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I “piccoli” La vita: un dono! 
“Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo”           Matteo 11, 25-30 

 

Il profeta Zaccaria (I Lettura) 
preannuncia la venuta del Messia, 
re umile e mite che stabilisce la pa-
ce e la giustizia. Gesù realizza que-
sta profezia nel suo ingresso a Ge-
rusalemme. Nel Vangelo ascoltia-
mo il “magnificat” di Gesù, che lo-
da e benedice il Padre per aver na-
scosto i misteri del Regno agli au-
tosufficienti di questo mondo e per 
averli manifestati ai piccoli, agli 
umili aperti alla Parola di Dio.  

Gesù rivela il Padre e ci attira a 
sé. Negli affanni, nei disagi, nelle 
prove della vita affidiamoci a lui 
che ci dona ristoro, pace, serenità. 
Prendiamo su di noi il giogo soave 
del Vangelo, che non ci opprime e 
non ci schiavizza, ma ci rende liberi 
e ci mantiene sulla retta via del Si-
gnore, se lo viviamo radicalmente. 

In virtù del Battesimo siamo 
sotto il dominio dello Spirito che ci 
inabita e ci fa appartenere a Cristo 
(Il Lettura). Lo Spirito dei Padre che 
ha risuscitato Gesù dai morti, darà 
la vita anche ai nostri corpi mortali, 
assicurandoci la risurrezione con 
Cristo. Con l’aiuto dello Spirito 
dell’amore che accogliamo alla 
mensa eucaristica, rinunciamo al 
peccato, esprimendo in noi la vita 
nuova di Cristo, vivendo in conti-
nuo rendimento di grazie.  

don Francesco Dell’Orco 
Aiutaci, Signore, ad apprezzare il be-

ne della vita, dono del tuo amore! 

 

“L’esempio è predica silenziosa 
che parte dalla vita e va a rifor-
mare la vita». In questa frase 
del beato don Giacomo Alberio-
ne è racchiusa l’esperienza che 
ho vissuto come uomo, cristia-
no, consacrato e, soprattutto, 
come operatore sanitario nei 
giorni di emergenza sanitaria.  

Quelli che ho vissuto alla Clinica 
Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove lavoro, sono stati giorni molto densi 
sia a livello assistenziale sia a livello umano.  

Abbiamo visto arrivare tanti malati, spesso anziani, affetti da difficoltà re-
spiratorie, talvolta disorientati, angosciati, isolati dal mondo e, soprattutto, dai 
loro cari. Noi operatori ce l’abbiamo messa tutta per aiutarli, rassicurarli e ras-
serenarli. A nessuno è mancata una parola, una battuta e, a volte, anche qual-
che strofa di una canzone dei loro tempi. 

È stato straziante veder morire tanti pazienti. Nessuno di noi aveva mai 
fatto un’esperienza così forte e così vicina della morte. Abbiamo tentato di 
coinvolgere i parenti, ma spesso il tempo è stato tiranno e molti sono morti 
nella solitudine. Sistemandoli per l’ultimo viaggio mi sono sempre fermato per 
un momento di preghiera e un segno di croce sulla loro fronte, come ci aveva 
invitato a fare il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi.  

Personalmente ho arricchito questo segno ungendo la fronte dei malati con 
l’olio profumato di nardo regalatomi da una missionaria bergamasca. Abbiamo 
tutti combattuto una vera guerra che ha coinvolto famiglie, relazioni umane, 
rapporti di lavoro. Noi del personale sanitario non siamo stati risparmiati. Sul 
fronte la morte si vede e negli occhi di tutti trasparivano preoccupazione e 
paura. Tutti abbiamo avuto i nostri feriti e caduti. 

È stato un dolore senza confini. Ma non eravamo soli. In quella notte che 
sembrava non aver fine brillava una luce: era Cristo! Lui, che si è caricato del 
nostro dolore, ora ha certamente accolto nella sua pace coloro che ci hanno 
lasciati. In lui non perdiamo mai la speranza. Continuiamo, allora, a compiere 
ognuno il proprio dovere. Riscopriamo e gustiamo il senso vero della vita. E 
non diamo più nulla per scontato. La vita è un dono!”. 

 

Matteo, gabrielino 
Oggi sono in molti a discutere sulla vita. Una cosa è certa: è Dio l’autore 

della vita. È Dio che dà la vita e la porta a compimento. È Lui che ci dona la 
vita eterna: vita nuova in Cristo che già riceviamo con il Battesimo. Come uo-
mini, dobbiamo prenderci cura della nostra vita. Fin dal concepimento, perché 

la vita è preziosa fin da quel momento. Nel concepimento c’è vita: c’è una 
creatura viva. L’uomo non ha potere sulla vita, anche se è capace di usare la 

scienza e le tecnologie moderne. Non è per la sperimentazione sulla vita uma-
na che esse ci sono date. La vita è preziosa dal concepimento fino alla morte.   

