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Pregate dunque il Signore della
messe, perché mandi operai nella
sua messe
di Padre Mariano Pellegrini
Il Signore manda i suoi Discepoli a due
a due davanti a sé per annunziare le
Buona Novella, e li manda come agnelli
in mezzo a lupi. Oggi più che mai è necessario questo annunzio evangelico e,
oggi più che mai, il discepolo di Cristo
è mandato come agnello in mezzo ai
lupi. In questa opera evangelizzatrice,
il discepolo di Cristo non deve contare
sui sostegni umani, ma innanzitutto
sulla grazia di Dio.
Inevitabilmente ci sarà chi rifiuterà il
Vangelo e, di conseguenza, rifiuterà o
addirittura perseguiterà colui che gli
reca questo annunzio. Infatti, nel corso
dei secoli, sono stati numerosi gli evangelizzatori che hanno coronato con il
martirio la loro opera missionaria. Soprattutto un tempo, dire missionario
voleva dire martire.
Gesù invita a pregare: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!»

TEMPO ORDINARIO

(Lc 10,2). Oggi più che mai si sta realizzando questa situazione: vi sarebbe
molto da lavorare nella vigna del Signore, ma pochi sono gli operai, ovvero
le vocazioni. La situazione è preoccupante: vi sono paesi senza sacerdote,
tanti conventi si svuotano e diventano
magari alberghi o cose del genere. San
Giovanni Maria Vianney diceva: «Lasciate un paese senza sacerdote per
vent'anni e, alla fine, adoreranno le bestie!».
Cosa fare per suscitare vocazioni? Nel
Santo Vangelo Gesù ci indica un'unica
soluzione: «Pregate»! Non parla di riunioni, conferenze o gite organizzate
per ragazzi, ma di preghiera. Con questo non si vogliono escludere le altre
iniziative che, comunque, sono sempre
belle e valide. Si vuole unicamente insegnare che, senza la preghiera, tutte le
iniziative umane rimarranno infruttuose.
Cosa possiamo fare concretamente?
Possiamo organizzare delle ore di Adorazione eucaristica per ottenere il
dono delle vocazioni. Bisogna farsi

avanti e manifestare ai propri sacerdoti la volontà e la disponibilità di assicurare la propria presenza durante
queste ore di preghiera. Noi sacerdoti
siamo contenti di vedere che c'è qualcuno che si vuole impegnare! Non bisogna aspettare di essere in tanti per iniziare: bastano poche anime generose.
Sarà come un piccolo seme gettato
nella terra. Se, nonostante tutti gli
sforzi, non si riuscirà a organizzare
niente, iniziamo da soli. In tal caso ci si
metterà davanti al Tabernacolo e si
chiederà a Gesù il dono di numerose e
sante vocazioni.
Nella vita di un missionario, di nome
Carlo Goldmann, si racconta un episodio molto bello. Fin da bambino c'era
chi pregava per lui. Una suora, ispirata
da Dio, pregava per quel piccolo bambino che da poco era rimasto orfano di
madre. La suora chiedeva per lui al Signore il dono della vocazione e sperava
vivamente, entro vent'anni, di poterlo
vedere sacerdote. Ella pregava ogni
giorno secondo questa intenzione e il
bambino non sapeva nulla. Egli lo
 

venne a sapere solo alla fine, quando
stava diventando sacerdote. Crescendo, Carlo divenne un giovane allegro e spensierato che non pensava minimamente alla vocazione. Ma, ad un
certo punto della sua esistenza, avvenne qualcosa di unico e irripetibile:
avvertì con chiarezza che il Signore lo
chiamava alla vita religiosa e sacerdotale. Rimane sempre un mistero la percezione di questa chiamata. È come
una luce che irrompe improvvisamente nell'anima e, a quella luce, si
comprende quello che deve essere il
nostro cammino. Chi aveva acceso
quella luce? Le preghiere perseveranti
dell'umile suora che non aveva mai
perso di vista quel ragazzo. Fu così che
allo scadere dei vent'anni, dopo varie
peripezie, infuriava infatti la Seconda
Guerra Mondiale, Carlo divenne sacerdote francescano e di lì a pochi anni
partì missionario per il Giappone.
Vogliamo accendere anche noi questa
luce nei cuori di tanti giovani. Se pregheremo con umiltà e perseveranza otterremo il dono di tante vocazioni.

 


Letture di domenica prossima
Dal libro del Deuteronomio (30,10-14)
“Chi salirà per noi in cielo, per prenderMosè parlò al popolo dicendo: «Obbe- celo e farcelo udire, affinché possiamo
dirai alla voce del Signore, tuo Dio, os- eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perservando i suoi comandi e i suoi de- ché tu dica: “Chi attraverserà per noi il
creti, scritti in questo libro della legge, mare, per prendercelo e farcelo udire,
e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con affinché possiamo eseguirlo?”. Anzi,
tutto il cuore e con tutta l’anima.
questa parola è molto vicina a te, è
Questo comando che oggi ti ordino non nella tua bocca e nel tuo cuore, perché
è troppo alto per te, né troppo lontano tu la metta in pratica».
da te. Non è nel cielo, perché tu dica:
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18)

Rit I precetti del Signore fanno gioire il
cuore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti, fanno
gioire il cuore; il comando del Signore
è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane
per sempre; i giudizi del Signore sono
fedeli, sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Colossesi (1,15-20)
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e
quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze.
Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della
Chiesa. Egli è principio, primogenito di
quelli che risorgono dai morti, perché
sia lui ad avere il primato su tutte le
cose.
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui
tutta la pienezza e che per mezzo di lui
e in vista di lui siano riconciliate tutte
le cose, avendo pacificato con il sangue
della sua croce sia le cose che stanno
sulla terra, sia quelle che stanno nei
cieli.
Canto al Vangelo Gv 6,63.68
Alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono spirito e

vita; tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Dal vangelo secondo Luca (10, 25-37)
In quel tempo, un dottore della Legge
si alzò per mettere alla prova Gesù e
chiese: «Maestro, che cosa devo fare
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Che cosa sta scritto nella
Legge? Come leggi?». Costui rispose:
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come te
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei
briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un




sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in
un albergo e si prese cura di lui. Il
giorno seguente, tirò fuori due denari e
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in più, te
lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse:
«Va’ e anche tu fa’ così».








Domenica 3

AVVISI PER LA SETTIMANA

Sante Messe: ore 8; 10; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione
Lunedì 4
S. Messe: ore 8,30
Martedì 5
S. Messe: ore 8,30
Mercoledì 6 S. Messe: ore 8,30
Giovedì 7
S. Messa: ore 8,30
Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica
Venerdì 8
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Sabato 9
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 10 Sante Messe: ore 8; 10; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Nei mesi di luglio e agosto la Collegiata sarà aperta solo nei giorni festivi (a cominciare dal sabato pomeriggio); nei giorni feriali useremo la chiesa della Madonna
della Cintura.
Per assicurare l’apertura della chiesa nei giorni feriali, soprattutto nel mese di agosto, è necessaria la collaborazione di volontari.

