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Generare, per l’uomo e la donna, non è solo mettere al 
mondo, ma comunicare concretamente il senso pro-
fondo della vita. E questo è possibile sempre, a tutti gli 
sposi, anche a quelli cui la fecondità fisica è dolorosa-
mente negata 

  
Lo abbia-
mo detto 
fin dallo 
inizio: se 
non è fe-
condo non 
è amore. 
Perché, 
dicevano 
gli anti-
chi, bo-
num sem-

per diffusivum sui, il bene è inarrestabile, come un fiu-
me in piena. Vale, per la fecondità, quello che ci sia-
mo detti sulla fedeltà. Non è qualcosa di sopraggiunto 
all’amore, qualcosa che può esserci o non esserci, ma 
appartiene alla sostanza dell’amore. «Ma allora? – leg-
go nei vostri sguardi perplessi –. Prima ci dice che il 
figlio non è mai un diritto e poi ci dice che l’amore è 
sempre fecondo: i conti non tornano!». Per capire bi-
sogna chinarsi, ancora una volta, sul mistero nuziale di 
cui siamo fatti. «Il nostro corpo – ha detto recentemente 
Benedetto XVI – porta in sé un significato filiale, ci par-
la di un’Origine che noi non abbiamo conferito a noi 
stessi». C’è una Paternità profonda, costitutiva di ogni 
uomo, che gli sposi sono chiamati a servire. È quella di 
Dio. Perfino quando questa vocazione venisse tragica-
mente misconosciuta o rifiutata, essa non verrebbe me-
no, come ci ricorda il profeta Isaia: «Se anche tua madre 
o tuo padre ti dimenticassero, io non ti dimenticherò 
mai» 

  
La verità del matrimonio proposta con umiltà e  
convinzione, e testimoniata nella vita, 
appare come una forma esigente e insostituibile  
di amore 

  
Lo stato di salute del matrimonio in Italia desta non po-
che preoccupazioni. Il linguaggio delle statistiche è cru-
do e impietoso: si parla di oltre ottantamila separazioni 
e oltre cinquantamila divorzi già nel 2009, con un mar-
cato incremento negli ultimi cinque anni. Anche da noi, 
come in tutte le società occidentali, il matrimonio nella 
sua fisionomia originaria è duramente messo alla prova. 
Segnato da ferite brucianti e profonde che a volte sem-
brano insanabili. «All’inizio però non fu così» (Mt 
19,8). È innegabile che la famiglia sia l’ambito impre-
scindibile dove viene «covato» l’umano. Nelle relazioni 
che vi si stabiliscono ognuno è riconosciuto come per-
sona. Sarà capitato anche a voi di assistere allo spettaco-

lo commovente di un 
bimbo che, al sorriso 
della mamma, si illumi-
na tutto e tenta di rispon-
dervi. Un messaggio ine-
quivocabile passa in quel 
sorriso: «è bene che tu 
sia, è bello che tu sia». 
Una promessa di bene 

che lo spalanca fiducioso al futuro e al compito che sarà 
chiamato a svolgere. Non ci si può però illudere che 
questa esperienza, di per sé naturale, sia garantita dal 
rischio di impoverimento. Nessuna famiglia ne è immu-
ne: in tutte vive una certa quota di mancanza di fiducia, 
di ingiustizia e di prevaricazione. Il rischio è tanto più 
marcato e diffuso in una società come la nostra, confusa 
sui «fondamentali» e malata di individualismo. 
 
(Da Angelo Scola, “Famiglia, risorsa decisiva”) 



Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28 
Popoli tutti, date gloria al Signore!  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

19 
domenica 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE        Sett. IV 
Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

20 
lunedì 

S. Bernardo - memoria 
Ne 1,5-11; Sal 64; Lc 12,42b-48 
Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

21 
martedì 

S. Pio X- memoria 
Ne 2,9-20; Sal 50; Lc 12,49-53 
Esalterò, Signore, la tua giustizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

22 
mercoledì 

B.V. Maria Regina - memoria 
Ne 4,1-17; Sal 59; Lc 12,54-56 
Con Dio noi faremo meraviglie 
- ore   8.30: san Desiderio 

23 
giovedì 

S. Rosa da Lima - memoria facoltativa 
Ne 5,1-13; Sal 61; Lc 12,54a.57-13,5 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

24 
venerdì 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore 

26 
domenica 

19 agosto 2012 
 

DODICESIMA DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE  

S. BARTOLOMEO - Festa 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

La parrocchia missionaria 
 
La parrocchia missionaria, cellula della Chiesa, 
deve vivere la doppia vocazione di essere sempre 
più «stabilita» e sempre più «inviata». 
 
Stabilita. Il popolo di Dio che essa raduna deve 
sviluppare vigorosamente la vita che le è propria 
e farla crescere assieme alla vita umana, nei figli 
che diventano figli di Dio. La sua vita propria è 
soprannaturale; la sua autorità, il suo insegna-
mento, la sua missione, i suoi mezzi hanno una 
dimensione divina: vengono da Dio e sono per 
Dio. È una vita perché Dio è vivente […]  
E’ una vita indissolubilmente filiale e fraterna, 
perché il Dio vivente è nostro Padre, perché esse-
re suoi figli ci rende fratelli tra di noi. 
L’ambizione di questa vita è “impossibile agli 
uomini”. 
 
Inviata. Quel che la parrocchia missionaria deve 
proporre agli indifferenti e ai non credenti è ciò 
che la rende la più estranea al mondo che essi 
costituiscono: la sua fede.  
Ma perché la fede sia intesa, il suo messaggio 
capito, è necessario che coloro i quali 
l’annunciano accettino di essere separati dal mon-
do solo per la fede; che vogliano essere uniti agli 
uomini di questo mondo come fratelli di uno stes-
so sangue e di uno stesso destino; che siano estra-
nei a causa della loro fede, ma per nulla a causa 
di se stessi. […]  
La lucidità delle parrocchie missionarie è stata e 
deve essere grande per impedire che noi facciamo 
di essa non una straniera ma la partigiana di un 
clan sociale, non la maestra di eternità ma la spe-
cialista del passato, non la fornitrice di vita eterna 
ma di uno stile di vita terreno, non la traduttrice 
del mistero per tutti ma una scienziata senza lin-
guaggio popolare”  
 
(M. DELBRÊL, “Caratteristiche di una parrocchia 
missionaria”, in: Noi delle strade, Gribaudi, Milano 
1969, rist. 2002, p. 197-198). 

                  
 Sulle acque del cuore 
 
Sulle acque del cuore 
sulle acque notturne ed affannose 
vieni tu 
come allora 
quando ti videro venire 
silenzioso bianco 
verso la nera nave e il loro 
notturno affanno. 
Ed il vento portava la tua voce, 

 
 
le tranquille parole. 
A lungo a lungo 
dalla nave gridarono 
e qualcuno piangeva mutamente 
sentendoti venire 
con i bianchi 
taciti passi 
come dentro al suo cuore. 
 
Elena Bono, Alzati Orfeo 

25 
sabato 


