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28 giugno e 5 luglio 2020 – 13^ e 14^ domenica ordin.
2Re 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 – Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

“Chi accoglie voi accoglie me”

Il brano evangelico di questa domenica costituisce l’ultima parte del discorso di Gesù
sulla missione e riguarda la relazione del discepolo con la sua Persona e di conseguenza
quella del discepolo stesso con la sua famiglia di appartenenza. Seguire il Cristo per
l’evangelista Matteo ha queste caratteristiche. Innanzitutto un amore radicale per il
Signore, che trasfigura anche le relazioni umane, comprese quelle più sacrosante, come
quelle familiari. Seconda caratteristica è il dono totale di sé per Gesù e per i fratelli,
espresso nel sapere prendere ogni giorno la propria croce e seguire il Signore lungo la via
del Calvario. Infine, una terza caratteristica è l’accoglienza del prossimo in cui si riconosce
la stessa persona di Cristo, da amare e soccorrere. Queste tre caratteristiche del seguire il
Signore si compenetrano a vicenda, in quanto l’amore esclusivo per il Signore si esprime nel

dono di sé e nell’accoglienza dei fratelli. Ed è un amore che può arrivare fino al martirio.
Accogliere: per ben sei volte ritorna questo verbo in poche righe, ad indicare la sua
importanza nel contesto del brano evangelico. Accoglienza che non nasce da semplice
compassione filantropica o dal buon carattere di una persona sensibile alle necessità altrui.
Ma dal riconoscere nel volto del fratello la stessa presenza di Cristo. Gesù invita ad
accogliere in particolare due categorie di persone: da un lato i profeti, gli inviati di Dio,
dall’altro i piccoli che hanno bisogno anche solo di un bicchiere d’acqua. Un’accoglienza
che riconosce Gesù nel fratello, soprattutto nei più piccoli e poveri.

TEMPO SOSPESO E SPAZIO VUOTO
Venerdì 26 u.s. ci siamo incontrati con il Consiglio Pastorale per un momento conclusivo di
questo particolare anno pastorale dopo che, personalmente, ciascuno aveva risposto a queste
tre domande: 1) Cosa non si è fermato della vita della nostra parrocchia? 2) Cosa abbiamo
scoperto di nuovo? 3) Cosa non si è fatto e non ne abbiamo sentito la mancanza? Per
continuare ed ampliare la riflessione, proponiamo questo ulteriore contributo da parte di un
esperto di catechesi.
“Quale parola di Dio è rivolta alla comunità cristiana nel cuore di questa pandemia? Questa
è l’unica domanda seria. Papa Francesco confessa che anche noi chiesa, dopo essere
«andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto», siamo ora obbligati a
fermarci, a stare in casa, a sospendere le attività che tanto ci hanno coinvolto e
appassionato. E pone la domanda giusta: questo è «un tempo di scelta» per capire cosa
conta e cosa passa, per separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Non è una
parentesi in attesa di ricominciare a fare quello che facevamo prima alla maniera di prima,
ma un appello dello Spirito a discernere l’essenziale da salvaguardare e a cosa dobbiamo
rinunciare per salvaguardare il tutto. Se riempiamo ansiosamente i vuoti non c’è spazio per
fare verità. Per essere ricondotti a ciò che conta agli occhi di Dio. Nulla potrà essere come
prima, neppure le nostre proposte pastorali.
È sorprendente vedere come ci arrivino parole di senso da ambienti e persone lontane dalla
fede e dalla chiesa. Dal mondo della moda Giorgio Armani scrive che questa crisi è una
meravigliosa opportunità per rallentare e riallineare tutto, per disegnare un orizzonte più
vero, per aggiustare quello che non va, per riguadagnare una dimensione più umana. Dal
santuario stellato dei ristoranti Massimiliano Alajmo afferma che viviamo la grande
opportunità di rallentare per consapevolizzare il valore delle nostre scelte, per
comprendere che l’economia è sana e virtuosa solo se rispetta il prossimo, per assaporare il
presente e prepararci al futuro. Non ha importanza cosa faremo, ci dice, ma come lo
faremo. Il premio Nobel per la letteratura Olga Tokarczuk vede dissolversi come nebbia al
sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi duecento anni: che siamo i
signori del Creato, possiamo tutto e il mondo appartiene a noi.
Certo, si tratta di parole laiche e forse pronunciate da chi può permettersi di rallentare e
non tiene conto di chi rallentando muore. Ma sono parole che non ci possono non
interpellare. Siamo chiamati a mollare la presa, a rinunciare al controllo, ad accettare il
tempo della inattività”.
Enzo Biemmi, Tempo sospeso e spazio vuoto,
in “Dalle finestre di casa. Sguardi sapienziali in tempo di pandemia”

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero sarà
possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato all’esterno, sempre
mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere vicini ai propri genitori.
L’accesso per persone in carrozzina o con disabilità viene effettuato dalla rampa
laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), non accedere alla chiesa nel
caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o
contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Si potrà ENTRARE SOLO DALLA PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Al termine della
celebrazione non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla
chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; per andare incontro a chi
non può partecipare, si proseguirà con la trasmissione sul canale YouTube
della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

ORARIO PROVVISORIO SS. MESSE – FASE 2
Feriali: ore 7.30 - ore 19.00
Sabato e festivi della vigilia: ore 19.00
Domenica e festivi: ore 9.30 – ore 11.30 (anche in streaming sul canale YouTube della
Parrocchia) – ore 19.00

RICORDIAMO
• Domenica 21 giugno abbiamo celebrato come comunità una delle prime SS. Messe di
don FRANCO FERRO, per molti anni residente nella nostra parrocchia, ordinato
sacerdote lo scorso sabato 13 giugno nella Cattedrale di Palestrina (Roma).
• Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
BARETTA STEFANIA ved. PIERAZZO, di anni 88, mancata il 10 giugno.

• Accogliamo nella nostra comunità cristiana, con il sacramento del Battesimo, i piccoli
ETTORE ANGLISANI, ELIA MARZARI, CELESTE e ALICE RALLO.

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 27 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria, Nino, Iole, Mafalda, fam. Zerbo,
Furnari, Aricò, La Manna
domenica 28 giugno – 13^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 17.00 Battesimo di
Anglisani Ettore - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Rosetta
lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Michele, Rosa, Giuseppe e Rosaria
martedì 30 giugno
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 1° luglio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Luciano
giovedì 2 luglio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 3 luglio – s. Tommaso
ore 7.30 def. Enrico - ore 19.00
sabato 4 luglio
ore 7.30 – ore 10.00 Battesimo di Marzari Elia – ore 19.00 festiva della vigilia deff.
Tranquillo, Carlo
domenica 5 luglio – 14^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00 deff. Andrea
Stagni, Elettra De Maria
lunedì 6 luglio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Angelo, Dina, Lando Carla (ann.)
martedì 7 luglio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 8 luglio
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 9 luglio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 10 luglio
ore 7.30 def. Adele - ore 19.00
sabato 11 luglio – s. Benedetto
ore 7.30 – ore 11.00 Matrimonio di Rallo Roberto e Peccolo Luciana e Battesimi di Rallo
Celeste e Alice – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 12 luglio – 15^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

