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con San Giovanni Battista
in Magione e Castelvieto,
San Michele Arcangelo in Agello,
San Feliciano, San Savino

Occorre un cambiamento di mentalità: passare dal considerare l’altro
come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che
con la sua esperienza di vita e i suoi
valori può apportare molto e contribuire alla ricchezza della nostra società. Perciò, l’atteggiamento fondamentale è quello di «andare incontro
all’altro, per accoglierlo, conoscerlo
e riconoscerlo» (Omelia nella Messa per la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 14 gennaio 2018).

Per far fronte e dare risposta al fenomeno della migrazione attuale, è
necessario l’aiuto di tutta la Comunità internazionale, dal momento
che esso ha una dimensione transnazionale, che supera le possibilità e i
mezzi di molti Stati. Questa cooperazione internazionale è importante in
tutte le tappe della migrazione, dal
Paese di origine fino alla destinazione, come pure nel facilitare il ritorno
e il transito. In ognuno di questi passaggi, il migrante è vulnerabile, si
sente solo e isolato. Prendere coscienza di questo è di capitale importanza se si vuole dare una risposta
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concreta e degna a questa sfida
umanitaria.
Nella questione della migrazione
non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro
cultura, i loro sentimenti e le loro
aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno
bisogno di una protezione continua,
indipendentemente dal loro status
migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere
protetti e difesi. Un’attenzione speciale va riservata ai migranti bambini, alle loro famiglie, a quanti sono
vittime delle reti del traffico di esseri umani e a quelli che sono sfollati a
causa di conflitti, disastri naturali e
persecuzioni. Tutti costoro sperano
che abbiamo il coraggio di abbattere il muro di quella complicità comoda e muta che aggrava la loro
situazione di abbandono e che poniamo su di loro la nostra attenzione, la nostra compassione e la nostra dedizione.
Dal Messaggio di Papa Francesco al “II
Colloquio Santa Sede – Messico sulla migrazione internazionale
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La liturgia di questa domenica è dedicata alla figura del
Battista, proposta in tutta la sua grandezza. Fin dal concepimento e nella nascita in Giovanni, agisce in modo decisivo la grazia di Dio, che guida la storia degli uomini. Il segno di questo “potere” di Dio è il miracolo della fecondità
di due anziani. La sua nascita infatti è motivo di gioia per i
vicini e i parenti perché il “Signore aveva manifestato in
Elisabetta la sua grande misericordia”. In questo possiamo cogliere una prima rivelazione di chi è Dio. Luca poi
insiste sull’imposizione del nome al bambino. Invece di
ricevere il nome di suo padre, così come stabiliva la tradizione, viene chiamato Giovanni, che significa “il Signore è
misericordioso”.
È bello pensare che in tutta
la storia biblica l’imposizione
del nome da parte di Dio o di
Gesù sta ad indicare l’elezione o la nomina ad una determinata funzione. Fin dalla sua nascita, portando il nome
che Dio ha indicato per lui, Giovanni si presenta come un
eletto chiamato a compiere la missione affidatagli da Dio.
Come possiamo accogliere e vivere questa parola? Innanzitutto possiamo lasciare che Dio fecondi la nostra vita
attraverso l’accettazione della sua parola che è Gesù. Poi di
fronte all’opera di Dio si richiede da parte nostra il silenzio
che ascolta, unito alla voce d’una lode che esalta l’opera di
Dio. La figura del Battista ancora chiede a noi di essere attualizzata: Dio sarà con noi se, come Giovanni, prepariamo
la via a Gesù per mezzo della conversione e il vivere
nell’amore. Infine il nome ci ricorda che davanti a Dio nessuno di noi è parte di una “serie”, ma ciascuno è unico, è
un “originale”, che siamo chiamati a realizzare.
L’AMICO ATEO

Carlo, che si dichiara ateo, un giorno mi confida il dolore
che l’ha colpito: i genitori stanno per divorziare in seguito a
una sbandata del papà. Oltre alla sofferenza di veder venir
meno l’amore trai suoi, per lui è difficile accettare l’idea di
dover andare a vivere con l’uno o con l’altra e dividersi dal fratello al quale è molto affezionato. Carlo sa che io sono credente e non accetterebbe nessun consiglio, ma io sento di dirgli ugualmente che prego per questa situazione e che lui può
chiamarmi in qualsiasi momento.
Il giorno successivo ricevo una telefonata da Carlo: racconta
che, al colmo della disperazione, era riuscito ad accettare il dolore e a… pregare Dio. In effetti lo sento più sollevato. Passano
alcuni giorni e il mio amico mi sorprende con questa notizia:
non ci sarà né divorzio né separazione dal fratello; la mamma ha
trovato la forza di perdonare e insieme al papà hanno rinnovato
la propria fede nel sacramento del matrimonio. (S.D. –Trento)

Settimanale 24/06 - 01/07/2018

Sabato 23/06/2018
ore 18,30 - Villa: Ennio Mordivoglia
Domenica 24/06/2018

12^ del Tempo Ordinario - B
Natività di San Giovanni Battista
Giornata Mondiale per la Carità del Papa
ore 10,00 - Soccorso: Ennio, Eginio, Clotilde Baldoni e Anna
Corbucci e Settimio/Alberto Santuari - ann
ore 11.15 - Villa: Per il Popolo
Lunedì 25/06/2018

Giovedì 28/06/2018: San Ireneo M - b
ore 19.00 - Soccorso: Per il Popolo.

Martedì 26/06/2018
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo

Venerdì 29/06/2018

ore 20.45 - Villa: Liturgia della Parola
Segue: Incontro di Famiglia

Ss Pietro e Paolo, apostoli S - r

ore 17.00 - Cattedrale-Pg: Ordinazione di 6 nuovi preti.
ore 19.00 - Soccorso: Liturgia della Parola

Sabato 30/06/2018

ore 18,00 - Villa: Messa con Matrimonio

GIUSEPPINA CHIACCHIO E RENATO KAMBERI
Domenica 01/07/2018

13^ del Tempo Ordinario
ore 10,00 - Soccorso: Gina Sorbini e def. Ceccarelli/Rutilio Marchesi
e Maria Ragni/Maria Centamori

RECAPITO

ore 11.15 - Villa: Per il Popolo
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