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CON L’AIUTO
DELLO SPIRITO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Geremia 20 Sentivo le insinuazioni di molti…, tutti gli amici aspettavano la
mia caduta… Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per
questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere… Lodate il
Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del malfattore.
Salmo Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli,… se per la caduta di uno solo (Adamo) morirono tutti,
molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo,
Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.
Vangelo

Matteo 10 Gesù disse: “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo… Chiunque
mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi invece mi rinnegherà,…
anch’io lo rinnegherò.
Le letture di oggi continuano il discorso missionario iniziato domenica scorsa: ogni cristiano è chiamato a
testimoniare Cristo anche fino al martirio. Gesù ci incoraggia a non aver paura e a fidarsi del suo aiuto. È
la paura, infatti, l’ostacolo più grande per la fede: paura di impegnarci, di dare il nostro tempo, di collaborare, di testimoniare, magari anche con qualche critica ai coraggiosi; e c’è anche la paura dell’oggi e del
domani per sé e per i propri figli, la paura di restare soli, di un ambiente insicuro e anche del terrorismo e
della violenza. Ma il vero cristiano è radicato in Cristo, ed è perciò uomo di speranza perché in lui vive lo
Spirito del Risorto che ha vinto ogni paura, prima di tutto quella della morte.

OGGI SPOSI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA








Lunedì ore 19: Messa per don Giuseppe...
Martedì ore 20,30: Giovani per la Festa
Mercoledì: a Roma per il dottorato di don Enrico
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
Sabato ore 20: Festa dottorato don Enrico
Sabato ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti
MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE

Domani nella messa delle ore 19 pregheremo per il parroco don Giuseppe Caselli, ed collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari a 21 anni dalla loro tragica scomparsa. Il loro ricordo è sempre vivo nella comunità.

Si sono uniti in matrimonio i giovani
Andrea Bucci, nato a Velletri il 16 novembre 1975, e Samanta Bega nata a
Latina il 29 maggio 1981, entrambi qui
residenti. Felicitazioni.
Entrano a far parte della Chiesa e diventano figli di Dio mediante il battesimo i
bimbi: Valerio Toldo, nato il 15 febbraio
2017 in Virginia (USA) da Stefano ed
BATTESIMI Eleonora Mezzaroma, residenti a Richmond (USA), e Andrea Coppa nato a
Latina il 5 aprile 2017 da Silverio e Teresa Zarelli, residenti in via Newton.



presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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IL DOTTORATO DI DON ENRICO!
Partecipiamo tutti con gioia del particolare momento che sta vivendo don Enrico, il quale si accinge a
completare il suo lungo percorso di studi. Mercoledì, infatti, alle ore 16, presso la Pontificia Università
Gregoriana, don Enrico difenderà la tesi di dottorato in Teologia Biblica. Il suo lavoro di tesi si intitola:
“Maledetto l’uomo” (Ger 20,15)
La maledizione nel mistero profetico di Geremia.
Il Dottorato è titolo accademico più
alto a livello ecclesiastico. Accompagneremo don Enrico in gruppo con un
pullman (non ci sono più posti) per
esprimergli la nostra vicinanza e la nostra felicitazione per questo sudato e
prestigioso traguardo che corona la
sua passione per la Sacra Scrittura e premia i tanti anni di
sacrificio necessari per portare avanti gli studi insieme al
ministero di parroco.
Ci felicitiamo anche con la famiglia che da sempre lo
sostiene, e con la comunità diocesana che da questa
nuova qualificata competenza trarrà sicuri vantaggi nel
settore della formazione e della pastorale.

Sabato alle 20,30 presso Casa Betlemme vivremo
un momento di gioiosa convivialità per festeggiare
l’evento, con il solito metodo della condivisione.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Gino Tosetto, di anni 75; era
nato a Cisterna il 2 marzo 1942 e risieNELLA CASA deva a Castelverde, coniugato con FerDEL PADRE nanda Rogato. Le esequie si sono tenute a Borgo Bainsizza. Preghiere per lui.

