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L’accoglienza Adolescenza 
“Chi accoglie voi accoglie me, e 

chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato”. Matteo 10, 37-42 

 

L’autore del secondo libro dei 
Re (I Lettura) ci presenta l’ospitali-
tà che la donna Sunammita offre al 
profeta Eliseo nella sua casa. Il ge-
sto misericordioso viene ricambia-
to con il dono che la donna deside-
rava, la fecondità. Dio non si lascia 
vincere in generosità! Con il salmi-
sta cantiamo la bontà del Signore, 
fedele alle sue promesse.  

Nel Vangelo Gesù ci chiede di 
amarlo più di tutti e di tutto, di 
dargli il cuore, di dedicarci total-
mente a lui. Seguire il Maestro 
comporta il prendere ogni giorno 
la propria croce, morire al peccato, 
a se stessi e al mondo per amare 
come lui, fino al dono totale della 
propria vita. 

Chi accoglie i discepoli - piccoli, 
semplici e poveri testimoni del 
Vangelo - accoglie Gesù e il Padre 
suo, e non perderà la sua ricom-
pensa. Chi perde la vita per Gesù, 
la salverà in eterno.  

Siamo discepoli missionari in 
virtù del Battesimo, che ci ha reso 
partecipi della Pasqua del Signore 
Gesù. Sepolti con lui nella sua mor-
te redentrice, siamo rinati a vita 
nuova (Il Lettura). Ringraziamo il 
Padre che in questa Eucaristia ope-
ra la redenzione, liberandoci dalle 
tenebre del peccato. Rimaniamo 
uniti al suo Figlio Gesù per portare 
il frutto dell’amore. 

don Francesco Dell’Orco  

 

“Non bisogna mai sottovalutare la fase 
dell’adolescenza, che probabilmente è la 
più difficile e importante dell'esistenza. 
L'adolescenza segna il primo vero con-
tatto cosciente con l'identità e rappre-
senta una fase di passaggio nella vita 
non solo dei figli, ma di tutta la famiglia; 
è una fase intermedia, come un ponte 
che ci porta dall'altra parte della strada.  
E per questo motivo gli adolescenti non 
sono né di qua né di là, sono in cammi-
no, in viaggio, in movimento. Non sono 
bambini - e non vogliono essere trattati 
come tali - ma non sono nemmeno adulti 

- eppure vogliono essere trattati come tali, specialmente a livello di privilegi. 
Quindi probabilmente si può dire che l'adolescenza sia una tensione, un'inevi-
tabile tensione introspettiva del giovane. Ma allo stesso tempo è talmente for-
te che riesce a investire anche tutta la famiglia, o forse è proprio questo che la 
rende così importante.  

È la prima rivoluzione del giovane uomo e della giovane donna, la prima 
trasformazione della vita, quella che ti cambia così tanto da stravolgere spesso 
anche le amicizie, gli amori, la quotidianità. Quando si è adolescenti la parola 
"domani" difficilmente si può usare con certezza. Probabilmente anche da 
adulti dovremmo essere più cauti nel pronunciarla, soprattutto in questo pe-
riodo storico, ma mai come da adolescenti si è consapevoli dell’attimo e 
dell'importanza che riveste.  

L'attimo per l'adolescente è un mondo che può stravolgere anche tutta la 
vita, si pensa probabilmente molto più al presente in quella fase che in tutto il 
resto dell'esistenza. Gli adolescenti cercano il confronto, domandano, di-
scutono tutto, cercano risposte. Mi preme sottolineare quanto sia importante 
questo discutere tutto. Gli adolescenti sono desiderosi di imparare, per poter-
sela cavare e diventare autonomi, ed è in questo periodo che gli adulti devono 
essere più comprensivi che mai e cercare di dimostrare la giusta via con i 
comportamenti, senza pretendere di insegnare solo a parole. 

I ragazzi passano attraverso stati d'animo differenti, anche repentini, e le 
famiglie con loro. È una fase che presenta dei rischi, senza dubbio, ma, so-
prattutto, è un tempo di crescita, per loro e per tutta la famiglia. 

L'adolescenza non è una patologia e non possiamo affrontarla come se lo 
fosse. Un figlio che vive bene la propria adolescenza - per quanto difficile pos-
sa essere per i genitori - è un figlio con futuro e speranza. Mi preoccupa spes-
so la tendenza attuale a "medicalizzare" precocemente i nostri ragazzi. Sem-
bra che si voglia risolvere ogni cosa medicalizzando, o controllando tutto, con 
lo slogan "sfruttare al massimo il tempo", e così l'agenda dei ragazzi diventa 
peggio di quella di un grande dirigente. Insisto: l'adolescenza non è una pato-
logia che dobbiamo combattere. Fa parte della crescita normale, naturale nella 
vita dei nostri ragazzi”. 

