
 

AVVISI SETTIMANALI 
PARROCCHIA SANTO STEFANO IN GARLATE 

14 – 21 AGOSTO 2016 

Parole di Papa Francesco durante la messa alla Giornata Mondiale della Gioventù 

 
Carissimi Giovani; 

Cari giovani, siete venuti a Cracovia per incontrare Gesù. E il Vangelo oggi ci parla proprio dell’incontro tra 
Gesù e un uomo, Zaccheo, a Gerico (cfr Lc 19,1-10). Lì Gesù non si limita a predicare, o a salutare qualcuno, 
ma vuole – dice l’Evangelista –attraversare la città (cfr v. 1). Gesù desidera, in altre parole, avvicinarsi alla 
vita di ciascuno, percorrere il nostro cammino fino in fondo, perché la sua vita e la nostra vita si incontrino 
davvero. 
Avviene così l’incontro più sorprendente, quello con Zaccheo, il capo dei “pubblicani”, cioè degli esattori 
delle tasse. Dunque Zaccheo era un ricco collaboratore degli odiati occupanti romani; era uno sfruttatore del 
suo popolo, uno che, per la sua cattiva fama, non poteva nemmeno avvicinarsi al Maestro. Ma l’incontro con 
Gesù gli cambia la vita, come è stato e ogni giorno può essere per ciascuno di noi. Zaccheo, però, ha dovuto 
affrontare alcuni ostacoli per incontrare Gesù.  
Non è stato facile, per lui, ha dovuto affrontare alcuni ostacoli, che possono dire qualcosa anche a noi. 
Il primo è la bassa statura: Zaccheo non riusciva a vedere il Maestro perché era piccolo. Anche oggi 
possiamo correre il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci sentiamo all’altezza, perché abbiamo 
una bassa considerazione di noi stessi. Questa è la nostra “statura”, questa è la nostra identità spirituale: 
siamo i figli amati di Dio, sempre. Capite allora che non accettarsi, vivere scontenti e pensare in negativo 
significa non riconoscere la nostra identità più vera: è come girarsi dall’altra parte mentre Dio vuole posare 
il suo sguardo su di me, è voler spegnere il sogno che Egli nutre per me. Dio ci ama così come siamo, e 
nessun peccato, difetto o sbaglio gli farà cambiare idea.  
Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, può aiutarci questa grande verità: Dio è fedele 
nell’amarci, persino ostinato. Ci aiuterà pensare che ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi, che crede in 
noi più di quanto noi crediamo in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più irriducibile dei tifosi. 
Sempre ci attende con speranza, anche quando ci rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando 
continuamente sui torti ricevuti e sul passato. Ma affezionarci alla tristezza non è degno della nostra statura 
spirituale! E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto, che chiude ogni porta, che impedisce di riavviare la vita, 
di ricominciare. Dio, invece, è ostinatamente speranzoso: crede sempre che possiamo rialzarci e non si 
rassegna a vederci spenti e senza gioia. E’ triste vedere un giovane senza gioia. Perché siamo sempre i suoi 
figli amati. Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata. Ci farà bene ogni mattina dirlo nella preghiera: 
“Signore, ti ringrazio perché mi ami; sono sicuro che tu mi ami; fammi innamorare della mia vita”. Non dei 
miei difetti, che vanno corretti, ma della vita, che è un grande dono: è il tempo per amare ed essere amati. 
Zaccheo aveva un secondo ostacolo sulla via dell’incontro con Gesù: la vergogna paralizzante.  
Cari giovani, non vergognatevi di portargli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche e i peccati nella 
Confessione: Lui saprà sorprendervi con il suo perdono e la sua pace. Non abbiate paura di dirgli “sì” con 
tutto lo slancio del cuore, di rispondergli generosamente, di seguirlo! Non lasciatevi anestetizzare l’anima, 
ma puntate al traguardo dell’amore bello, che richiede anche la rinuncia, e un “no” forte al doping del 
successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi. 
Dopo la bassa statura, dopo vergogna paralizzante, c’è un terzo ostacolo che Zaccheo ha dovuto affrontare, 
non più dentro di sé, ma attorno a sé. È la folla mormorante, che prima lo ha bloccato e poi lo ha criticato. 
La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo, lo ha guardato dall’alto in basso; Gesù, invece, ha fatto il 
contrario: ha alzato lo sguardo verso di lui (v. 5). Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non 
si ferma al male del passato, ma intravede il bene nel futuro; non si rassegna di fronte alle chiusure, ma 
ricerca la via dell’unità e della comunione; in mezzo a tutti, non si ferma alle apparenze, ma guarda al cuore. 
Gesù guarda il nostro cuore, il tuo cuore, il mio cuore. Con questo sguardo di Gesù, voi potete far crescere 
un’altra umanità, senza aspettare che vi dicano “bravi”, ma cercando il bene per sé stesso, contenti di 
conservare il cuore pulito e di lottare pacificamente per l’onestà e la giustizia. Non fermatevi alla superficie 
delle cose e diffidate delle liturgie mondane dell’apparire, dal maquillage dell’anima per sembrare migliori. 
Invece, installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza 



