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                                           Foglio di Collegamento n  28 del  3 luglio 2022 

 Domenica XIV del Tempo ordinario 

Vi mando come agnelli in mezzo a lupi 

Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in 
mezzo a lupi [...]» 

Vanno i settantadue 
discepoli, a due a due, quoti-
dianamente dipendenti dal 
cielo e da un amico; senza 
borsa, né sacca, né sandali, 
senza cose, senza mezzi, 
semplicemente uomini. 
«L’annunciatore deve essere 
infinitamente piccolo, solo 
così l’annuncio sarà infinita-
mente grande» (G. Vannucci). Non portano niente e 
dicono: torniamo semplici e naturali, quello che conta è dav-
vero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e 
il loro primo passo contiene l’arte dell’accompagnamen-
to, mai senza l’altro. Due non è la somma di uno più 
uno, è l’inizio della comunione. Allora puoi anche attra-
versare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio 
e fiducia: 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 fino al san-
gue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo 
bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di posi-
tività 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 lon-
tano, bensì ad annunciare il capovolgimento: 

il Regno di Dio si è fatto vicino. 
E le parole che affida 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 lamentia-
mo: 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’u-
mano attraverso mille e mille 
case ospitali e braccia aperte: 
l’ospitalità è il segno più atten-
dibile, indiscutibile, dell’alto 
grado di umanità che un popo-
lo ha raggiunto (R. Virgili), 
prima pietra della civiltà, pri-
ma parola civile, perché dove 

non si pratica l’ospitalità, si pratica la guerra e si impe-
disce lo shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in 
tutte le sue forme 

 

 

GREST dal 20 giugno al 02 luglio 2022 

 
Con la S. Messa delle ore 18.30 di sabato 2  luglio e 
lo spettacolo finale si concludono le attività del 
GREST, che, anche se breve, ha lasciato in noi ani-
matori e bambini bellissimi ricordi. In queste due 
settimane ci siamo divertiti, con i laboratori orga-
nizzati dalle nostre fantastiche animatrici adulte, 
abbiamo giocato, ballato e cantato insieme. Ringra-
ziamo tutti i genitori che hanno permesso ai loro 
figli e allo staff del Grest di arricchire tutti di espe-
rienze ed emozioni che sicuramente ci porteremo 
sempre nel cuore. Ringraziamo il Signore perchè ci 
ha accompagnato in questi giorni e speriamo di ri-
vederci ancora il prossimo anno più numerosi con 
la gioia di accrescere le nostre amicizie. 

         Animatori e Animatrici 

 
 

Un grazie di cuore al gruppo di giovani e adulti per 
aver donato il loro tempo prezioso e collaborato alla 
felice risuscita di questa importante attività per i 
ragazzi, segno di una  ripresa dopo la pandemia e 
della volontà di guardare il futuro con nel cuore la 
speranza in un cambiamento radicale. e autentico. 

Don Livio 
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VENERDI’ 8 luglio 
 
Venerdì 8 luglio, porteremo la Comunione agli am-
malati che il primo venerdì del mese, il 1 luglio, a 
causa del GREST non siamo riusciti a portare.   
 

OGNI COMUNITA’ E FAMIGLIA SIANO  
CASA E SCUOLA DI PREGHIERA 

 
La preghiera per la pace? A volte diventa «una for-
ma di protesta contro la guerra». Altre volte 
«un’espressione di solidarietà con i popoli tribolati 
dalla guerra». Bene. Ma non basta. La preghiera 
per la pace, alla radice, è altro. Soprattutto: come 
ogni preghiera, «non è mai una delega a Dio perché 
faccia quello che noi non facciamo. È invece ascol-
to, docilità, fiducioso dialogo: è il tempo in cui il 
dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci 
fa essere quindi uomini e donne di pace». Ecco il 
punto: è «lo Spirito di Dio» che «deve ispirare la 
preghiera per la pace. E chi prega in spirito e verità 
esprime la fiducia che Dio opera nel cuore delle 
persone e nei rapporti tra i popoli e ascolta la pre-
ghiera dei suoi figli, consola le loro lacrime, rassi-
cura, illumina, chiama tutti con una vocazione san-
ta a essere operatori di pace».  
Così scrive l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, 
nella proposta pastorale per l’anno 2022-2023.  
 
 
FINO A QUANDO? 
Il conflitto in Ucraina non cono-
sce tregua. 
 

Come credenti e non credenti, 

non vogliamo rassegnarci alla 

guerra! 

Chiediamo ai responsabili mon-

diali delle sorti dell’umanità di fermare questa inutile 

strage! 

Quanti morti si devono ancora aggiungere alle migliaia 

di morti di tutte le parti in conflitto?  

Bisogna trattare! 

Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere! 

Invitiamo tutte e tutti a CREDERE NELL’URGENZA E NEL-

LA NECESSITA’ DELLA PACE E A CRITICARE ASPRAMENTE 

QUANTI HANNO L’INTERESSE PERCHE’ LA GUERRA CON-

TINUI FINO ALLA ESASPERAZIONE. 

 

 

 

 

 

LUGLIO 2022 

 

La santa Messa feriale alle ore 18.00 

 

Lunedì  4  h  8.30  

     + Rino 

 

Martedì 5    h   8.30  

     + Drigo Irma  

+ Giovanni e Linda  

+ Ester, Antonio e Giovanni 

+ sec. intenzioni offerente 

 

Mercoledì  6  h  8.30  

+ sec. intenzioni offerente 

 

Giovedì  7  h  8.30  

     + Ugo Fontanel, Giovanna e Giuseppina 

 

Venerdì  8  luglio h  8.30  

 + Mariussi GianPaolo e Milanese Merik 

 

venerdì 8 luglio Comunione agli ammalati 

      

Sabato  9  luglio 

 S. Antonio h 17.00  

     + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

+ Attilio 

+ Grammatica Giuseppe 
 

 S. Rita    h 18.30 

     + Per la Comunità 

 

Domenica  10 luglio    XV del T. ordinar io 

 S. Antonio  h   9.00 

     + Per la Comunità 

 

  S. Rita  h 10,30 

     + Anime abbandonate  

 + Defti Dell’Anna e Merlo 

 

 

 

Nelle nostre preghiere affidiamo al Si-

gnore i nostri cari defunti. 
 

 