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

06/07 
07/07 
08/07 
09/07 
10/07 
11/07 
12/07 

Mt 9, 18-26 
Mt 9, 32-38 
Mt 10, 1-7 
Mt 10, 7-15 
Mt 10, 16-23 
Mt 19, 27-29 
Mt 13, 1-23 

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

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

 

VENERDI’  10  luglio 
* Divina Misericordia a Battaglia, con inizio alle 
20.30 con il Rosario, la Messa, l’Adorazione, la Co-
roncina con la Benedizione. 
 

DOMENICA  11  luglio 
* XIV DOMENICA T.O.  A.  II Settimana Liturgia Ore 
* Festa di S. Benedetto, con le Benedettine, ringra-
ziando per portare avanti il carisma del Santo. 

Calendario 
5  - 12  luglio 2020 

Parrocchia di Peglio 
 

Il parroco don Diego e il suo Consiglio Pastorale, vo-
lendo sistemare la piazza antistante la chiesa, si affida-
no all’iniziativa “Dona un mattone per la tua casa”. Si 
dona così 100,00 e sul mattone sarà inciso il nome del 
donatore o di una persona cara o della famiglia… 

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

 

Battaglia, ore 15 
 

Ore 15: Coroncina della Divina Misericordia. Chi 
può, è bello partecipare a questa preghiera tanto gradi-
ta al Signore. È necessario organizzare il tempo o forse 
vincere la pigrizia? 

Dice Gesù a S. Faustina: “Alle tre del pomeriggio im-
plora la mia misericordia specialmente per i peccatori e 
sia pure per un breve momento immergiti nella mia Pas-
sione, particolarmente nel mio abbandono al momento 
della morte. È un’ora di grande misericordia per il mon-
do intero. Ti permetterò di penetrare nella mia tristezza 
mortale. In quell’ora non rifiuterò nulla all’anima che mi 
prega per la mia passione” (1320). 

La coroncina alle ore 15 viene pregata ogni giorno 
nel Santuario di Battaglia. Ringrazio quanti già vanno. 

C’è poi il momento della preghiera del 2° venerdì 
del mese in onore della Divina Misericordia, con la Mes-
sa, l’Adorazione, la Coroncina… da venerdì 10 luglio. 

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: , 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 Duomo. 

 

DUE SANTE 
 

In questi giorni ricorre la festa di due grandi sante. 
SANTA MARIA GORETTI: 
Nasce a Corinaldo il 16 ottobre 1890. Viste le condi-

zioni di miseria, nel 1897 la sua famiglia si trasferisce 
nella campagna romana per cercare lavoro. I Goretti 
dividono la casa con i Serenelli, il padre e il figlio Ales-
sandro. Quando Maria ha quasi 10 anni, suo padre 
muore per via della malaria. Marietta, come veniva 
chiamata, aiuta sua madre occupandosi dei fratelli e 
della casa, sostenuta da una grande fede in Dio. 

Alessandro, ventenne quando Maria ha 12 anni, ten-
ta alcuni approcci con lei, che Maria rifiuta. Il 5 luglio 
1902, di fronte all’ennesimo rifiuto di Maria che dice 
“No, no, Dio non vuole, se fai questo vai all’inferno”, 
Alessandro la colpisce ripetutamente con un punteruo-
lo. Trasportata all’ospedale di Nettuno, Maria dice alla 
mamma “Per amore di Gesù lo perdono, voglio che 
venga con me in Paradiso”. Muore il giorno seguente. 

Alessandro viene arrestato e passa 27 anni in carce-
re; quando torna libero incontra Mamma Assunta e i 
due si riconciliano. Proprio il perdono del suo assassino, 
assieme alla strenua difesa della virtù, portano Maria 
Goretti ad essere proclamata Santa il 24 giugno 1950 in 
Piazza S. Pietro, alla presenza della mamma.  

SANTA VERONICA GIULIANI 
Nacque a Mercatello, nel Ducato di Urbino, ultima 

figlia di Francesco Giuliani e Benedetta Mancini. La cop-
pia aveva avuto sette figlie, tra le quali Orsola e due 
sue sorelle intrapresero la vita monastica. La madre 
morì quando lei aveva solo sette anni. 

Entrò nell'ordine delle Clarisse cappuccine nel 1677 
a 17 anni, cambiando il nome da Orsola a Veronica per 
ricordare la Passione di Gesù. Nel 1716 diventò bades-
sa del monastero di Città di Castello. 

Scrisse un diario, Il tesoro nascosto. È un'opera di 
22 libri in cui racconta la sua partecipazione alla duplice 
natura umana e divina di Gesù, ai Suoi doni dello Spiri-
to Santo e della Passione terrena: ricezione delle cin-
que stigmate da Gesù Cristo Dio, le sue esperienze con 
Satana e altri demoni, il dialogo quotidiano con due 
angeli custodi e (invisibile) con la Vergine Maria, le vi-
sioni delle anime e dei demoni, dei loro dolori nell'Infer-
no diviso in sette livelli. 

Le ultime parole, che pronunzia rivolta ad un gruppo 
di suore stringendo tra le mani il Crocifisso, all'alba del 
9 luglio 1727 sono: "Ho trovato l'Amore, l'Amore si è 
pur lasciato vedere, ditelo a tutte, ditelo a tut-
te. È questo il segreto delle mie sofferenze e delle mie 
gioie. L'Amore si è lasciato trovare". . 


