
 

 

TU, ATTRAVERSO ME 
 

All’angolo della strada c’è qualcuno, o Signore 
che aspetta te che sei la vita. 

Intorno alla tavola della famiglia c’è qualcuno 
che aspetta te che sei l’amore. 

Sul banco della scuola c’è qualcuno 
che aspetta te che sei la verità. 

Nella fabbrica c’è qualcuno 
che aspetta te che sei la giustizia. 

Nell’ufficio c’è qualcuno 
che aspetta te che sei la porta. 

Nelle miniere c’è qualcuno 
che aspetta te che sei la luce. 

Ma tu, o Signore, puoi essere ovunque presente attraverso me. 
Conducimi su tutte le strade dell’uomo a seminare il tuo messaggio. 

Fammi capire che devo essere presente, 
non soltanto per vivere accanto ai poveri quanto per essere povero, 

non soltanto per evangelizzare quanto per essere evangelizzato, 
perché sei tu che, attraverso me, devi andare avanti 

e io devo restare nell’ombra. 
(don Averardo Dini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In missione per conto di Gesù 
  

Anche oggi capita di essere in missione per conto di altri: la 
propria ditta, la propria patria, il proprio superiore. Spesso si 
riceve un obiettivo chiaro e concreto, ma anche lo stile è 
importante, e spesso incarna la filosofia di chi ci ha inviato.  
Nel Vangelo di Marco che leggiamo oggi, Gesù incarica i Dodici 
di guarire gli infermi e scacciare gli spiriti impuri (il male, nelle 
forme in cui si sarebbe incontrato) e di proclamare la necessità 
della conversione e della fede nell’avvento del Regno di Dio.  
Lo stile indicato è però differente da quello di molti guaritori e 
predicatori: è sobrio e pieno di fiducia nella Provvidenza di Dio, 
dall’esterno è ben visibile che non ricerca l’interesse personale; 
è un annuncio svolto a coppie, perché la prima testimonianza è 
quella dell’aiuto reciproco e della collaborazione, nel regno 
dell’amore; è chiaro e determinato: è pronto ad andare altrove, 
se non accolto o ascoltato; ci sono altri che meritano questa 
possibilità, indipendentemente da come reagiranno a essa.  
Tutti i cristiani hanno una missione da Gesù: si tratta di 
incarnare l’amore nell’ambito in cui la vita ci porta. Riusciremo 
ad assumere lo stile che lui desidererebbe? Gli altri saprebbero 
riconoscerci come cristiani, pur non sapendolo con certezza? Il 
Signore loderebbe i nostri atteggiamenti quotidiani? Se vogliamo 
essere suoi degni discepoli e portarlo davvero ai nostri fratelli, 
sono domande che ci dobbiamo proprio fare.  
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1155ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  

 

15-21 luglio 2018 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Tutto è partito da un tremendo pugno nello stomaco che ho 
ricevuto quando per la prima volta mi sono recato in Etiopia. I 
missionari mi fecero distribuire il pranzo di Natale. I bambini 
avevano fatto alcuni chilometri a piedi nudi per venire a prenderlo. 
Prima portata una patata, seconda portata un'altra patata. E per di 
più non sono neanche bastate per tutti. Alcuni di loro hanno dovuto 
ripercorrere la via del ritorno a stomaco vuoto. Non mi ero mai 
sentito così inutile e pieno di rabbia. Come uomo, come prete, non 
potevo far finta di non avere visto. Tanti turisti fan così: arrivano, si 
commuovono, distribuiscono qualche caramella e poi tornano a 
vivere sereni e contenti. Io invece ho pregato il Signore: "Fa' 
qualcosa per questi bambini, datti una mossa!". E Lui mi ha chiuso 
la bocca. "Io ho già fatto qualcosa per loro: ho creato te!"» (don 
Arturo).  
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Quindicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

15ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli.  
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

15 
DOMENICA 
LO 3ª set 

INIZIO CAMPO TORRIGLIA GRUPPO GERMOGLI E QUERCE 
 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf) 
Is 1,10-17; Sal 49 (50); Mt 10,34−11,1 
Sono venuto a portare non pace, ma spada. 
R A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di 
Dio. 

16 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

Continuano le iscrizioni al Centro Estivo “E… state insieme” 

 3-6 anni, 6-10 anni  e Summer  Camp  “E… state insieme” 11/14 anni 

Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24 
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di 
Sòdoma saranno trattate meno duramente di voi. 
R Dio ha fondato la sua città per sempre. 

17 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. 
R Il Signore non respinge il suo popolo. 

18  
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102); Mt 11,28-30  
Io sono mite e umile di cuore.  
R Il Signore dal cielo ha guardato la terra.  
Opp. Il popolo che hai creato, benedice il tuo nome. 

19 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

S. Apollinare (mf) 
Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 
Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 
R Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della 
distruzione. Opp. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. 

20 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

S. Lorenzo da Brindisi (mf) 
Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21 
Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che 
era stato detto. R Non dimenticare i poveri, Signore! 
Opp. Ascolta, Signore, le suppliche dei poveri. 

21 
SABATO 

 

LO 3ª set 

FINE  CAMPO TORRIGLIA GRUPPO GERMOGLI E QUERCE 
 
18,00 S. Messa  prefestiva 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

22 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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