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XV domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio III settimana

P ROCLAMARONO
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E
ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura;
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. (Marco 6,7-13)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 11 luglio San Benedetto Abate, patrono d’Europa
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Diedolo Corrado e Maritan Elisabetta
Domenica 12 luglio XV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Casetta e Angelini;
+Cesarato Vittorio e Martino
Ore 9.30 Coretto

Sabato 11
Ore 8.30 Pulizia patronato
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 11.00 Patronato aperto
Lunedì 13
Ore 16.00 Preparazione CS Monclassico
Ore 20.30 Preparazione CS Assisi
Martedì 14
Ore 21.00 Presentazione Camposcuola Assisi.
Incontro con i soli genitori dei ragazzi iscritti.
Mercoledì 15
Ore 16.00 Preparazione CS Monclassico
Ore 20.30 Ginnastica in patronato
Giovedì 16
Escursione in montagna con gli animatori del primo
camposcuola
Ore 21.00 Gruppo ACR medie (saluto estivo)
Venerdì 17
Gruppo pulizie B
Ore 20.45 Presentazione Camposcuola Castel Volturno. Incontro con i genitori dei ragazzi iscritti.
Ore 21.00 Preparazione CS Monclassico
Sabato 18
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.30 Partenza per Monclassico
Frase della settimana
“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare
niente: Uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani,
perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare
e, principalmente, vivere!”

Animata dai ragazzi del Grest

+Def. Antonia (17° dalla morte); +Fedrigo Raffaella;
+Anna e Giorgio; +Convento Lino (ord. Annie e figli);
+def. fam. Cecchinato (ord. Malvino)
Lunedì 13 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 luglio San Camillo de Lellis, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 15 luglio San Bonaventura, vescovo e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 16 luglio Beata V. M. del Monte Carmelo
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 17 luglio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 18 luglio
Ore 19.00 S. Messa Coretto
Domenica 19 luglio XVI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Santinato Pietro Armido (6° ann. morte ord. moglie e figli)
Ore 9.30
+Def. Fiorindo Benito (2° ann. Morte); +Gallo Bruna

IL SACRO CONTESO.
IL PAPA,
MEDJUGORJE E I MEDIA
Due dichiarazioni del Papa risollevano il dibattito
sull’autenticità o meno delle apparizioni.

Sono bastate poche parole di Papa Francesco, dette in due
circostanze: sull’aereo di ritorno da Sarajevo, e nell’omelia
della messa nella cappella di Santa Marta in Vaticano il 9
giugno scorso, per suscitare interesse e vivaci discussioni.
Il Papa ha detto che sulle apparizioni di Medjugorje ci sarà
una presa di posizione da parte della Santa Sede, sulla base
dei risultati raggiunti dalla Commissione apposita presieduta dal card. Ruini.
E durante la messa ha precisato che la Madonna non è
una… postina: “Ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio? Questa non è identità cristiana. L’ultima Parola di Dio
si chiama Gesù, e niente di più”.
I media si sono subito scatenati, esasperando queste poche
espressioni del Papa e arrivando diritti alla conclusione per
cui – secondo loro – la storia di Medjugorje sarebbe tutto
un bluff.
Al momento sembra di poter dire che l’intenzione di Papa
Francesco fosse quella di ri-centrare la fede nel Cristo Signore, unico Mediatore tra Dio e gli uomini, colui che con
la morte e risurrezione ha portato la salvezza a tutto il mondo. La stessa sua madre Maria ha tratto grazia e santità e ha
avuto i privilegi della concezione immacolata e dell’assunzione al cielo per i “previsti” meriti del suo Figlio.
Queste precisazioni valgono nei confronti di coloro che –
sia pure inconsapevolmente – possono essere eccessivamente trascinati dall’entusiasmo e dall’affetto verso la Madre di Dio e Madre della Chiesa, appagandosi e fermandosi
a un culto mariano personale e popolare; mentre Maria
deve condurre sempre a Gesù e ci invita come fece a
Cana di Galilea: “Fate tutto ciò che vi dirà”.
Se in tempi prossimi, come previsto, vi sarà una dichiarazione più ampia e diffusa su Medjugorje, non potrà che essere improntata al riconoscimento di quanto di bene si è
realizzato e si realizza nell’esperienza spirituale
dei pellegrini sinceri, che cercano la conversione e il rafforzamento della fede attraverso il conforto di apparizioni che
stimolano il sentimento interiore e rafforzano il senso della
presenza del Divino. Di questi pellegrini sinceri ne conosciamo tutti alcuni, che hanno avuto esperienze spirituali
autentiche e profonde.

Per quanto riguarda le apparizioni (e non ci sarebbe neppure bisogno che lo dicesse il Papa), non sarebbe plausibile una loro “programmazione predefinita”, quasi che la
Madonna fosse a continua disposizione come un’impiegata delle Poste, come direbbe ironicamente Papa Bergoglio.
Eppure, tutto questo è avvenuto anche dalle nostre parti
qualche tempo fa, quando fu annunciato un rosario con
la presenza di una veggente che avrebbe avuto un’apparizione. Sembra di poter dire, a questo punto, che la confidenza con il Sacro, quando è esorbitante, lo distrugge e lo rende perfino ridicolo, gettando il
disprezzo su ciò che vi è di più prezioso per i credenti.
Se poi le apparizioni siano autentiche, di origine soprannaturale e non solamente psicologica o mentale, lo dovranno stabilire gli autentici Pastori della Chiesa, illuminati dallo Spirito santo: i Vescovi e il Papa. E comunque
saranno sempre da considerare rivelazioni “di carattere
privato”, cioè che non devono obbligatoriamente essere
credute da tutta la Chiesa, essendo chiusa l’èra della Rivelazione con la testimonianza dell’ultimo apostolo,
Giovanni.

MAGLIETTE SAGRA
Questa mattina sono a disposizione in saletta don Giuseppe le magliette dei volontari della sagra. Chi è sicuro
di prestare servizio durante la festa paesana è pregato di
scrivere sul foglietto dei volontari, accanto al nome, anche la propria taglia. Durante la settimana potete andare
invece da Armando Vangelista.

RINGRAZIAMENTI GREST
Si è appena conclusa la positiva esperienza del Grest che
ha visto convolti numerosi bambini e ragazzi. Gli animatori e gli adulti sono stati attenti e premurosi nell’accompagnare i più piccoli con tanta dedizione e piacevole entusiasmo. A nome della comunità di Valli sento il dovere di
ringraziare tutti per la preziosa collaborazione. Il periodo
estivo è ancora lungo e vedrà impegnati altri ragazzi e
diversi educatori in tre iniziative che saranno sicuramente
determinanti per la loro crescita umana e cristiana. Chiedo
a tutti un ricordo e una preghiera speciale!

A TTIVITÀ ESTIVE 2015
CAMPOSCUOLA A MONCLASSICO 4ª,ª, 5ª ELEM., 1ª, 2ª M.
Dal 19 al 25 luglio
ASSISI 3ªª MEDIA, 1ªª E 2ª SUPERIORE
Dal 3 al 7 agosto
CASERTA - CASTEL VOLTURNO - LA PIANA
Dal 17 al 23 agosto
3ª, 4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI
REMADA A SECONDA
Da sabato 22 a domenica 23 agosto
SAGRA PAESANA
Da venerdì 28 agosto a martedì 8 settembre

