
3DUROD�GL�'LR�5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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7X�VHL�EXRQR��6LJQRUH��H�SHUGRQL�� 
 

7X�VHL�EXRQR��6LJQRUH��H�SHUGRQL� 
VHL�SLHQR�GL�PLVHULFRUGLD�FRQ�FKL�W¶LQYRFD��3RUJL�
O¶RUHFFKLR��6LJQRUH��DOOD�PLD�SUHJKLHUD�H�VLL�DWWHQWR�
DOOD�YRFH�GHOOH�PLH�VXSSOLFKH� 
 
7XWWH�OH�JHQWL�FKH�KDL�FUHDWR�YHUUDQQR 
H�VL�SURVWUHUDQQR�GDYDQWL�D�WH��6LJQRUH��SHU�GDUH�
JORULD�DO�WXR�QRPH��*UDQGH�WX�VHL�H�FRPSL�PHUDYL�
JOLH��WX�VROR�VHL�'LR� 
0D�WX��6LJQRUH��'LR�PLVHULFRUGLRVR�H�SLH�
WRVR��OHQWR�DOO¶LUD�H�ULFFR�GL�DPRUH�H�GL�IH�
GHOWj��YROJLWL�D�PH�H�DEEL�SLHWj�� 
 

6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��5P�ɹ�ɳɷ-ɳɸ�� 
 

'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
5RPDQL 
)UDWHOOL��OR�6SLULWR�YLHQH�LQ�DLXWR�DOOD�QR�
VWUD�GHEROH]]D��QRQ�VDSSLDPR�LQIDWWL�FRPH�
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SUHJDUH�LQ�PRGR�FRQYHQLHQWH��PD�OR�6SLUL�
WR�VWHVVR�LQWHUFHGH�FRQ�JHPLWL�LQHVSULPL�
ELOL��H�FROXL�FKH�VFUXWD�L�FXRUL�VD�FKH�FRVD�
GHVLGHUD�OR�6SLULWR��SHUFKp�HJOL�LQWHUFHGH�
SHU�L�VDQWL�VHFRQGR�L�GLVHJQL�GL�'LR�� 
3DUROD�GL�'LR�5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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7L�UHQGR�ORGH��3DGUH��6LJQRUH�GHO�FLHOR�H�
GHOOD�WHUUD��SHUFKp�DL�SLFFROL�KDL�ULYHODWR�L�
PLVWHUL�GHO�5HJQR��$OOHOXLD� 
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'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��HVSRVH�DOOD�IROOD�
XQ¶DOWUD�SDUDEROD��GLFHQGR��©,O�UHJQR�GHL�
FLHOL�q�VLPLOH�D�XQ�XRPR�FKH�KD�VHPLQDWR�
GHO�EXRQ�VHPH�QHO�VXR�FDPSR��0D��PHQWUH�
WXWWL�GRUPLYDQR��YHQQH�LO�VXR�QHPLFR��VH�
PLQz�GHOOD�]L]]DQLD�LQ�PH]]R�DO�JUDQR�H�VH�
QH�DQGz��4XDQGR�SRL�OR�VWHOR�FUHEEH�H�IHFH�
IUXWWR��VSXQWz�DQFKH�OD�]L]]DQLD��$OORUD�L�
VHUYL�DQGDURQR�GDO�SDGURQH�GL�FDVD�H�JOL�
GLVVHUR��³6LJQRUH��QRQ�KDL�VHPLQDWR�GHO�
EXRQ�VHPH�QHO�WXR�FDPSR"�'D�GRYH�YLHQH�
OD�]L]]DQLD"´��(G�HJOL�ULVSRVH�ORUR��³8Q�
QHPLFR�KD�IDWWR�TXHVWR�´��(�L�VHUYL�JOL�GLV�
VHUR��³9XRL�FKH�DQGLDPR�D�UDFFRJOLHUOD"´��
³1R��ULVSRVH��SHUFKp�QRQ�VXFFHGD�FKH��
UDFFRJOLHQGR�OD�]L]]DQLD��FRQ�HVVD�VUDGL�

