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,O�FRQWDJLR�FKH�FRQWD��TXHOOR�GHOOD�IHGH� 
Gridiamolo sui tetti! Il vangelo non può restare chiuso nelle sacrestie, vissuto nei conventi, 
ristretto negli angusti spazi del sacro. Il Cristo affida alle nostre fragili mani l'annuncio da 
portare ad ogni uomo, diamoci una mossa! 
Siamo chiamati a gridare sui tetti che Dio conta anche i capelli del nostro capo, che Dio non 
è brutto e incomprensibile come ce lo raffiguriamo, che Dio ama eternamente i passerotti e 
ne conosce le pene, che Dio, il Dio di Gesù, è splendido. Gridiamolo sui tetti che Dio è gran-
de, che Dio ci ama, che Dio è presente, come il cuore dell'innamorato che, gonfio, vuole 
comunicare a tutti la sua esperienza. All'uomo indifferente oppure travolto dal caos della vita, 
Gesù annuncia il tenero volto di un Dio che cammina con noi. Gridatelo sui tetti! Non nelle 
Chiese, non nelle sacrestie, non al piccolo gregge, ma nella piazza, al bar, in ufficio. La fede 
è stata a lungo nascosta nei tabernacoli, senza avere il coraggio di contagiare la nostra vita. 
Non è forse questo il dramma della nostra fede? Quello di essere timidamente rintanata in 
angusti spazio del sacro? Non è forse perché Dio è stato cacciato dalla nostra economia, 
dalle nostre scelte, dalle nostre famiglie, dalla nostra cultura, per essere idolatrato nel tempo 
del sacro, che molti uomini guardano con sospetto al Vangelo, quasi fosse una rinuncia alla 
piena umanità? Gridiamolo sul tetto questo Vangelo, facciamocene carico, entriamo nella 
compagnia di chi prende sul serio l'ansia di pienezza che inquieta il Signore. 
Questo libretto è stato confezionato da personale dotato di guanti e mascherina. Portalo a casa con te! 

/$�3$52/$�75$�12, 

$QQR����-�1XPHUR��� 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

���JLXJQR����� 
;,,�'RPHQLFD�GHO�7HPSR�2UGLQDULR 

$QQR�$ 



 

� 

 
 5,72�'(//$�0(66$�(�/,785*,$�'(//$�3$52/$ 

$17,)21$�'
,1*5(662 
,O�6LJQRUH�p�OD�IRU]D�GHO�VXR�SRSROR�H�ULIXJLR�
GL�VDOYH]]D�SHU�LO�VXR�&ULVWR��6DOYD�LO�WXR�SR�
SROR��6LJQRUH��EHQHGLFL�OD�WXD�HUHGLWj�H�VLL�OD�
VXD�JXLGD�SHU�VHPSUH����6DO�ɳɸ�ɹ-ɺ� 
 
&���1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�
GHOOR�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� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&��&KLHGLDPR�D�'LR�SHUGRQR�SHU�OH�YROWH�
FKH�QRQ�DEELDPR�FRQ¿GDWR�LQ�OXL��PD�
KDQQR�YLQWR�LQ�QRL�OD�SDXUD�R�XQD�YLVLR�
QH�WURSSR�XPDQD�GHOOD�YLWD� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 
 

&��6LJQRUH��FKH�FL�KDL�VYHODWR�LO�GLVHJQR�G¶DPRUH�
GHO�3DGUH�DEEL�SLHWj�GL�QRL��$��6LJQRUH��SLHWj� 
&��&ULVWR��FKH�KDL�ULYHUVDWR�VX�WXWWL�JOL�XRPLQL�OD�
WXD�JUD]LD�H�LO�WXR�SHUGRQR�DEEL�SLHWj�GL��QRL�� 
$��&ULVWR��SLHWj� 
&��6LJQRUH��FKH�FL�LQYLWL�D�GDUWL�WHVWLPRQLDQ]D��
DEEL�SLHWj�GL�QRL��$��6LJQRUH��SLHWj� 
 
&��'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�
SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�HWHUQD��$PHQ 
 

*/25,$�$�',2�1(//¶$/72�&,(/,�H�
SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YR�
ORQWj��1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�
DGRULDPR��WL�JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�
JUD]LH�SHU�OD�WXD�JORULD�LPPHQVD��6LJQR�
UH�'LR��5H�GHO�FLHOR��'LR�3DGUH�RQQLSR�
WHQWH��6LJQRUH�)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��
&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$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¶$OWLV�
VLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�6DQWR��
QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
 

