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UNITÀ PASTORALE 

Giovanni Battista è appena stato ucciso. Gesù si ritira, in disparte e prega. Ma la 
gente lo cerca: fa tanta strada per andare da Lui. Gesù vede arrivare tutta questa 
gente e sente compassione. La sofferenza della gente non lascia Dio indifferente, 
ieri come oggi. In Gesù vediamo la compassione vera, autentica, propria di chi sen-
te dentro il dolore dell'altro e per l'altro, e si dà da fare per lenirlo. Gesù infatti inizia 
a guarire, cercando in ogni modo di alleviare questo dolore, con il fine che le perso-
ne, credendo in Lui, abbiano la vita eterna. Qui abbiamo un primo messaggio: la 
compassione di Gesù. Compassione per noi, per me, per te. Compassione che 
tocca, sana, guarisce e si riversa copiosa su quanti lo cercano, specie nel dolore. 
Sì, Dio ci ha a cuore! 
I discepoli di Gesù, fattasi sera, dicono una cosa che sembra mossa dalla carità, di 
per sé giusta: «Signore, è tardi, mandali a casa perché si comprino da mangia-
re». Della serie: quello che si poteva fare, si è fatto. Gesù va oltre la giustizia ed 
entra nel piano della carità: «voi stessi dategli da mangiare». Fate un passo oltre: 
dategli voi quello di cui abbisognano; di più ancora, simbolicamente parlando, date-
gli voi stessi. Non fermatevi al compitino svolto; andate oltre. Là c'è tuo fratello che 
ha bisogno, e lì, nel bisognoso c'è il Signore stesso, che nel giorno del giudizio di-
rà: «vieni, benedetto del Padre, avevo bisogno e mi hai aiutato», oppure: «lontano 
da me, maledetto, perché avevo bisogno e non mi hai aiutato» (cfr Mt 25,21-50). 
«Ma abbiamo poco! Basta appena per noi!». Di fronte alla mentalità dei discepoli, 
ecco il secondo messaggio di Gesù: la condivisione! È utile confrontare la reazio-
ne dei discepoli, di fronte alla gente stanca e affamata, con quella di Gesù. I disce-
poli pensano che sia meglio congedarla, perché possa andare a procurarsi il cibo. 
Gesù invece dice: date loro voi stessi da mangiare. Due reazioni diverse, che riflet-
tono due logiche opposte: i discepoli ragionano secondo il mondo, per cui ciascuno 
deve pensare a se stesso. Gesù ragiona secondo la logica di Dio, che è quella del-
la condivisione. Per Dio non c'è limite all'amore: la misura dell'amore è senza misu-
ra!  
Quante volte, in casa come tra gli amici, si sente questa affermazione: “non posso 
aiutarti! Più di questo... oppure: senti, il mio lavoro l'ho fatto, ora veditela tu!”. Do-
manda: siamo sicuri che non possiamo davvero? O non vogliamo? È mancanza di 
beni, di tempo, di possibilità o in fondo, è mancanza di carità? Non è che forse stia-
mo mettendo dei limiti, rinchiudendoci nel nostro egoismo? Oggi Gesù ci dice: «voi 
stessi dategli da mangiare». Sì, facciamo attenzione a non fermarci al compitino 
fatto, alle questioni di principio, a ciò che è giusto: “questo gli spetta, punto e ba-
sta!”. No, allarghiamo il cuore ai bisogni degli altri, piccoli o grandi che siano: la-
sciamo commuovere, lasciamo che il nostro cuore frema di compassione, lascia-
moci coinvolgere dal Signore nel suo moto d'amore, certi che in Dio, con-dividere è 
moltiplicare!  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15 Carmelo (tranne Martedì e Giovedì) 
8.00   Casa della Carità (Martedì e Giovedì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì) 

8.15 Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 

S. Michele 18.30 Chiesa parrocchiale 11.00 Chiesa parrocchiale 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 Chiesa parrocchiale 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) Chiesa par. 8.30 - 11.00 Chiesa parrocchiale 

ORARIO SANTE MESSE  



U. P. Madonna del Carmelo  

MESSE FERIALI AGOSTO 
 

Nel mese di agosto non saranno celebrate le 
messe feriali nei seguenti giorni: 
 
3 - 5 - 7 AGOSTO ALLA CONSOLATA 
DAL 10 AL 14 AGOSTO A SAN MICHELE 
18 - 20 - 25 - 27 AGOSTO A ROMETTA 
 
 

CARMELO 
Le sorelle del Carmelo avvisano che giovedì 6 
agosto, festa della trasfigurazione, sarà prevista 
eccezionalmente l'Eucaristia (ore 7.15). 
 