FKLDWH�DQFKH�LO�JUDQR��/DVFLDWH�
FKH�O¶XQD�H�O¶DOWUR�FUHVFDQR�LQVLH�
PH�¿QR�DOOD�PLHWLWXUD�H�DO�PR�
PHQWR�GHOOD�PLHWLWXUD�GLUz�DL�PLH�
WLWRUL��5DFFRJOLHWH�SULPD�OD�]L]]D�
QLD�H�OHJDWHOD�LQ�IDVFL�SHU�EUXFLDU�
OD��LO�JUDQR�LQYHFH�ULSRQqWHOR�QHO�
PLR�JUDQDLR´ª� 
(VSRVH�ORUR�XQ¶DOWUD�SDUDEROD��
GLFHQGR��©,O�UHJQR�GHL�FLHOL�q�VL�
PLOH�D�XQ�JUDQHOOR�GL�VHQDSH��FKH�
XQ�XRPR�SUHVH�H�VHPLQz�QHO�VXR�
FDPSR��(VVR�q�LO�SL��SLFFROR�GL�
WXWWL�L�VHPL�PD��XQD�YROWD�FUHVFLX�
WR��q�SL��JUDQGH�GHOOH�DOWUH�SLDQWH�
GHOO¶RUWR�H�GLYHQWD�XQ�DOEHUR��WDQ�
WR�FKH�JOL�XFFHOOL�GHO�FLHOR�YHQJR�
QR�D�IDUH�LO�QLGR�IUD�L�VXRL�UDPLª� 

'LVVH�ORUR�XQ¶DOWUD�SDUDEROD��©,O�UHJQR�
GHL�FLHOL�q�VLPLOH�DO�OLHYLWR��FKH�XQD�GRQ�
QD�SUHVH�H�PHVFROz�LQ�WUH�PLVXUH�GL�ID�
ULQD��¿QFKp�QRQ�IX�WXWWD�OLHYLWDWDª� 
7XWWH�TXHVWH�FRVH�*HV��GLVVH�DOOH�IROOH�
FRQ�SDUDEROH�H�QRQ�SDUODYD�DG�HVVH�VH�
QRQ�FRQ�SDUDEROH��SHUFKp�VL�FRPSLVVH�
FLz�FKH�HUD�VWDWR�GHWWR�SHU�PH]]R�GHO�
SURIHWD� 
©$SULUz�OD�PLD�ERFFD�FRQ�SDUDEROH� 
SURFODPHUz�FRVH�QDVFRVWH�¿Q�GDOOD�IRQ�
GD]LRQH�GHO�PRQGRª��3RL�FRQJHGz�OD�
IROOD�HG�HQWUz�LQ�FDVD��L�VXRL�GLVFHSROL�
JOL�VL�DYYLFLQDURQR�SHU�GLUJOL��©6SLHJDFL�
OD�SDUDEROD�GHOOD�]L]]DQLD�QHO�FDPSRª��
(G�HJOL�ULVSRVH��©&ROXL�FKH�VHPLQD�LO�
EXRQ�VHPH�q�LO�)LJOLR�GHOO¶XRPR��,O�
FDPSR�q�LO�PRQGR�H�LO�VHPH�EXRQR�VRQR�
L�¿JOL�GHO�5HJQR��/D�]L]]DQLD�VRQR�L�¿JOL�
GHO�0DOLJQR�H�LO�QHPLFR�FKH�O¶KD�VHPL�
QDWD�q�LO�GLDYROR��/D�PLHWLWXUD�q�OD�¿QH�
GHO�PRQGR�H�L�PLHWLWRUL�VRQR�JOL�DQJHOL��
&RPH�GXQTXH�VL�UDFFRJOLH�OD�]L]]DQLD�H�
OD�VL�EUXFLD�QHO�IXRFR��FRVu�DYYHUUj�DOOD�
¿QH�GHO�PRQGR��,O�)LJOLR�GHOO¶XRPR�
PDQGHUj�L�VXRL�DQJHOL��L�TXDOL�UDFFRJOLH�
UDQQR�GDO�VXR�UHJQR�WXWWL�JOL�VFDQGDOL�H�
WXWWL�TXHOOL�FKH�FRPPHWWRQR�LQLTXLWj�H�
OL�JHWWHUDQQR�QHOOD�IRUQDFH�DUGHQWH��
GRYH�VDUj�SLDQWR�H�VWULGRUH�GL�GHQWL��
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La seconda pagina del dittico di parabole la cui lettura è iniziata nella liturgia della scorsa 
domenica ha al suo centro una similitudine specifica di Matteo, quella della zizzania. Ad 
essa viene associata, oltre ad un breve appunto sul significato dell’uso delle parabole da 
parte di Gesù (vv. 34-35; cfr. i vv. 10-16), una coppia di parabole parallele, il granello di se-
nape (vv. 31-32) e il lievito (v. 33): sono due finissimi simboli della qualità del Regno instau-
rato da Gesù. L’accento è sul contrasto tra il seme microscopico o l’esiguità del lievito da un 
lato e l’immensità dell’albero e della pasta: il Regno ha esordi insignificanti affidati ad un 
«pastore» contestato ed ucciso e ad «un piccolo gregge», ma è una forza così prorompente 
da alterare e rivoluzionare la storia. Si inserisce così il secondo accento posto sulla crescita, 
cioè sul dinamismo efficace che il seme e il lievito stanno nascostamente facendo esplodere 
nella terra e nella pasta. È  una crescita, però, contrassegnata dalla lotta, è combattuta e 
drammatica: questo è il significato primario della parabola della zizzania. Nel campo della 
storia si fronteggiano il padrone e il nemico, il grano e la zizzania, si fronteggiano anche due 
metodi di mietitura (sradicare o lasciar sopravvivere sino alla fine). La parabola teorizza due 
atteggiamenti fondamentali del Signore e del suo Regno. La presenza del male accanto al 
bene, il contrasto e le opposizioni che il Regno incontra appartengono alla sua crescita nor-
male; bisogna saper condividere l’ottimismo di Dio che opera con un’efficacia superiore, 
anche se più misteriosa e nascosta, di quella del male. A questa prima tesi che collega la 
nostra parabola con quella  del seminatore si aggiunge un caldo invito alla pazienza e alla 
fiducia. L’antica aspirazione dei «puri», spesso in buona fede, è simile all’inquietudine di Elia 
o del Battista che vorrebbero subito incenerire il male e la pula che esso solleva o vibrare 
subito il colpo d’ascia che schianti l’albero senza frutti. Questo sogno è pericoloso, dice Ge-
sù, e può generare un «fariseismo cristiano» fatto di fanatismi, di «comunità perfette e sepa-
rate». Bisogna nella storia vivere di fronte e accanto al male senza pensare sempre e solo 
all’attacco e alla distruzione: Gesù si fa «amico dei pubblicani e dei peccatori» (Mt 11, 19), 
dialoga e pranza con loro e con prostitute allo stesso modo con cui dialoga e pranza con le 
persone giuste e pie. E spera sempre di essere più «il medico» che il giudice. Questo miste-
rioso impasto di bene e di male, di splendori e di miserie che è la storia e l’umanità dev’es-
sere il campo di una paziente e longanime attività del Regno e, quindi, della Chiesa. Sempre 
nella speranza che la traiettoria della storia non ha come foce il nulla o la rovina, ma la trion-