(Francesco, “Dio è giovane”, con T. Leoncini, pgg. 16-19). 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

29/06
30/06 
01/07 
02/07 
03/07 
04/07 
05/07 

Mt 16, 13-19 
Mt 8, 23-27 
Mt 8, 28-34 
Mt 9, 1-8 
Gv 20, 24-29 
Mt 9, 14-17 
Mt 11, 25-30 

DOMENICA  28  giugno 
* XIII DOMENICA T.O.  A.  I Settimana Liturgia Ore 
* Festa Patronale a Monte S. Pietro: ore 11.00: 
celebrazione solenne della S. Messa.  
 

LUNEDI’  29  giugno 
* Festa dei Ss. Pietro e Paolo. Orario feriale. 

 

GIOVEDI’  2  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30. 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30. 

 

VENERDI’  3  luglio 
* Non viene portata la Comunione ai malati a casa 
 

DOMENICA  4  luglio 
* XIV DOMENICA T.O.  A.  II Settimana Liturgia Ore 
* Festa della Madonna di Cassoni: viene rimanda-
ta al prossimo anno-.  

Calendario 
28 giugno - 5 luglio 2020 

Per contribuire basta rivolgersi a d. Diego (tel 366. 
2517771) oppure usare IBAN della Parrocchia di Peglio: 
IT21Y0870068690000120144477, specificando la 
causale: “Dona un mattone”.  

Un ringraziamento di cuore fin da oggi! 
 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti contribuiscono per il sostentamen-
to dei sacerdoti. Grazie a quanti donano l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica, per compiere opere grandi a favo-
re dei bisogni del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, an-
che se non hanno l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di 
farsi presenti all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica 
il CUD, e quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la 
Chiesa e del 5 per mille per l’Oratorio. È un atto d’a-
more alla Chiesa Cattolica, che costa solo una fir-
ma! È un atto d’amore alla nostra Chiesa.  

GRAZIE! 
 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413. 
Grazie a quanti già lo fanno. 

 

Battaglia, ore 15 
 

Coroncina della Divina Misericordia: Chi può, è 
bello partecipare a questa preghiera tanto gradita al 
Signore. È necessario organizzarsi o vincere la pigrizia? 

Dove si celebra? 
 

Questi i luoghi e gli orari delle Ss. Messe: 
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
A Battaglia: all’aperto, sabato ore 16, Domenica 

ore 12.00; 
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (15 perone); 
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00; 
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;  
A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00. 
 

Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle 
18.00 vengono celebrate solo in Cattedrale. 

 

Oratorio su Web 
 

Quest’anno l’oratorio estivo si tinge di nuovi colori. 
Noi educatori, vista la situazione d’emergenza dovuta 
alla pandemia e non riuscendo a svolgere le attività in 
presenza come tutti gli anni, abbiamo scelto di portare 
l’oratorio direttamente sul web. 

Sappiamo che i vostri ragazzi (un po' anche nostri) 
hanno bisogno di ritrovarsi e stare insieme ma purtrop-
po per questo anno non ci è possibile farlo nel pieno 
rispetto delle norme garantendo la sicurezza necessa-
ria. 

Ma non per questo abbiamo smesso di pensare a 
come poter dare un buon servizio alla nostra comunità. 

I nostri ragazzi penseranno a delle attività da pro-
porre su misura per i vostri figli, a partire da lunedì 29 
giugno fino a venerdì 24 luglio. 

Ogni giorno caricheremo sulle nostre pagine social 
“Noi dai mille colori” (Facebook e Instagram) dei 
video con balletti, laboratori, attività e tanto altro da 
scoprire, che potrete vedere quando e come vorrete. 
Compilando la nostra iscrizione riceverete GRA-
TUITAMENTE e DIRETTAMENTE a casa vostra 
ogni lunedì i materiali, precedentemente sanificati, ne-
cessari allo svolgimento delle attività settimanali. 

Ogni settimana ci sarà una missione speciale che 
ogni bambino dovrà portare a termine entro il lunedì 
successivo e che verrà controllata dagli educatori 
(maggiori informazioni sul programma settimanale ver-
ranno date al momento dell’iscrizione). 

Per ogni attività (balletti, laboratori, ecc.), potrete 
mandarci foto e video dei vostri capolavori!! 

Compila l’iscrizione (vedi sito della parrocchia) e in-
viala all’indirizzo mail noidaimillecolori@gmail.com; ri-
cordiamo che l’iscrizione è completamente gratuita ed è 
volta al solo fine di potervi portare il materiale delle atti-
vità settimanali direttamente a casa. 

D. Diego e gli Animatori 
 

Parrocchia di Peglio 
 

Tutti sanno che sono in corso i lavori nella chiesa di 
S. Fortunato di Peglio, per restauri dopo il terremoto del 
2016. Il parroco don Diego e il suo Consiglio Pastorale, 
volendo sistemare la piazza antistante la chiesa, racco-
mandano l’iniziativa denominata “Dona un mattone per 
la tua casa”. Si tratta di donare un mattone (€ 100,00) 
su cui sarà inciso il nome del donatore o di una sua per-
sona cara o della sua famiglia… 