ANCHE IL SEMINARISTA ANDREA CON NOI
In questi mesi estivi sarà con noi il giovane
seminarista Andrea Pezzano.
Vent’anni, di Terracina (parrocchia del Ss.mo
Salvatore), Andrea è entrato in seminario
due anni fa dopo gli studi di ragioneria. La
sua esperienza ecclesiale giovanile si è realizzata in modo particolare nell’Azione cattolica. In questo anno ha svolto il servizio pastorale dei fine-settimana
presso la parrocchia di S. Rita, dove andrà parroco don
Enrico.

DOMENICA PROSSIMA SI MESSA ORE 11
Nei mesi di luglio e agosto verrà sospesa la messa
delle ore 11: ma la sospensione non partirà da domenica prossima, bensì dal 9 luglio.

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 4 luglio viene proposto un
pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. Chi volesse partecipare
può contattare la signora Edda Di Cosimo
Bragazzi, al telefono 328 7763858. La
quota è di 40 euro mentre la partenza è
fissata per le ore 6,30.

FESTA: UN INVITO A RAGAZZI E GIOVANI
Si avvicina la festa patronale che si svilupperà secondo queste date:
Processione: dal 16 al 22 luglio
Festeggiamenti: dal 23 al 30 luglio
Per molti ragazzi e giovani si tratta
anche di una occasione per fare una
esperienza di impegno e volontariato a favore della
comunità. Per questo martedì alle 20,30 è fissato
un incontro per tutti i ragazzi (dalla seconda media
ai 18 anni) che vogliono dare il loro contributo.
Anche gli adulti sono invitati a segnalare in qualche
modo la propria disponibilità. Si ricorda che il sabato pomeriggio si svolgono i lavori di pulizia degli
ambienti (per ora quelli esterni).

PELLEGRINAGGIO S. MARIA GORETTI
Nella notte fra sabato 1 e domenica 2 luglio, si terrà il pellegrinaggio
notturno a piedi alla Casa del Martirio
di santa Maria Goretti, evento a cui
prendono parte, ogni anno, diverse
centinaia di persone.
Il percorso avrà inizio alle ore
23,00 del primo luglio, dal piazzale
antistante la chiesa di Borgo Piave e
si snoderà per Borgo S. Maria, Borgo
Bainsizza, e Borgo Montello. La sosta nei singoli Borghi sarà accompagnata da un breve incontro di preghiera e di riflessione sulla figura di S. Maria Goretti e sul
tema dell’iniziazione cristiana dei ragazzi, tema attuale
nella riflessione della chiesa diocesana.
Alle ore 6,00, il Vescovo, mons. Mariano Crociata,
presiederà la celebrazione eucaristica sul piazzale antistante la Casa del Martirio.
Che senso ha per noi, oggi, riflettere su fatti accaduti
più di un secolo fa, esaltanti e tragici insieme? Maria Goretti era una dodicenne che, a dispetto della sua età,
condivideva già in pieno, da alcuni anni, la guida del proprio nucleo familiare: non una bambina, dunque, ma – si
può dire fuor di retorica – una piccola donna che sapeva
bene quel che faceva, diceva o voleva. Ed è vero che
Ella non fu santa solo nelle ultime ore della sua vita: resta, perciò, un modello valido anche per oggi. Il suo atto
finale è l’epilogo di un cammino di crescita nell’amore e
nella fede in Dio, è l’apice di maturità cristiana che rende
testimonianza viva di Cristo, è il profumo dell’unzione
crismale che i figli di Dio, i cristiani, trasmettono confermando la loro fede e dando provo della grazia di Cristo
operante efficacemente in loro.
Maria testimonia e insegna che Dio viene sempre al
primo posto e che il nostro corpo, degno di rispetto, non
può essere mai trasformato in oggetto di voluttà, come
vorrebbe un erotismo diffuso e volgare da cui siamo assaliti e quasi soffocati. La sua vita, fatta di preghiera e
sacrifici, serenamente vissuti per amore del Signore, costituisce una sfida per la nostra società, sazia e vuota,
che abitua a prendere e non a dare. Al tempo stesso, la
sua vicenda insegna che l’amore e il perdono vincono
sull’odio e la vendetta.
Don Paolo Lucconi