&2//(77$��$QQR�$� 
&��2�'LR��FKH�DɤGL�DOOD�QRVWUD�GHEROH]]D�

O¶DQQXQ]LR�SURIHWLFR�GHOOD�WXD�SDUROD��VRVWLHQLFL�
FRQ�OD�IRU]D�GHO�WXR�6SLULWR��SHUFKp�QRQ�FL�YHU�
JRJQLDPR�PDL�GHOOD�QRVWUD�IHGH��PD�FRQIHVVLD�
PR�FRQ�WXWWD�IUDQFKH]]D�LO�WXR�QRPH�GDYDQWL�
DJOL�XRPLQL��SHU�HVVHUH�ULFRQRVFLXWL�GD�WH�QHO�
JLRUQR�GHOOD�WXD�YHQXWD� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR��� 
$PHQ 

3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��*HU�ɳɱ�ɲɱ-ɲɴ� 
 

'DO�OLEUR�GHO�SURIHWD�*HUHPuD 
6HQWLYR�OD�FDOXQQLD�GL�PROWL� 
©7HUURUH�DOO¶LQWRUQR��'HQXQFLDWHOR��6u��OR�
GHQXQFHUHPRª��7XWWL�L�PLHL�DPLFL�DVSHWWD�
YDQR�OD�PLD�FDGXWD��©)RUVH�VL�ODVFHUj�WUDU�
UH�LQ�LQJDQQR��FRVu�QRL�SUHYDUUHPR�VX�GL�
OXL��FL�SUHQGHUHPR�OD�QRVWUD�YHQGHWWDª��0D�
LO�6LJQRUH�q�DO�PLR�¿DQFR�FRPH�XQ�SURGH�
YDORURVR��SHU�TXHVWR�L�PLHL�SHUVHFXWRUL�
YDFLOOHUDQQR�H�QRQ�SRWUDQQR�SUHYDOHUH��
DUURVVLUDQQR�SHUFKp�QRQ�DYUDQQR�VXFFHV�
VR��VDUj�XQD�YHUJRJQD�HWHUQD�H�LQFDQFHOOD�
ELOH��6LJQRUH�GHJOL�HVHUFLWL��FKH�SURYL�LO�
JLXVWR��FKH�YHGL�LO�FXRUH�H�OD�PHQWH��SRVVD�
LR�YHGHUH�OD�WXD�YHQGHWWD�VX�GL�ORUR��SRLFKp�
D�WH�KR�DɤGDWR�OD�PLD�FDXVD��&DQWDWH�LQQL�
DO�6LJQRUH��ORGDWH�LO�6LJQRUH��SHUFKp�KD�
OLEHUDWR�OD�YLWD�GHO�SRYHUR�GDOOH�PDQL�GHL�
PDOIDWWRUL� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��'DO�6DOPR�ɷɹ� 
 

1HOOD�WXD�JUDQGH�ERQWj�ULVSRQGLPL��R�'LR� 
 

3HU�WH�LR�VRSSRUWR�O¶LQVXOWR 
H�OD�YHUJRJQD�PL�FRSUH�OD�IDFFLD� 
VRQR�GLYHQWDWR�XQ�HVWUDQHR�DL�PLHL�IUDWHOOL��
XQR�VWUDQLHUR�SHU�L�¿JOL�GL�PLD�PDGUH��3HU�
FKp�PL�GLYRUD�OR�]HOR�SHU�OD�WXD�FDVD��JOL�
LQVXOWL�GL�FKL�WL�LQVXOWD�ULFDGRQR�VX�GL�PH� 
0D�LR�ULYROJR�D�WH�OD�PLD�SUHJKLHUD� 
6LJQRUH��QHO�WHPSR�GHOOD�EHQHYROHQ]D��2�
'LR��QHOOD�WXD�JUDQGH�ERQWj��ULVSRQGLPL��
QHOOD�IHGHOWj�GHOOD�WXD�VDOYH]]D��5LVSRQGL�
PL��6LJQRUH��SHUFKp�EXRQR�q�LO�WXR�DPRUH��
YROJLWL�D�PH�QHOOD�WXD�JUDQGH�WHQHUH]]D� 
 

