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Un raggio di Pasqua per il cuore ferito 
La pagina evangelica di questa domenica 

mette a nudo il cuore di chi è invitato al 

banchetto dell'Agnello. E’ una buona 

verifica per tutti e soprattutto per 

ciascuno di noi, così familiari con 

l'Eucaristia domenicale da non 

interrogarci più sul reale orientamento 

di fondo della vita secondo il Signore. 

Alcuni tra gli invitati non mostrano reale interesse al banchetto, altri entrano nella 

sala, ma per farlo in maniera adeguata devono indossare l'abito nuziale. 

Questo abito nuziale consiste nell’avere nell’intimo un desiderio autentico di legame 

con il Signore e nell’esprimerlo con gesti d'amore che partano da un cuore plasmato 

da Lui. Legame sincero con Gesù e identità feconda, cioè che ama. 

Nella vita matrimoniale alcune situazioni drammatiche possono mettere in crisi 

questo invito al banchetto del Signore: accade quando uno dei coniugi rimane sulla 

terra mentre l'altro vola in cielo: quale festa ci può essere? Quale legame 

sacramentale si può vivere in questo lutto?  

Di fronte a questo dramma la vita chiede di cercare nuovamente il legame con Gesù 

e di reinventare una identità feconda, cioè capace di amare: il percorso è lungo è 

pieno di lacrime, ma l'invito di Gesù, “vieni al banchetto”, risulta dolce e pacificante. 

Altrettanto prezioso è comprendere che la vita è ancora feconda ogni volta che 

siamo capaci di amare, sicuramente figli e nipoti, ma anche vicini di casa, colleghi, 

amici oppure bisognosi. Il desiderio di Gesù e l'amore verso i fratelli aiutano a farci 

rimanere interiormente vivi. In questa esperienza di vita che riparte (l'abito nuziale 

ritrovato) si può intuire anche un nuovo legame con il proprio coniuge in cielo: un 

legame verticale, invisibile ma profondo.  

Questi due riferimenti (desiderio di Gesù e amore ai fratelli) sono anche le 

caratteristiche di un altro abito per il banchetto: quello che deve indossare chi vive 

la sofferenza per una separazione. 



    

Non è facile ritrovare pace, con il Signore e con i fratelli, il percorso è certamente 

delicato e deve essere accompagnato dalla comunità cristiana, ma Gesù guida anche 

i passi più nascosti e attende con pazienza di incrociare il nostro sguardo per dirci 

“vieni al banchetto”. Non è semplice nemmeno indossare l'abito dell'amore, perché 

l'amarezza rischia di inaridire il cuore; la nostra vita però offre sempre opportunità 

per uscire dalle nostre prigioni e diventare feconda, quando si accorge di essere 

ancora capace di portare un sorriso a qualcuno. Ecco l'abito ritrovato: desiderio di 

Gesù e vita donata ai fratelli. Ecco un raggio di Pasqua che raggiunge il nostro cuore 

ferito. 

                                                           Don Gianluigi 

              

    

     

 

 

 

 

             

 
                      

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021 
 

La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non 

solo per le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le 

tappe intermedie: 

 1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° …. 

Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla 

celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni 

saranno caratterizzate in modo speciale: 
  

 

Domenica 20 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già 

in cielo) 
 

Domenica 27 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 
 

Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale. 
   

SANTA MESSA PER CHI HA “IL CUORE FERITO” 
 

per una separazione matrimoniale 
 

Chi sta soffrendo per la propria separazione matrimoniale vive l’esperienza drammatica 

del “cuore ferito”, ma il Salmo annuncia che “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 

(Sal 34,19) 
 

DOMENICA 20 GIUGNO, la S. Messa di orario delle ore 17.30 sarà caratterizzata dalla 

preghiera per coloro che stanno vivendo questo dolore.    La S. Messa sarà per tutti, ma 

in particolare vogliamo essere vicini e pregare per chi ha “il cuore ferito”. 



 

 

 

 

CONTINUA L’ORATORIO ESTIVO 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

CONFESSIONI 
             Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

BATTESIMI 
-  Domenica  27 Giugno ore 16   (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30) 

- Domenica  4 Luglio  ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30) 

- Domenica  18 Luglio ore 15    (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30) 

- Domenica 12 Settembre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa domenica 5 settembre ore 15.30) 

- Domenica 19 Settembre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa domenica 5 settembre ore 15.30) 

- Domenica 10 Ottobre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa sabato 2 ottobre  ore 15.30) 
 

 

 

ORARI SANTE MESSE ESTIVE 

(da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre) 
 

Prefestiva:       LUGLIO-AGOSTO:  sabato ore 18.30  

                            (sospesa la S. Messa delle 16.30) 

 

Festiva:          LUGLIO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 11.30 – 20.30 

                           (sospesa la S. Messa delle ore 17.30) 

 

                           AGOSTO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 20.30 

                           (sospese le S. Messa delle ore 11.30 e 17.30) 
  
 

 

Feriali:                     LUGLIO-AGOSTO :    ore 9.00 - 18.30  

                    (sospesa la S. Messa delle 8.00) 
 



    
 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI   

In occasione delle S.Messe degli anniversari di matrimonio,ricordiamo la necessità 

 di prenotarsi sempre, anche se non si partecipa per festeggiare l’anniversario 
  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364   

 

 

 

 

DOMENICA 20 IV DOPO PENTECOSTE 
 Lett.: Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29 / Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14                 

D.L. IV Sett. 
 

DA OGGI LA S. MESSA VIENE CELEBRATA SOLO IN PRESENZA E NON PIU’ IN STREAMING 
        

   11.30  S.Messa anniversari di matrimonio - “in cielo ed in terra” 

17.30 S.Messa caratterizzata da una preghiera per chi ha “il cuore ferito” (per una 

separazione matrimoniale) 

 

LUNEDI’  21 Memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso 

 

MARTEDI’ 22 Feria liturgica 

 

MERCOLEDI’ 23 Feria liturgica 

17.50 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 

 

GIOVEDI’ 24 Solennità della Natività di S. Giovanni Battista  

19.00 Adorazione Eucaristica 
             

VENERDI’ 25 Feria liturgica 

 

SABATO 26 Memoria di S. Josemarìa Escrivà de Balaguer, sacerdote 

 

DOMENICA 27 V DOPO PENTECOSTE 
 Lett.: Gen 17,1b-16 / Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50            D.L. I Sett. 

 GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

11.30 S.Messa anniversari di matrimonio 

16.00 BATTESIMI COMUNITARI 

    
 

 

 

   

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE:  S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle 

10.00 alle 11.45     Tel. 029302364; fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   Telefono: 

029302249 


