
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 giugno 2022 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo iniziato l’estate. È importante trovare tempo per il riposo del corpo e dello 

spirito, ricordandoci che non c’è nulla che riposi maggiormente della serenità e della 

gioia. 

  

1. “Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati” 

Nel vangelo di oggi Giuseppe è incoraggiato dall’Angelo a prendere con sé Maria come 

sua sposa, perché il bambino generato in lei è opera dello Spirito Santo. Giuseppe lo 

chiamerà Gesù, perché salverà il suo popolo dai peccati. 

C’è una domanda che accompagna la storia dell’umanità: da dove viene il male? La 

Sacra Scrittura afferma che la creazione uscita dalle mani di Dio è buona. Non è Dio 

la sorgente del male, ma è l’uso disordinato della libertà, una libertà che non si affida 

al Creatore e che è inquinata dal sospetto che Dio voglia la nostra sottomissione. 

Il peccato non è la trasgressione di una regola, ma la rottura del legame con Dio. Allora 

il peccato è possibile solo in chi ha conosciuto il volto di Dio che ci ama. Gesù è vento 

a salvarci dal peccato e a portarci l’abbondanza di grazia. 
  

2. Incontro Mondiale delle Famiglie 

Mercoledì 22 giugno è iniziato l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Dopo l’ascolto di 

5 testimonianze, Papa Francesco ha rivolto un messaggio di cui riportiamo alcuni 

stralci. 

“Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un 

regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell’amore 

divino: forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. 

Non è una formalità da compiere ... Ci si sposa perché si vuole fondare il matrimonio 

sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a 

voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda”.  

“Il desiderio che c’è nel fondo del cuore di ognuno è che l’amore non finisca, che la 

storia costruita insieme con la persona amata non s’interrompa, che i frutti che essa 

ha generato non vadano dispersi. Nessuno desidera un amore a “breve scadenza” o a 

“tempo determinato”. E per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze 
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e i peccati umani fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta, 

Dio vede quello che c’è nel cuore”.  

  

3. Santi Pietro e Paolo 

Mercoledì 29 giugno è la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, colonne della 

Chiesa di Roma e della Chiesa universale. La celebreremo secondo l’orario feriale, 

ricordandoci di pregare per Papa Francesco, Successore di Pietro. 

In occasione di questa festa rinnoviamo la nostra disponibilità ad accogliere la 

testimonianza e il cammino pastorale che Papa Francesco propone alla Chiesa di oggi. 

E’ un dono dello Spirito Santo che ci interpella e ci induce a seguire le sue indicazioni 

per la vita del popolo di Dio. 

“Carità del Papa”: in questi giorni raccogliamo le buste con le nostre offerte per il 

Papa che sono da lui utilizzate per le necessità della Chiesa e dei poveri. Non lasciamo 

mancare il nostro aiuto generoso alla sua instancabile azione caritativa per le necessità 

di popoli e famiglie, di poveri e profughi. 

  

4. Misure di prevenzione della pandemia 

Giovedì 16 giugno la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha inviato ai 

Vescovi la seguente lettera. 

“All’inizio del periodo estivo il Governo ha ancora allentato le misure di prevenzione 

della pandemia. Alla luce del nuovo quadro, riteniamo opportuno condividere i 

seguenti consigli: 

• sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi 

ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-

CoV-2; 

• utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma 

è raccomandato; 

• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 

all’ingresso dei luoghi di culto; 

• acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 

• processioni offertoriali: è possibile svolgerle; 

• distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la 

mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 

I singoli Vescovi, nella considerazione delle varie situazioni e dell’andamento 

dell’epidemia nel loro territorio, possono adottare provvedimenti e indicazioni 

particolari”. 

La nostra Diocesi ha precisato che “è possibile ricevere la Comunione sulla lingua 

perché il protocollo non lo vieta”. Si potrebbe distribuire la Comunione prima a chi la 

riceve sulla mano e alla fine a chi chiede di riceverla sulla lingua. 
  

5. Orario estivo delle Celebrazione Eucaristiche 



Da venerdì 1° luglio è sospesa la celebrazione feriale delle ore 18.00 nella chiesa “Don 

Bosco”. Tutte le altre celebrazioni Eucaristiche, feriali e festive, continuano 

regolarmente. 

  

  

Calendario di giugno 

D 26: III Domenica dopo Pentecoste 

D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

Me 29 ore 19.00: Cresima nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

  

Calendario di luglio 

S 02 ore 11.00: Matrimonio nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

D 03: IV Domenica dopo Pentecoste 

D 10: V Domenica dopo Pentecoste 

D 10 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

D 17: VI Domenica dopo Pentecoste 

L 18 ore 21.00: Eucaristia nel ricordo di Don Nunzio in MA 

D 24: VII Domenica dopo Pentecoste 

D 31: VIII Domenica dopo Pentecoste 

  

Calendario di agosto 

S 06: Trasfigurazione del Signore 

D 07: IX Domenica dopo Pentecoste 

D 14: X Domenica dopo Pentecoste 

L 15: Assunzione della B.V. Maria 

D 21: XI Domenica dopo Pentecoste 

D 28: Domenica che precede il Martirio di S. G. Battista 

  

Calendario di settembre 

L 5 - V 9: VII Settimana “Grandi Vacanze” all’Oratorio 

G 08 ore 21.00: Consiglio dell’Oratorio 

D 11: Festa dei nonni 
 