9HGDQR�L�SRYHUL�H�VL�UDOOHJULQR� 
YRL�FKH�FHUFDWH�'LR��IDWHYL�FRUDJJLR� 
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SHUFKp�LO�6LJQRUH�DVFROWD�L�PLVHUL� 
QRQ�GLVSUH]]D�L�VXRL�FKH�VRQR�SULJLRQLHUL��$�
OXL�FDQWLQR�ORGH�L�FLHOL�H�OD�WHUUD��L�PDUL�H�
TXDQWR�EU�OLFD�LQ�HVVL� 
 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��5P�ɶ��ɲɳ-ɲɶ� 
 

'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�5RPDQL 
)UDWHOOL��FRPH�D�FDXVD�GL�XQ�VROR�XRPR�LO�
SHFFDWR�q�HQWUDWR�QHO�PRQGR�H��FRQ�LO�SHFFD�
WR��OD�PRUWH��FRVu�LQ�WXWWL�JOL�XRPLQL�VL�q�SUR�
SDJDWD�OD�PRUWH��SRLFKp�WXWWL�KDQQR�SHFFDWR� 
)LQR�DOOD�/HJJH�LQIDWWL�F¶HUD�LO�SHFFDWR�QHO�
PRQGR�H��DQFKH�VH�LO�SHFFDWR�QRQ�SXz�HVVHUH�
LPSXWDWR�TXDQGR�PDQFD�OD�/HJJH��OD�PRUWH�
UHJQz�GD�$GDPR�¿QR�D�0RVq�DQFKH�VX�TXHOOL�
FKH�QRQ�DYHYDQR�SHFFDWR�D�VRPLJOLDQ]D�GHO�
OD�WUDVJUHVVLRQH�GL�$GDPR��LO�TXDOH�q�¿JXUD�
GL�FROXL�FKH�GRYHYD�YHQLUH� 
0D�LO�GRQR�GL�JUD]LD�QRQ�q�FRPH�OD�FDGXWD��
VH�LQIDWWL�SHU�OD�FDGXWD�GL�XQR�VROR�WXWWL�PR�
ULURQR��PROWR�GL�SL��OD�JUD]LD�GL�'LR��H�LO�
GRQR�FRQFHVVR�LQ�JUD]LD�GHO�VROR�XRPR�*HV��
&ULVWR��VL�VRQR�ULYHUVDWL�LQ�DEERQGDQ]D�VX�
WXWWL�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
 

$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
/R�6SLULWR�GHOOD�YHULWj�GDUj�WHVWLPRQLDQ]D�
GL�PH��GLFH�LO�6LJQRUH� 
H�DQFKH�YRL�GDWH�WHVWLPRQLDQ]D�� 
$OOHOXLD� 

 

9ʃʐʉʇʎʑ��0W�ɲɱ�ɳɷ-ɴɴ� 

 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH�DL�VXRL�
DSRVWROL� 
©1RQ�DEELDWH�SDXUD�GHJOL�XRPLQL��
SRLFKp�QXOOD�YL�q�GL�QDVFRVWR�FKH�
QRQ�VDUj�VYHODWR�Qp�GL�VHJUHWR�FKH�
QRQ�VDUj�FRQRVFLXWR��4XHOOR�FKH�LR�
YL�GLFR�QHOOH�WHQHEUH�YRL�GLWHOR�QHOOD�
OXFH��H�TXHOOR�FKH�DVFROWDWH�DOO¶RUHF�
FKLR�YRL�DQQXQFLDWHOR�GDOOH�WHUUD]]H� 
(�QRQ�DEELDWH�SDXUD�GL�TXHOOL�FKH�

