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24 GIUGNO 2018 - V DOPO PENTECOSTE

L’anno liturgico ci propone due feste dedicate a San Giovan-
ni Battista che riguardano le sue due nascite, quella al mon-
do con la sua natività e quella al cielo con il suo martirio. 
Giovanni si presenta a noi però anche con altri volti e con 
voci diverse e cosa potrebbe dire oggi alle nostre comunità?

Giovanni la voce che grida ci direbbe:”Quanti silenzi col-
pevoli ma anche quante grida inutili. Mancano parole vere, 
sincere, parole che durino, parole forti ma non violente, dol-
ci ma consistenti, forse perché vi manca la Parola.”

San Giovanni l’uomo del deserto ci direbbe: “Non abbiate 
paura del deserto. Nel deserto, dove viene a mancare tutto il 
superfl uo, si riconosce e si trova l’essenziale.
Lo sguardo si apre perché niente nasconde l’orizzonte. Nes-
suno può nascondersi e tutti sono conosciuti e amati per 
quello che sono. Nel deserto c’è silenzio, condizione indi-
spensabile per sentire la voce di Dio che è discreta e non si 
impone nel frastuono.”

Giovanni il Battezzatore ci direbbe: “Il mio battesimo era 
con l’acqua del fi ume Giordano nella quale specchiarsi per 
domandarsi ma io chi sono? Cosa sto facendo della mia 
vita? Nel Battesimo di Gesù lo Spirito ci dà la risposta: tu 

sei fi glio amato e nella tua vita di fi glio si realizza il regno 
del Padre.”

Giovanni il Precursore ci direbbe: “Io sono corso avanti 
per dire a tutti: Il tempo è venuto. Ma poi Gesù mi ha rag-
giunto e superato e anch’io mi sono messo dietro a Lui per-
ché Lui è la strada da seguire. Lui vi invita a seguirlo ma 
continua anche a mandarvi avanti pur rimanendo sempre al 
vostro fi anco.”

Giovanni l’amico dello Sposo ci direbbe: “Mi piaceva sen-
tirmi l’amico dello sposo, colui che non gioisce di gioia pro-
pria, ma partecipa alla gioia dello sposo, che non si mette al 
centro, ma sa farsi da parte quando è il momento e questo è 
quello che ho fatto. Ma per voi è diverso, Gesù è lo sposo, 
ma voi non siete gli amici dello sposo, voi siete la sposa al 
centro con lui della festa”.

Giovanni il Martire ci direbbe: “Ricordate quello che ha 
detto Gesù: se il chicco di grano non muore rimane solo, ma 
se muore produce molto frutto. Chi vuole tenere ben stretta 
per sé la sua vita si ritroverà con niente in mano, chi si apre 
all’offerta di sé ritroverà tutto.”

don Roberto

UNA VOCE CHE PARLA ANCORA

LA COMUNITÀ
SUL WEB

FESTA IN PIAZZA
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ALLE ORE 21 IN PIAZZA LIBERAZIONE

si terrà la festa in piazza, organizzata
dall’Unità di Pastorale Giovanile,

in collaborazione con tutti gli oratori.
Un momento di gioia, con balli e musica per tutti.

aaa cercasi
VOLONTARI PER L’AMBULATORIO

L’Ambulatorio di comunità  “Elena Sachsel” ha bisogno di volontari!
Siamo alla ricerca di Medici, Infermieri e Farmacisti disposti

a impegnarsi per un turno al mese, il martedì mattina
oppure il venerdì pomeriggio.

Cerchiamo inoltre fi gure amministrative
disponibili il martedì mattina.

Chi volesse dare la propria disponibilità  è pregato di lasciare un recapito in parrocchia.
2 giorni, 13 e 14 ottobre, in bus, a Roma
4 giorni, da giovedì 11 a domenica 14 ottobre, 
a Montepulciano, Bolsena, Viterbo, Roma.
Iscrizioni necessariamente entro il 6 luglio,

in segreteria San Martino

Sono aperte le iscrizioni
AL PELLEGRINAGGIO A ROMA

per la canonizzazione
del Beato Paolo VI,

nostro compatrono

S.MESSA SOSPESA ALLE CANOSSIANE A partire da giovedì 28 giugno e per tutto il periodo estivo,
fi no a nuovo avviso, non verrà celebrata la S. Messa alle ore 7, presso le Madri Canossiane.

SANTA MESSA PER GLI ORATORI
Domenica 1 luglio, alle 10.30 presso l’oratorio della Sacra Famiglia, si celebrerà la S. Messa di ringrazia-
mento per tutti gli oratori, offi ciata dal novello sacerdote don Francesco Agostani.
A seguire la Comunità Pastorale offre a tutti un pranzo a buffet. Per organizzarsi al meglio, però, si 
richiede che chi volesse partecipare, segnali il proprio nome alle varie segreterie degli oratori estivi.
Dopo il pranzo si terranno momenti festosi e condivisi.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 24
Gv 12,35-50

V dopo Pentecoste
Centro Paolo VI, Ore 16,

Incontro Azione Cattolica

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11 

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

17.30 S.Messa celebrata
da don FRANCESCO Agostani

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30

Lunedì 25
Lc 1, 57-68

Natività
di S. Giovanni Battista

Solennità

Ss. MESSE
ore 7  Canossiane

ore 8.30 e 18
in San Rocco

S.Messe
PV ore 8

PN ore 20.30
S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30

Martedì 26
Lc 8,16-18

Ss. MESSE
ore 7  Canossiane

ore 8.30 e 18
in San Rocco

PV S. Messa ore 8 S. Messa ore 18
S. Messa ore 8.30

Ore 21: S. Rosario
in via Gallazzi

Mercoledì 27
Lc 8,19-21

Ss. MESSE
ore 7  Canossiane

ore 8.30 e 18
in San Rocco

PN S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30

Giovedì 28
Lc 8,22-25

Ss. MESSE
ore 8.30 e 18 in San Rocco
Da oggi sospensione estiva
S. Messa ore 7 Canossiane

PV S. Messa ore 8 S. Messa ore 18 S. Messa ore 8.30

Venerdì 29
Gv 21,15b-19

Santi Pietro e Paolo, 
apostoli

Solennità

Ss. MESSE
ore 8.30 e 18
in San Rocco

PN S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30 S. Messa ore 8.30

Sabato 30
Gv 7,1-6b

Mt 28,8-10

Ss. MESSE: ore 8.30
18 vigiliare Basilica 

ore 20 S. Luca - Ospedale

Ss. MESSE: (vigiliari):
PN ore 18

PV ore 20.30

S. Messa
(vigiliare) ore 17.30

S. Messa
(vigiliare) ore 18.30

DOMENICA 1 luglio
Mt 11,27-30

VI dopo Pentecoste

Oratorio S. Famiglia, ore 10.30:
S. Messa di ringraziamento

gli oratori celebrata da
don Francesco Agostani

Ss. MESSE: Canossiane ore 7.45 
Basilica

ore 9/10.30/18/21
R.S.A. don Cuni ore 9.45

Ospedale ore 11 

Ss. MESSE: 
PV ore 9.30/18

PN ore 11

Ss. MESSE:
ore 8/10.30/17.30

Ss. MESSE:
Ore 8.30/10.30/18.30


