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Missionari con Gesù 
L’evangelista Marco ci ha raccontato i primi passi del 
missionario Gesù. La sua parola autorevole, il potere 
sugli spiriti impuri, la forza di guarigione che si spri-
giona dalla sua persona, l’amicizia che ha cominciato 
a tessere con il gruppo dei primi discepoli, la sua mi-
steriosa potenza sulla creazione… Nella persona di 
Gesù il Padre è presente in modo nuovo sulla terra, 
tra gli uomini. Prende posizione per gli ultimi, si mo-
stra come Dio stracarico di misericordia. Mettendosi 
in dialogo con Gesù, lasciandosi guardare negli occhi 
da lui e accettando la sua amicizia, si può essere ve-
ramente uniti a Dio, sperimentare la bellezza della 
fede.  
L’INIZIATIVA È DI GESU’. Ora Gesù (Mc 6,7-12) inizia 
a mettere in moto i suoi collaboratori per allargare il 
fiume dell’amore di Dio sulla terra. Decide (nella sua 
saggezza sovrana, concordata con il Padre) di man-
dare i Dodici a due a due. Non glielo hanno chiesto 

loro. È Lui che di punto in bianco prende l’iniziativa 
di coinvolgerli in questo modo. Scommette su di 
loro. Non hanno nemmeno fatto qualcosa di partico-
larmente buono per meritarselo. Non hanno fatto 
esami o abilitazioni. Semplicemente si sono messi 
dietro a Gesù.  
Dio ha fatto sempre così: ce lo dice la Bibbia. Da 
Abramo in poi, tutti gli inviati da Dio si sono trovati 
addosso questa proposta, questa missione urgente, 
questa stima coinvolgente. Nella prima lettura della 
Messa di oggi è Amos a ricordarci che lui se ne stava 
bene a fare il mandriano e a coltivare sicomori, ma il 
Signore lo ha chiamato e mandato a profetizzare al 
popolo di Israele. 

Il fondamento di ogni servizio, nella Chiesa, è sola-
mente l’iniziativa di Dio. Questo vale per tutti. Vale 
per i vescovi e i preti. Per i missionari che vanno lon-
tano. Vale per gli sposi che si amano nel nome del 
Signore. Per i catechisti e gli educatori. Vale per i mo-
naci e le monache. Per chi sa interpretare il proprio 

lavoro come collaborazione al Regno di Dio… Da-
vanti a Dio nessuno ha dei meriti: tutti hanno delle 
capacità ricevute gratuitamente e tutti sono invitati 
da Dio a metterle al servizio degli altri, in tanti modi 
diversi, per il bene della comunità, per la crescita di 
ciascuno. 

L’ESPERIENZA DELLA PROVVIDENZA. I Dodici de-
vono andare in giro per la Galilea senza zaino e 
senza portafogli. Devono sperimentare l’acco-
glienza della gente. È forte questa indicazione di 
Gesù: ci si deve fidare del Padre, che ci vuole bene 
sempre attraverso qualcuno. E ci si deve servire di 
tutto, ma solo per quel che è utile al servizio. 

Vale per tutti questa regola? In qualche modo sì: 
beati i poveri in spirito! Tutti i discepoli di Gesù, se 
sono veramente fondati su di Lui, sanno che tutto è 
dono. E che non abbiamo niente che non abbiamo 
ricevuto. E che è bello vivere di gratitudine. Sanno 
che Dio non mortifica le persone, ma le fa partecipi 
del suo disegno creatore, le valorizza anche con il 
loro lavoro. Pane e vino sono frutto della terra (del 

dono di Dio) e del lavoro dell’uomo (del suo impe-
gno). Vale, insomma, la regola della libertà nella 
gioia. Quando si è innamorati si è disposti a spen-
dere tutto per la gioia della persona amata. Gesù fa 
crescere pian piano in noi il suo innamoramento per 
tutti, specie per i poveri… 

CONVERSIONE & GUARIGIONE. Concretamente, i 
Dodici che fanno in missione? «Proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demòni, un-
gevano con olio molti infermi e li guarivano». L’ap-
pello a cambiare testa (‘convertitevi’) continua a 
rimbalzare sulla bocca degli apostoli e sulla bocca 
della chiesa. Gesù invita a cambiare testa e cuore: a 
pensare in sintonia con Dio. Basta ragionare solo 
con la nostra testa: facciamo solo dei guai! È più 
bello avere i pensieri saggi e sapienti di Dio, inven-
tare con Lui le nostre giornate, le nostre scelte 
grandi o piccole… Così le notre persone diventano 
strumenti della guarigione (dal male e dal peccato) 
che Gesù vuole donare per fare una umanità più 
bella e capace di giustizia!  