XFFLGRQR�LO�FRUSR��PD�QRQ�KDQQR�SRWH�
UH�GL�XFFLGHUH�O¶DQLPD��DEELDWH�SDXUD�
SLXWWRVWR�GL�FROXL�FKH�KD�LO�SRWHUH�GL�IDU�
SHULUH�QHOOD�*HqQQD�H�O¶DQLPD�H�LO�FRUSR� 
'XH�SDVVHUL�QRQ�VL�YHQGRQR�IRUVH�SHU�
XQ�VROGR"�(SSXUH�QHPPHQR�XQR�GL�HVVL�
FDGUj�D�WHUUD�VHQ]D�LO�YROHUH�GHO�3DGUH�
YRVWUR��3HU¿QR�L�FDSHOOL�GHO�YRVWUR�FDSR�
VRQR�WXWWL�FRQWDWL��1RQ�DEELDWH�GXQTXH�
SDXUD��YRL�YDOHWH�SL��GL�PROWL�SDVVHUL� 
3HUFLz�FKLXQTXH�PL�ULFRQRVFHUj�GDYDQWL�
DJOL�XRPLQL��DQFK¶LR�OR�ULFRQRVFHUz�GD�
YDQWL�DO�3DGUH�PLR�FKH�q�QHL�FLHOL��FKL�
LQYHFH�PL�ULQQHJKHUj�GDYDQWL�DJOL�XRPL�
QL��DQFK¶LR�OR�ULQQHJKHUz�GDYDQWL�DO�3D�
GUH�PLR�FKH�q�QHL�FLHOLª�� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH� 
/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Un’impostazione parallela e al tempo stesso opposta accomuna le tre letture bibliche che 
oggi meditiamo: ad un messaggio di oscurità, di prova e di sofferenza si oppone un 
messaggio di luce, di fiducia, di speranza.  
È, innanzitutto, il caso della prima lettura estratta dalla più celebre «confessione» del pro-
feta Geremia. Questa personalità sensibilissima ci ha lasciato un diario del suo dramma 
interiore composto sotto forma di lamentazione orante, sono appunto le cosiddette Con-
fessioni, disperse tra il c. 10 e il 20 del suo volume. È il dramma di un romantico affezio-
nato alla sua patria, alla sua religione, al suo villaggio, agli affetti e all’amore, che è co-
stretto ad essere la Cassandra della sua nazione, ad essere scomunicato, ad essere per-
seguitato dai suoi stessi compaesani di Anatot, ad essere denunciato da parenti ed amici, 
a non potersi costruire una famiglia con la donna amata. Un sentimentale proteso verso i 
rapporti umani che è condannato ad essere un solitario, un eccentrico, circondato solo da 
odio, maledetto, perseguitato, processato, torturato e randagio. Un idealista che ha orrore 
per la corruzione del suo popolo, che solo con dolore annuncia la rovina imminente e che, 
invece, è ritenuto collaborazionista col nemico e disfattista per interesse privato. La fedel-
tà alla vocazione è per Geremia una conquista quotidiana che conosce dubbi e crisi e che 
talora pesa come una maledizione, soprattutto quando si sperimenta il silenzio di Dio, 
come dichiara l’inizio della «confessione» da cui è tratto il brano odierno. Dopo la flagella-
zione (Ger 20, 1-6), Geremia si sente abbandonato quasi come il Cristo al Getsemani o in 
croce. Ma all’improvviso il cielo si spalanca, il Signore appare accanto al suo profeta umi-
liato ed emarginato e  gli offre la sua protezione quasi militare, lui che è il «prode» difen-
sore dei deboli e dei poveri. Infatti il Signore è giudice implacabile ed inesorabile nei con-
fronti di chi ha violato i diritti dei suoi assistiti. Egli difende e vendica senza tregua chi è 
stato trovato giusto «nel cuore e nella mente» (v. 12), chi «ha affidato a lui la sua cau-
sa» (v. 12), chi è «povero ed ha la vita tra le mani dei malfattori» (v. 13). Ancora una volta 
la Bibbia dimostra di non conoscere la disperazione totale: anche nell’esperienza più 
amara fa profilare all’orizzonte un barlume di speranza nel Dio giusto. Ancora una 
volta la Bibbia lancia un appello di impegno e di lotta contro sopraffazioni, emarginazioni 
ed ingiustizie, nella certezza che il Signore stesso sarà accanto «come un prode», più 
forte delle superpotenze militari ed economiche. Questo contrasto è riproposto anche per 
l’apostolo nel brano tratto dal discorso missionario di Mt 10 (la seconda delle cinque gran-
di dichiarazioni programmatiche di Gesù, che sostengono la struttura dell’intero primo 
vangelo). Matteo, partendo probabilmente dalla esperienza della sua comunità ecclesiale 
sottoposta a forti contestazioni dalla sinagoga giudaica, delinea la figura dell’apostolo 
come quella d’un «confessore della fede», d’un vero «martire». Liberato dalla tentazione 
della «catacomba» o della segretezza, superata la fase della formazione nella comunità 
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che non può essere il grembo sicuro in cui ci si ritira per sempre, il cristiano è affidato al rischio 
del mondo e della vita. E come per il bimbo appena uscito dal grembo materno, l’impatto col 
mondo può essere traumatico: persecuzioni, incubi, pericoli simili a quelli della lunga lista auto-
biografica di Paolo (2 Cor 11, 23-29) possono avvolgere l’annunciatore sincero d’un messag-
gio dirompente, qualora esso non sia «adulterato» (2 Cor 4, 2). Ma in questa tempesta che fa 
intravedere persino il rischio della stessa eliminazione fisica (10, 28) si sente una voce, è il 
comando di Cristo ribadito come un ritornello insistente, garanzia e pegno di vittoria e di libera-
zione: Non temeteli (vv. 26, 28, 31). Sul discepolo, infatti, veglia la tenera ed amorosa presen-
za di Dio che è paternamente attenta alle piccole e fragili realtà (passeri, capelli) e, quindi, alla 
grande preziosa realtà del suo collaboratore e figlio. Per chi l’ha testimoniato con intrepida 
sicurezza anche davanti ai tribunali non risuoneranno mai le glaciali parole che Cristo ha pro-
nunciato nel Discorso della Montagna: «Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, opera-
tori di iniquità» (cfr. i vv. 32-33 della nostra pericope). L’ultima contrapposizione è proposta da 
Paolo in uno dei brani tra i più difficili e studiati del suo capolavoro teologico, la lettera ai Ro-
mani (5, 12ss). Quest’antitesi spiega anche tutte le precedenti: la storia e l’umanità sono divise 
e quasi lacerate da due forze opposte. C’è un Adamo peccatore, cioè un’umanità che ha cele-
brato e celebra il trionfo del male, della distruzione e dell’ingiustizia. A questo dilagare pauroso 
che permea spesso il tessuto della nostra storia e della nostra società si contrappone un Ada-
mo nuovo, il Cristo, immagine di tutta l’umanità che vuole celebrare il trionfo del bene, dell’a-
more e della giustizia. La sua forza dirompente è ancora maggiore di quella del male e  «si 
riversa abbondantemente» (v. 15) sull’intera umanità cercando di strapparla alla morte e al 
male. La liturgia odierna è, quindi, un coraggioso invito ad unirsi a questa missione di salvez-
za, affrontandone i rischi e le sofferenze. Come scriveva s.Agostino nel De civitate Dei, la 
Chiesa «deve proseguire il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni 
di Dio» annunziando la croce e la gloria del Signore «fino a che egli venga» (1 Cor 11, 26). 
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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��/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�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 
Si avvisa che dal mese di giugno la 
consegna dei pacchi alimentari av-
verrà il venerdì pomeriggio solo su 
richiesta e prenotazione chiaman-
do i numeri 
3487608412  - 3661062288 
per il ritiro ricordiamo che vanno evi-
tati gli assembramenti, si deve man-
tenere una distanza di almeno un 
metro e ottanta tra le persone, e che 
vanno indossati guanti e mascherina 
in rispetto delle norme anticovid19.  
 