stancarsi. E quella gioia che gratuitamente avete ricevuto da Dio, per favore, gratuitamente donatela (cfr 
Mt 10,8), perché tanti la attendono! E la attendono da voi. 
 

DON MATTEO ASSENTE 

Nei giorni da martedì 16 a venerdì 19 don Matteo sarà assente per vacanze; per urgenze rivolgersi a Don Enrico 

oppure a Don Andrea (trovate i numeri di telefono qui in basso); nel caso di celebrazioni di funerali la messa di 

orario viene sospesa e le intenzioni dei defunti applicate alla messa del giorno dopo- 

Martedì 17 agosto verrà celebrato il funerale del sig. Derrico Raffaele alle ore 10,00; laS. Messa delle ore 8,30 è 

sospesa e le intenzioni dei defunti applicate alla celebrazione di Mercoledì 17 Agosto. 

 

Entrate settimana dal 01/08/2016 al 07/08/2016 

S. Messa 469,07 Intenzioni Messe                    190,00 Candele In Chiesa                82,43  

Gruppo missionario           1170,00 Giornali                                 179,00 Offerte per uso locali         100,00 

Uscite 

Fatture 207,20   
 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 14 – 21 Agosto 

 

14 DOMENICA AGOSTO XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE 

Ore 08.00 Rompani Giacomo e Maria 

Ore 10.00  

Ore 18.00 Padovano Girolamo 
 

15 LUNEDÌ  AGOSTO MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO / FERRAGOSTO 
Ore 08.30 La s. Messa è sospesa 

Ore 10.00 Corti Eugenio 
 

16 MARTEDÌ  AGOSTO SAN ROCCO - SANTO STEFANO RE 

Ore 08.30  
   

17 Mercoledì AGOSTO SAN GIACINTO 

Ore 08.30 Fam. Conti Gianni, vivi e defunti 
 

18 GIOVEDI’ AGOSTO  
Ore 08.30  
 

19 VENERDI’ AGOSTO SAN BERNARDO TOLOMEI - SAN GIOVANNI EUDES 

Ore 20:30 Manzocchi Antonio 
 

20 SABATO  AGOSTO SAN BERNARDO 

Ore 18.00 Saccani Cleofe, Manzocchi Edoardo + Bonfanti Alessandro 
  

21 DOMENICA AGOSTO XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SAN PIO X 

Ore 08.00 Rigamonti Francesco + Magni Stefano 

Ore 10.00  

Ore 18.00 Spreafico Claudio 
 

 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Enrico Mauri Tel 0341 362011 Parrocchia Mail par.s.stefano@gmail.com 
Don Andrea Mellera Cell 347 1871296   


