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 Cari amici, 

sono molto 

lieto di acco-

gliervi. Qualunque sia la vostra condizione, la vostra storia, il 

peso che portate, è Gesù che ci riunisce intorno a sé. Se c’è 

qualcosa che ha Gesù, è proprio quella capacità di accogliere. 

Egli accoglie ciascuno così com’è. In Lui siamo fratelli, e io 

vorrei che voi sentiste quanto siete i benvenuti; la vostra pre-

senza è importante per me, e anche è importante che voi siete a 

casa. 

Con i responsabili che vi accompagnano, voi date una bella 

testimonianza di fraternità evangelica in questo camminare 

insieme nel pellegrinaggio. Infatti voi siete venuti accompa-

gnandovi a vicenda. Gli uni aiutandovi generosamente, offren-

do risorse e tempo per farvi venire; e voi, donando loro, do-

nando a noi, donando a me, Gesù stesso. 

Perché Gesù ha voluto condividere la vostra condizione, si è 

fatto, per amore, uno di voi: disprezzato dagli uomini, dimenti-

cato, uno che non conta nulla. Quando vi capita di provare tut-

to questo, non dimenticate che anche Gesù l’ha provato come 

voi. E’ la prova che siete preziosi ai suoi occhi, e che Lui vi sta 

vicino. Voi siete nel cuore della Chiesa, come diceva Padre 

Giuseppe Wresinski, perché Gesù, nella sua vita, ha sempre 

dato la priorità a persone che erano come voi, che vivevano 

situazioni simili. E la Chiesa, che ama e preferisce quello che 

Gesù ha amato e preferito, non può stare tranquilla finché non 

ha raggiunto tutti coloro che sperimentano il rifiuto, 

l’esclusione e che non contano per nessuno. Nel cuore della 

Chiesa, voi ci permettete di incontrare Gesù, perché ci parlate 

di Lui non tanto con le parole, ma con tutta la vostra vita. E 

testimoniate l’importanza dei piccoli gesti, alla portata di cia-

scuno, che contribuiscono a costruire la pace, ricordandoci che 

siamo fratelli, e che Dio è Padre di tutti noi. 

Mi viene in mente di provare ad immaginare che cosa pensasse 

la gente quando ha visto Maria, Giuseppe e Gesù per le strade, 

fuggendo in Egitto. Loro erano poveri, erano tribolati dalla 

persecuzione: ma lì c’era Dio. 

Cari accompagnatori, voglio ringraziarvi per tutto quello che 

fate, fedeli all’intuizione di Padre Giuseppe Wresinski, che 

voleva partire dalla vita condivisa, e non da teorie astratte. Le 

teorie astratte ci portano alle ideologie e le ideologie ci portano 

a negare che Dio si è fatto carne, uno di noi! Perché è la vita 

condivisa con i poveri che ci trasforma e ci converte. E pensate 

bene questo! Non solo voi andate incontro a loro – anche in-

contro a chi ha vergogna e si nasconde –, non solo camminate 

con loro, sforzandovi di comprendere la loro sofferenza, di 

entrare nella loro disposizione [d’animo]; ma voi vi sforzate di  

entrare nella loro disperazione. Inoltre, suscitate intorno a loro  

 

 

 

 

 

 

una comuni-

tà, restituen-

do loro, in tal 

modo, un’esistenza, un’identità, una dignità. E l’Anno della 

Misericordia è l’occasione per riscoprire e vivere questa di-

mensione di solidarietà, di fraternità, di aiuto e di sostegno 

reciproco. 

Amati fratelli, vi domando soprattutto di conservare il corag-

gio e, proprio in mezzo alle vostre angosce, di conservare la 

gioia della speranza. Quella fiamma che abita in voi non si 

spenga. Perché noi crediamo in un Dio che ripara tutte le in-

giustizie, che consola tutte le pene e che sa ricompensare quan-

ti mantengono la fiducia in Lui. In attesa di quel giorno di pace 

e di luce, il vostro contributo è essenziale per la Chiesa e per il 

mondo: voi siete testimoni di Cristo, siete intercessori presso 

Dio che esaudisce in modo tutto particolare le vostre preghie-

re. 