Inoltre ricordano che sabato 8 agosto alle ore 
20.45 si terrà la veglia di preghiera dedicata a 
santa Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein, 1891-1942), martire e Patrona d'Europa. 
La sua personale vicenda di ebrea, filosofa e car-
melitana scalza, ancora ci parla della necessità di 
una vita che si faccia intercessione per tutti. 
 
 
 

NUOVE NORME ANTI-COVID 
In questi ultimi giorni sono stati comunicati alcuni 
aggiornamenti in merito alle norme del protocollo 
sicurezza per le celebrazioni dentro gli edifici di 
culto. In particolare:  
1. Congiunti: la CEI comunica che “il quesito re-
lativo alla possibilità dei famigliari di partecipare 
insieme alle celebrazioni, stando in uno stesso 
banco, trova risposta positiva nella prassi della 
vita quotidiana”. E’ possibile quindi informare i 
“congiunti” che non sono tenuti a mantenere la 
distanza precedentemente richiesta.  
2. Il distanziamento fra le sedute  
(precedentemente indicato con il parametro di 1 
metro laterale e frontale) rimane ma con la preci-
sazione specifica (indicata dalla Regione) che “è 
misurato come distanza che intercorre dalle rime 
buccali dei soggetti interessati”. La distanza di 1 
metro, quindi, è misurata comprendendo anche 
l’ingombro della persona e non più la sola distan-
za laterale effettiva. Tale specifica, di conseguen-
za, potrebbe permettere una nuova rimodulazione 
delle sedute con la possibilità di aumentarle di 
numero.  
Tutte le altre norme del protocollo sicurezza 
(mascherine, igienizzazione delle mani, igienizza-
zione delle superfici, divieto dei sussidi, svuota-
mento delle acque santiere) rimangono vigenti.  

 
 

2 agosto 
IL PERDONO D'ASSISI… 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere 
ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e france-
scane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezza-
notte del 2 e tutti i giorni dell'anno visitando la 

Chiesa della Porziuncola di 
Assisi dove morì San France-
sco. Il Poverello ottenne l'in-
dulgenza da papa Onorio III il 
2 agosto 1216 dopo aver 
avuto un'apparizione presso 
la chiesetta. 
 
 

 
  

 5 AGOSTO 
PELLEGRINAGGIO  

CAMPIANO 
 
Come da tradizione le parroc-
chie di San Michele e Campiano 
si ritrovano per il Pellegrinaggio 
al Santuario di Campiano. 

Programma: 
Ore 7.00 RECITA DEL ROSARIO NEL CORTILE 
DEL SANTUARIO 
Ore 7.30 SANTA MESSA NEL SANTUARIO 
 

Siamo invitati a raggiungere Campiano singolar-
mente e con mezzi propri, ricordando di portare la 
mascherina: ci troveremo direttamente al Santua-
rio ! 
 
 

ATTIVITA’ ESTIVE - SONO IN USCITA: 
 

- SCOUT 
• Dal 31 Luglio al 2 Agosto il Branco Dekkan e il 

Cerchio Arcobaleno si vedranno quotidiana-
mente per delle piccole Vacanze di Branco 
Cerchio con rientro a casa per il pernotto. 

• Reparto Phoenix è nella base scout di San Va-
lentino, mentre il Condor si trova a Cerrè Mara-
bino. 

• Il Clan Orinoco: route a km 0. Partenza lunedì 
3 Agosto da Cervarezza e arrivo domenica 9 
Agosto a San Pellegrino in Alpe. 

 
- GRUPPI FAMIGLIE 
• Dal 1 al 8 agosto famiglie giovani a Vigo (Val 

di Fassa) 
 
 
 
 

 