$OORUD�L�JLXVWL�VSOHQGHUDQQR�FRPH�LO�VROH�
QHO�UHJQR�GHO�3DGUH�ORUR��&KL�KD�RUHFFKL��
DVFROWL�ª�� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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fale «mietitura» di Dio che farà risplendere tutto il bene disseminato nei secoli e nelle terre 
diverse del nostro mondo. Un identico ottimismo, una stessa ansia missionaria ed ecumenica 
pervade il libro della Sapienza (I lettura), piccolo gioiello della letteratura giudaica della Dia-
spora di Alessandria d’Egitto. Anche la pagina tratta dall’ampio midrash (meditazione omileti-
ca) dedicato all’articolo di fede dell’Esodo (cc. 10-19) si muove proprio nell’ambito di questo 
ottimismo nei confronti di ogni uomo, anche del peccatore simboleggiato nell’oppressore egi-
ziano e cananeo. La «politica» di Dio che, pur nella sua onnipotenza, «giudica con mitezza e 
governa con molta indulgenza» (12,18), deve diventare stimolo e norma umanitaria per il cre-
dente. Dio, che pure possiede un’incontestabile sovranità e un’assoluta superiorità su tutto 
l’essere, insegna che solo la via dell’amore paziente e misericordioso (12,19) è quella che il 
credente deve scegliere. Solo chi ha orizzonti piccoli, ottusi e limitati diventa implacabile inqui-
sitore delle pagliuzze altrui. Oltre questo coraggioso superamento della rigida giustizia vendi-
cativa procederà solo la voce del Cristo (Mt 5,43-48; Lc 6,27-35). Continua anche in questa 
domenica la lettura del celebre c. 8 della lettera ai Romani. Finora Paolo ha presentato due 
segni della tensione che la realtà intera prova nei confronti della salvezza definitiva che Cristo 
ha iniziato attraverso la sua Pasqua. L’attesa della creazione cosmica (w. 19-22) e l’attesa 
degli stessi cristiani (vv. 23-25) preparano il terzo segno presentato nella nostra pericope, i 
gemiti inesprimibili dello Spirito (vv. 26-27). Al gemito del parto della nuova creazione e del 
nuovo uomo si unisce il desiderio appassionato ed ansioso dello Spirito che con il mistero 
inesprimibile ed imperscrutabile della volontà sta conducendo al Padre tutti i credenti. Di fron-
te a questa invocazione che lo Spirito pronuncia nei nostri cuori, Dio non può essere indiffe-
rente: questa è la supplica perfetta, non conosce la debolezza della nostra umanità che 
«nemmeno sa che cosa sia conveniente domandare». Con questa speranza il cristiano deve 
guardare al suo destino con fiducia. E il messaggio di tutta l’odierna liturgia della Parola: pur 
camminando nell’oscurità del presente, «il regno di Dio è già arrivato in mezzo a voi» (Mt 
12,28). 
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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�6L�
JQRUH��*HV��&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VH�
FROL��'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�XRPLQL�H�SHU�OD�QRVWUD�VDOYH]]D�GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�6SL�
ULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8RPR��)X�FUR�
FLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�JLRUQR�q�ULVXVFLWD�
WR��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�
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URFFKLDOH� 