Voi mi chiedevate di ricordare alla Chiesa di Francia che Gesù 

è sofferente alla porta delle nostre chiese se i poveri non ci 

sono. Se i poveri non ci sono… “I tesori della Chiesa sono i 

poveri”, diceva il diacono romano san Lorenzo. E, infine, vor-

rei chiedervi un favore, più che un favore, darvi una missione: 

una missione che soltanto voi, nella vostra povertà, sarete ca-

paci di compiere. Mi spiego: Gesù, alcune volte, è stato molto 

severo e ha rimproverato fortemente persone che non accoglie-

vano il messaggio del Padre. E così, come lui ha detto quella 

bella parola “beati” ai poveri, agli affamati, a coloro che pian-

gono, a coloro che sono odiati e perseguitati, ne ha detta 

un’altra che, detta da lui, fa paura! Ha detto: “Guai!”. E lo ha 

detto ai ricchi, ai saggi, a coloro che ora ridono, a quelli cui 

piace essere adulati, agli ipocriti. Vi do la missione di pregare 

per loro, perché il Signore cambi il loro cuore. Vi chiedo anche 

di pregare per i colpevoli della vostra povertà, perché si con-

vertano! Pregare per tanti ricchi che vestono di porpora e di 

bisso e fanno festa con grandi banchetti, senza accorgersi che 

alla loro porta ci sono tanti Lazzari, bramosi di sfamarsi degli 

avanzi della loro mensa. Pregate anche per i sacerdoti, per i 

leviti, che - vedendo quell’uomo percosso e mezzo morto - 

passano oltre, guardando dall’altra parte, perché non hanno 

compassione. A tutte queste persone, e anche sicuramente ad 

altre che sono legate negativamente con la vostra povertà e con 

tanti dolori, sorridete loro dal cuore, desiderate per loro il bene 

e chiedete a Gesù che si convertano. E vi assicuro che, se voi 

fate questo, ci sarà grande gioia nella Chiesa. 

Tutti insieme, adesso, sotto lo sguardo del nostro Padre cele-

ste, vi affido alla protezione della Madre di Gesù e di san Giu-

seppe, e vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica. E tutti 

preghiamo il nostro Padre.  Papa Francesco 

Pregare per la conversione di quei ricchi che non hanno compassione 



B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa 

Nm 10, 1-10; Sal 96; 1Ts 4, 15-18; Mt 24, 27-33 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 16: MATRIMONIO BALBIANO GIORGIO-VIANELLO SILVIA 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

10 

domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 8, 1-22a; Sal 88; 1Tm 2, 1-8; Mt 22, 15-22 

Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 

Pr 2, 1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1-7. 11-13; Gv 15, 1-8 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Nàbore e Felice  - memoria 

1Sam 10, 17-26; Sal 32; Lc 10, 13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

13 

mercoledì 

S. Enrico – memoria facoltativa 

1Sam 17, 1-11. 32-37. 40-46. 49-51; Sal 143; Lc 10, 17-24 

Dio è per noi rifugio e forza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa  

1Sam 24, 2-13. 17-23; Sal 56; Lc 10, 25-37 

A te mi affido: salvami, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

15 

venerdì 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 16, 1-13; Sal 88; 2Tm 2, 8-13; Mt 22, 41-46 

La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto 

17 

domenica 

10 luglio 2016  

 VIII DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

S. Bonaventura - memoria 

1Sam 28, 3-19; Sal 49; Lc 10, 38-42 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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14 

giovedì 

16 

sabato 

 

  

Il padre Pambone 
chiese al padre Antonio: “Che deb-

bo fare?”. L’anziano gli rispose: 

“Non confidare nella tua giustizia, 

non darti cura di ciò che passa, e 

sii continente nella lingua e nel 

ventre”. (Antonio, 6) 

 

Il padre Poemen disse: “Se un uo-

mo pecca e non lo nega, dicendo:  

 

 

 

‘Ho peccato’, non rimproverarlo; 

altrimenti gli mozzi l’ardore. Se 

invece gli dici: ‘Non scoraggiarti, 

fratello, ma guardatene d’ora in 

poi’, inciti la sua anima al penti-

mento”. (Poemen, 25) 

 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

12 

martedì 

11 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 luglio e agosto 

 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


