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Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non
passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che
vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città,
che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di
voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di
quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo:
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni
si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri
nomi sono scritti nei cieli».

Letture: Letture: Isaia 66,10‐14; Salmo 65; Galati 6,14‐18; Luca 10,1‐12.17‐20

Attraversare con fiducia la terra dei lupi
anno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente dipendenti dal cielo e da un amiV
co; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini.
«L'annunciatore deve essere in initamente piccolo, solo così l'annuncio sarà in initamente gran-

de» (G. Vannucci). Non portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, quello che conta è
davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo passo contiene l'arte
dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e iducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, che
possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne
o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire
il passaggio verso una casa comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche
violenti, Gesù lo sconterà ino al sangue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano per il buon grano che trabocca dai campi della
vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che non sanno più camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra
un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto
vicino. E le parole che af ida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino.
Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a
questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché dove
non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè la pace che è il iorire della vita in tutte
le sue forme.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) XIV dom P.A. ©
Domenica 03/07/2022
ore 9.00: def. Cazzin NATALINA
XIV domenica per annum
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE; def. Fuga ANTONIO
Lunedì 04/07/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: per i MORTI IN GUERRA
 ore 15.00: INIZIA IL GREST

Martedì 05/07/2022

ore 18.30: per gli ammalati

Mercoledì 06/07/2022

ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda

Giovedì 07/07/2022

ore 18.30: per le anime del purgatorio

Venerdì 08/07/2022

ore 18.30: per le vocazioni
 ore 21.00: C.P.A.E. (consiglio per gli affari economici)

Sabato 09/07/2022

ore 18.30: def. ANNAMARIA ed ERMES; Ad MENTEM
 ore 21.00: Cinema all’aperto

DOMENICA (C) XV dom P.A. ©
Domenica 10/07/2022
ore
9.00:
Per
la
Comunità
e
la PACE
XV domenica per annum
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di
non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso.
Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno
della croce a ricordo del nostro battesimo.

 GREST 2022: pronti per il GREST “BEE HEROES” dal 4
al 23 Luglio. Si possono fare le iscrizioni direttamente sul sito
della parrocchia:
https://grest.parrocchiadiselvana.it/grest-selvana-2022/
Affrettarsi per le iscrizioni perché saranno aperte anche alla
Collaborazione. Ricordiamo nella preghiera animatori e ragazzi
 Estate a Selvana: proponiamo
anche quest’anno il cinema all’aperto… Sabato 9 Luglio: “10 giorni senza mamma” e Sabato 23 Luglio: “Yesterday”. All’esterno della
Palestra lato canonica.
Sono disponibili i CD con le foto degli Anniversari di Matrimonio in sacrestia.
 Stiamo programmando i prossimi battesimi. Chi desidera
battezzare nei prossimi mesi prenda contatto con don Sandro
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza
le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come
veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