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 il Centro 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   
Biscotti e merendine 
Succhi di frutta Marmellata 
Zucchero Riso  
Pelati e sughi pronti 
Legumi    
Pannolini di ogni taglia  
Olio di oliva e di semi 
Detersivi e Materiale per l’i-
giene personale e della casa. 

68//(�2))(57( 
2�'LR�� FKH�QHOO
XQLFR� H� SHUIHWWR� VDFUL¿�
FLR� GHO� &ULVWR� KDL� GDWR� YDORUH� H� FRPSL�
PHQWR�DOOH�WDQWH�YLWWLPH�GHOOD�OHJJH�DQWL�
FD�� DFFRJOL� H� VDQWL¿FD� TXHVWD� QRVWUD�
RɣHUWD�FRPH�XQ�JLRUQR�EHQHGLFHVWL�L�GR�
QL�GL�$EHOH��H�FLz�FKH�RJQXQR�GL�QRL�SUH�
VHQWD� LQ� WXR�RQRUH�JLRYL�DOOD�VDOYH]]D�GL�
WXWWL��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ�� 
 
'232�/$�&2081,21( 
$VVLVWL�� 6LJQRUH�� LO� WXR� SRSROR�� FKH� KDL�
FROPDWR�GHOOD� JUD]LD� GL� TXHVWL� VDQWL�PL�
VWHUL��H�ID
�FKH�SDVVLDPR�GDOOD�GHFDGHQ]D�
GHO�SHFFDWR�DOOD�SLHQH]]D�GHOOD�YLWD�QXR�
YD��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH�$PHQ�� 

 
 

,1&21752�&21� 
/$�3$52/$�',�',2 
· 3URVHJXRQR� RJQL� JLRYHGu�
DOOH�RUH�������QHO�JLDUGLQR�GL�
VDQ� 3DROLQR� JOL� LQFRQWUL� FRQ�
OD�3DUROD�GL�'LR� 

· *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 



 

� 

 
,�&$17,�'(//$�12675$�&2081,7¬�� 

Ingresso: Acclamate al Signore  
 

RIT. Acclamate al Signore,         
voi tutti della terra,         
e servitelo con gioia,          
andate a Lui con esultanza.         
Acclamate, voi tutti, al Signore.  
 
 Salmo responsoriale  

 Comunione: Il pane del cammino  
 

RIT. Il tuo popolo in cammino        
cerca in te la guida.        
Sulla strada verso il Regno        
sei sostegno col tuo corpo:        
resta sempre con noi, o Signore!  
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,  
fratelli sulle strade della vita.   
Se il rancore toglie luce all'amicizia,  
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. RIT.  
 
  
Canto 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.  
 
 

Poiché è buono il Signore,   
eterna è la sua misericordia,  
la sua fedeltà si estende  
sopra ogni generazione. RIT.   

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno  
dell'unico linguaggio dell'amore.       
Se il donarsi come te richiede fede,  
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.  RIT.  
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte  
del gesto coraggioso di chi annuncia.  
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,  
il tuo amore le rivela la missione. RIT.  

Ti lodo, Signore, perché  
un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con te.    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   