AGENDA SETTIMANALE 

11	Domenica	–	XV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	 	
12	Lunedì		
9.00	 Inizio	sesta	settimana	di	GREST	
15.30	 Distribuzione	spesa	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
13	Martedì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
14	Mercoledì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
15	Giovedì	-	S.	Bonaventura	V.	e	D.	
17.30	 Messa	in	suffragio	di	Maria	Grazia	Chiozzi	
19.00	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
16	Venerdì		
8.00	 Inizio	campo	GIMI	1	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
17	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
18	Domenica	–	XVI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		

IN PARROCCHIA 

È	 IN	CORSO	 IL	GREST!	 Ci	 si	 può	 iscrivere	online	
(chiedendo	il	link	in	parrocchia)	nelle	settimane	dal	
19	luglio	in	poi.	Il	Grest	dura	fino	al	6	agosto	ed	è	
organizzato	dalla	parrocchia	assieme	alla	Associa-
zione	Arcobaleno.	
S.	 MESSA	 in	 suffragio	 di	 Maria	 Grazia	 Chiozzi.	
Giovedì	15	alle	ore	17.30	 si	 celebra	 in	parrocchia	
una	Messa	in	ricordo	di	Maria	Grazia	Chiozzi,	presi-
dente	dell’AIAS,	morta	qualche	settimana	fa.	
DISPONIBILITA’	PER	LA	FESTA	DI	S.	AGOSTINO	
si	terrà	dal	27	al	29	agosto	2021.	Il	Comitato	per	la	
festa	si	è	ritrovato	lo	scorso	martedì	per	definire	le	
linee	principali	di	programmazione.	È	tempo	di	
manifestare	la	disponibilità	a	mettersi	al	servizio	
nei	vari	ambiti	della	festa	(Allestimento	eventi,	Cu-
cina,	Camerieri,	Pulizia/igienizzazione):	lo	si	può	
fare	tramite	il	modulo	online	
(https://forms.gle/NsHu114WdJxrZMSE6)	oppure	
comunicandolo	in	segreteria.	La	festa	compren-
derà	momenti	di	celebrazione	e	di	spiritualità;	lo	

stand	gastronomico,	alcuni	momenti	di	intratteni-
mento	in	parrocchia	e	in	quartiere,	il	tutto	a	se-
conda	dei	volontari	che	si	renderanno	disponibili.	

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto 
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una 
esperienza di incontri, di spiritualità, di arte. 
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. Il Campo famiglie si farà 
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi 
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della 
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le 
famiglie e di servizio ai più piccoli. 
CAMPO GIOVANI. Dal 20 al 25 agosto, per i giovani è 
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia: 
sono aperte le iscrizioni. 

DIOCESI 
S.	MESSA	ALLE	21.	Nel	periodo	estivo,	dal	4	luglio	
al	5	settembre	2021	(inclusi)	a	S.	Maria	in	Vado	vi	
sarà	la	S.	Messa	domenicale	alle	ore	21.	
PREGHIERA	PER	I	MIGRANTI	MORTI.	Di	fronte	al	
dramma	 dei	 migranti	 morti	 nel	 Mediterraneo,	 la	
Presidenza	della	CEI	invita	le	comunità	ecclesiali	a	
non	 dimenticare	 quanti	 hanno	 perso	 la	 loro	 vita	
mentre	cercavano	di	raggiungere	 le	coste	 italiane	
ed	europee.	Come	segno	concreto,	propone	che	in	
tutte	 le	 parrocchie,	 domenica	 11	 luglio,	 in	
occasione	 della	 festa	 di	 San	 Benedetto,	 Patrono	
d’Europa,	 venga	 letta	 la	 seguente	 “preghiera	 dei	
fedeli”:	
Per	tutti	i	migranti	e,	in	particolare,	per	quanti	tra	
loro	 hanno	 perso	 la	 vita	 in	 mare,	 naviganti	 alla	
ricerca	di	un	futuro	di	speranza.	Risplenda	per	loro	
il	 tuo	 volto,	 o	 Padre,	 al	 di	 là	 delle	 nostre	 umane	
appartenenze	e	la	tua	benedizione	accompagni	tutti	
in	mezzo	ai	flutti	dell’esistenza	terrena	verso	il	porto	
del	tuo	Regno.	Al	cuore	delle	loro	famiglie,	che	non	
avranno	mai	la	certezza	di	ciò	che	è	successo	ai	loro	
cari,	Dio	sussurri	parole	di	consolazione	e	conforto.	
Lo	 Spirito	 Santo	 aleggi	 sulle	 acque,	 affinché	 siano	
fonte	di	vita	e	non	 luogo	di	 sepoltura,	e	 illumini	 le	
menti	dei	governanti	perché,	mediante	leggi	giuste	e	
solidali,	 il	 Mare	 Nostrum,	 per	 intercessione	 di	 san	
Benedetto,	patrono	d’Europa,	sia	ponte	tra	le	sponde	
della	 terra,	 oceano	 di	 pace,	 arco	 di	 fratellanza	 di	
popoli	e	culture.	Preghiamo.	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

POMODORO	E	LEGUMI	
	

	
	