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. 

9,&,1,� 1(//$� 35(*+,(5$�
&21«� OD� IDPLJOLD�GL�)UDQFHVFD�
&DVWURJLRYDQQL�FKH�q�WRUQDWD�DOOD�
&DVD�GHO�3DGUH� 

RIPRENDE  LA LETTURA SETTI-
MANALE  DEL VANGELO DELLA 
DOMENICA IN PARROCCHIA. 
Dopo che giovedì scorso sono ripresi 
gli incontri quindicinale con don Luca 
Bassetti dedicati al commento del 
vangelo domenicale per tutta la no-
stra Zona Urbana (la Chiesa nella 
Città) con giovedì prossimo 25 giu-
gno riprende anche l’attività della 
lettura e del commento settimana-
le delle letture della domenica: ore 
21,00 nei locali di san Paolino. 

,�6DQWL�³WLWRODUL´� 
QHOOD�QRVWUD�SDUURFFKLD 
/XQHGu����JLXJQR� 
 

)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������� 
 

,Q�TXHVWL� JLRUQL�QRQ�F¶q� OD�PHVVD�D�VDQ�
/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 
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Canto d'ingresso: CHIESA DI DIO                      
 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
alleluia, alleluia. 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te. 
 
Canto di Comunione: CREDO IN TE, SIGNORE 
 
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia.  
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace 
nella tua vita, che fa bella la terra, 
nella tua luce, che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino.  
 

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita.  
 
Canto dopo la comunione (facoltativo) CANTICO DEI REDENTI  
(questo canto può sostituire il canto iniziale CHIESA DI DIO) 
 

Il Signore è la mia salvezza  
e con lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza:  
la salvezza è qui con me. 
 
Canto finale:  IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte.  
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte) 
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte) 

 
Dio ti nutre col suo cibo,  
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore:  
spezza il tuo pane a chi non ha. 

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



 

� 

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
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ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 
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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 sabato 

Centro Storico di Lucca: 0583 53576   
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