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Lc 10, 2           "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai"
Questa affermazione di Gesù è sempre stata letta come un "lamento" di Gesù ed un invito a pregare 
sempre per nuove vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale perché sono sempre pochi coloro che 
diventano preti, frati o suore... L'accento è sempre stato posto su quel "sono pochi..." e non 
sull'affermazione principale, cioè "la messe è molta...". Gesù Figlio di Dio è il primo ad essere sceso 
nel concreto della storia umana per far emergere il bene di Dio seminato nel cuore di tutti gli uomini. 
Lui è riuscito a far fruttare anche i cuori apparentemente più aridi di peccatori e lontani, smascherando 
invece la finta fruttuosità di tanti che si credevano giusti e timorati di Dio. Gesù invia a fare la sua 
stessa missione settantadue discepoli che proprio in quel numero simbolico rappresentano l'intera 
umanità. Settantadue infatti era il numero delle nazioni del mondo secondo quello che si credeva 
allora. Possono quindi essere al servizio della messe di Dio tutte le persone che si fidano di Dio 
e aiutano il mondo a far fruttare il bene che già c'è, ed è in abbondanza. Pur rimanendo un invito 
a pregare per le vocazioni presbiterali e religiose, questo Vangelo indica quale è la missione di ogni 
cristiano, di qualsiasi estrazione, lavoro e capacità. Come discepoli tutti abbiamo il compito di far sì che 
l'amore di Dio seminato nel mondo non vada perduto e che sempre più persone si sentano coinvolte 
in questa raccolta di bene. Tutti siamo quindi missionari del Vangelo, tutti siamo chiamati a lavorare 

per Dio, e non saremo mai abbastanza per questo lavoro! Gesù poi indica lo stile 
di questa missione e anche il modo perché sia davvero efficace. 

La povertà dei mezzi è la prima ricchezza 
della missione: lavorare per Dio che già 
lavora nel cuore del mondo ci porta a 
fidarci di Lui, altrimenti rischiamo di 
testimoniare cose che non crediamo. 
La fiducia in Dio è fiducia nel prossimo, 
abbassando le difese e le spade 
sguainate con le quali spesso affrontiamo 
il mondo e le persone. Il mondo è pieno 
di lupi ma la soluzione non è diventare 
anche noi lupi per sbranarci a vicenda. 
Lavorare per il campo di Dio significa 
fidarsi del prossimo, prendersi cura gli 
uni degli altri e con le parole ma ancor 
più con i gesti far capire a chi abbiamo 
davanti che il Regno di Dio è vicino, non 
tanto guardando in alto, ma dentro i 
nostri occhi.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

04/07  Mt 9, 18-26
05/07  Mt 9, 32-38
06/07  Mt 10, 1-7
07/07  Mt 10, 7-15
08/07  Mt 10, 16-23
09/07  Mt 10, 24-33

È iniziata l'attività dell' Oratorio Estivo, aperto ai bambini e 
ragazzi delle materne, elementari e medie. 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 

Lo hanno preparato con scrupolo e incontri regolari: 
una equipe e 30 giovani Educatori ed Educatrici, 

con gli operatori dei laboratori; sul tema: “SOGNA”. 
È aperto ai ragazzi di elementari e medie, 

ai bambini della scuola materna.

Oratorio Estivo 2022 Calendario
4 - 10 Luglio  2022

                   
LUNEDÌ 4 LUGLIO

     dalle 9.00 alle 15.00                              
ORATORIO ESTIVO - ORATORIO

 MARTEDÌ 5 LUGLIO
dalle 9.00 alle 15.00                              

ORATORIO ESTIVO - ORATORIO
      ore 21.00  Incontro in preparazione 
                             della festa di Battaglia - ORATORIO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
dalle 9.00 alle 15.00                              

ORATORIO ESTIVO - ORATORIO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
dalle 9.00 alle 15.00                              

ORATORIO ESTIVO - ORATORIO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

VENERDÌ 8 LUGLIO
dalle 9.00 alle 15.00                              

ORATORIO ESTIVO - ORATORIO
      ore 20.30  Divina Misericordia: Rosario, Messa,                   
                              Adorazione, Coroncina, Benedizione 
                              - BATTAGLIA

SABATO 9 LUGLIO
 

SOLENNITÀ SANTA VERONICA GIULIANI
a Mercatello

      ore 20.45  Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo         
                             Giovanni e a seguire Processione

DOMENICA  10 LUGLIO
XV Settimana del T.O.

ANNO C - III settimana del Salterio

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.
E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio con la scelta del 

5x1000 per l’Oratorio CF. 91011230413. 
È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 

che costa solo una firma! 
È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

ingresso e accoglienza 
dalle  8.00 alle 9.00

dal 30 GIUGNO 
al 29 LUGLIO

Reliquia di San Cristoforo 
Sabato 2 Luglio il nostro parroco don Nino, consegnerà con 

una cerimonia solenne un frammento "ex ossibus" del 
nostro Santo Patrono nella Basilica di San Cristoforo a Lipari.

Accompagnamolo nella preghiera per questa occasione 
davvero speciale per tutti. 


