
DOMENICA 3 LUGLIO  2022

PER UNA SERENA ESTATE...

Carissime e carissimi, in questo ul-
timo numero de “Il Gra-
nello” per la pausa 
estiva, ho pensato 
di lasciarvi le 
mie riflessio-
ni per la Festa 
dei SS. Pietro 
e Paolo. Sono 
spunti molto 
semplici. 
Colgo l’occasione 
per augurare a tutti 
e a ciascuno una sere-
na estate. E, come richiamavo 
domenica scorsa, che sia un’estate 
“Da Dio”, un tempo propizio per 
dedicarci con più “distensione” 
alla nostra Fede e riscoprirci Figli 
amati, scelti, chiamati e perdona-
ti!
 
Vi “lascio” con le mie riflessioni:

 1. Pietro e Paolo sono le due 
colonne della Chiesa d’oriente e 
d’occidente, i due grandi farti che, 
da sempre, orientano il cammino 
della Chiesa. Due uomini scelti e 
chiamati da Dio, così come ciascu-
no è scelto e chiamato da Dio.

 Paolo, l’apostolo delle genti. 
L’incontro con Gesù lungo 

la via di Damasco e 
la conversione che 

lo trasformò nel 
profondo dell’a-
nima. Una 
Missione vissu-
ta con trepida-
zione di tempi e 

di parole; corag-
gioso e audace per 

l’annuncio del Van-
gelo di Gesù. Sottopo-

sto a pericoli e minacce di ogni 
genere, come abbiamo ascoltato. 
Testimone di una grazia che supera 
ogni avversità della vita: “Tre volte 
– dice – ho pregato il Signore che 
allontanasse da me Satana. Ed egli 
mi ha detto: Ti basti la mia grazia; 
la forza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza. Mi vanterò 
quindi ben volentieri delle mie de-
bolezze, perché dimori in me la po-
tenza di Cristo”.

 Pietro, colui che è stato scel-
to per la guida della Chiesa: “Pasci 
le mie pecore”. Pietro deve rispon-
dere a una domanda: “Simone, fi-



glio di Giovanni, mi ami, mi vuoi bene?”. 
Una domanda cruciale perché la Fede che ci 
è chiesto di proclamare nell’oggi, è lì, den-
tro a quella domanda, dentro a una scelta di 
Amore: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che 
ti voglio bene”. E Gesù, risponde: “Seguimi!”.

 2. E mi chiedo che cosa può signifi-
care per me, per noi, dentro alle sfide, alle 
provocazioni e alle fragilità di questo tempo, 
questo imperativo: “Seguimi!”. Quali sono i 
passi che Dio mi sta chiedendo di percorre-
re? E, d’altra parte, quali sono i passi che Dio 
sta chiedendo alla Chiesa di percorrere e di 
promuovere?

 3. Pietro e Paolo sono il segno di 
un inizio: la Chiesa nasce e il Vangelo ini-
zia a raggiungere i confini del mondo. Oggi 
noi siamo chiamati a una rinascita. Oggi è 
il tempo, si dice così, di una nuova evange-
lizzazione. C’è una nuova, esigente e urgen-
te necessità di far dialogare il Vangelo con 
l’uomo sempre più distante dai suoi conte-
nuti a dai suoi orizzonti. C’è bisogno di un 
nuovo e coraggioso annuncio che sia capace 
di incidere sulla coscienza e sulle scelte di un 
popolo disorientato e distratto, incapace di 

reagire e che rischia di chiudersi nell’indiffe-
renza, nell’egoismo e nella polemica sterile di 
parole e di gesti.

 4. Un ultimo pensiero che raccolgo 
dall’omelia di ieri sera (Vicario Generale). 
Pietro e Paolo: da sempre vengono associati. 
A ricordarci che il Vangelo si annuncia a due 
a due, cioè, insieme, dentro a un cammino 
di più ampio respiro, dentro a un cammino 
di Chiesa. A due a due, significa, mai soli e 
sempre in cordata. 

E vogliamo pregare per la nostra Parrocchia, 
dedicata a San Paolo, perché sappia essere, 
non a parole ma nei fatti, “casa” di comu-
nione e tessitrice di fraternità, di cammini 
che sappiano raggiungere e accogliere le do-
mande, le sfide e le paure dei fratelli. Come 
spesso ripeto: il problema non è costruire le 
Chiese ma dare volto a una Comunità! Per-
sonalmente ritengo sia questa l’urgenza della 
Chiesa: diventare – essere – un segno di Co-
munione, il volto di un popolo che cammina 
verso il futuro, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù!

Don Fabio



Martedì 28/06/22  - “Tessitori di Fraternità” 
EUCARISTIA VIGILIARE nella SOLENNITÀ 
dei SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

PRESIEDUTA da  
SUA ECC. MONS FRANCO AGNESI

Vicario Generale della Diocesi
INSIEME AI SACERDOTI 

CHE HANNO SERVITO LA COMUNITÀ
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UN’ESTATE “DA DIO”
ORARI CELEBRAZIONI

LUGLIO - l’orario rimane invariato (nessuna sospensione!) 

AGOSTO :
Lunedì ore 18.30 S. Maria (Stellanda)
Martedì ore 08.30 S. Maria
Mercoledì  ore 09.00  S. Paolo (ore 8.45: Lodi)
Giovedì ore 08.30 S. Maria
Venerdì ore 08.30 S. Paolo
Sabato ore 17.00 S. Maria (ore 16.15: Confessioni)
 ore 18.30      S. Paolo  
Domenica  ore 08.30     S. Paolo  
 ore 11.00     S. Paolo  
 
* dal 01 settembre riprenderà l’orario “normale”

IL PERDONO DI ASSISI
Da mezzogiorno del 1° di Agosto a tutto il giorno 
successivo i fedeli possono ottenere l’indulgenza 
della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa 
parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il 
Padre Nostro e il Credo. È chiesta la Confessione, la 
Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del 
Papa.

FESTA DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA (precetto) 
Domenica 14: ore 17.00 S. Maria (Vigiliare) 
Lunedì 15: ore 08.30 S. Paolo - ore 11.00 S. Paolo

Auguri a
Francesca & Alessandro!


