
AVVISI 
 
Lunedì 17 - alle ore 21 Centro             
‘ti ascolto’. 

Alle ore 21 Messa alla Polla del   
Morto basso. 

Martedì 18 - alle ore 21 a Bozzano 
s. Messa al cimitero in suffragio dei 
defunti donatori di sangue ( non 
c’è la messa delle ore 9 al mattino). 

Mercoledì 19 - alle ore 18 Messa a 
Piano del Quercione 
Venerdì 21 - il gruppo dopo        
cresima passa una giornata intera 
a      S. Maria Albiano. 
Alle ore 20,30 a Pieve a Elici nella 
saletta S. Giovanni, inaugurazione 
della mostra ‘ I velieri attraverso i 
secoli’. Alle ore 21,15  incontro   
nella piazza della chiesa di Pieve a 
Elici su ‘ il diritto internazionale 
umanitario’  interviene il dottor 
Rosario 
Golfieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 22 -  alle ore 16  celebrazio-
ne di un battesimo . 
A Bozzano nella Messa delle ore 
18,30 facciamo festa con i donatori 
di sangue.  
Martedì 25 - alle ore a Bozzano     
S. Messa nello spazio della sagra. 
 

 
30 LUGLIO 2017   

ELEZIONI MISERICORDIA 
 

Sono stati pubblicati i candidati 
per l’elezione del consiglio diretti-
vo della Misericordia, il collegio dei 
probiviri e del collegio dei sindaci 
revisori. 
Si ricorda a tutti il diritto- dovere di 
votare per queste elezioni. Invitia-
mo tutti a non lasciarsi distrarre da 
altri impegni vista l’importanza di 
questa consultazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA CHE INTERPELLA 

La parola di Dio è la grande modali-
tà con cui egli si rivela a noi: di lui 
conosciamo ciò che ci manifesta 
attraverso molte vie, non solo nei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segni della creazione, ma anche 
attraverso la storia degli uomini e, 
in modo del tutto speciale, nella 
persona di Gesù, il Figlio. La parola 
di Dio è efficace, si fa evento esi-
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stenziale, nella misura in cui è accol-
ta e trova l’adesione della nostra li-
bertà. Allora la parola di Dio può mo-
dellare la vita e trasfigurarla in un 
inaspettato capolavoro d’amore. 

Le letture proclamano la potenza 
della parola di Dio e invitano ad ac-
coglierla come germe che può rende-
re feconda la nostra esistenza. Il 
“mistero della Parola” è il tema della 
prima lettura con una similitudine tra 
la pioggia che irrora la terra renden-
dola feconda e la parola che mostra 
la sua efficacia nella trasformazione 
del cuore umano essa descrive l’azio-
ne di Dio che attua così il suo disegno 
di salvezza. 

Nel vangelo, attraverso le “parabole 
del Regno”, la parola di Gesù inter-
pella gli ascoltatori e mette allo sco-
perto la qualità del loro cuore: quelli 
che sono disponibili ad accogliere la 
Parola progrediscono nell’accoglien-
za del Regno. 

La seconda lettura ci pone di fronte 
al futuro di Dio che getta la sua luce 
sulla fragilità del presente, alimen-
tando la speranza di una liberazione 
dalla nostra caducità nella partecipa-
zione alla gloria di Dio. 

 

PAPA FRANCESCO  

E MEDJUGORIE 

“Sulle prime apparizioni, quando i 
veggenti erano ragazzi, il rapporto 

più o meno dice che si deve conti-
nuare a investigare. Cica le presunte 
apparizioni attuali, il rapporto ha i 
suoi dubbi. Io personalmente sono 
molto più cattivo: io preferisco la 
Madonna madre, nostra madre e 
non la Madonna capo-ufficio tele-
grafico che tutti i giorni invia un 
messaggio a tale ora. Questa non è 
la mamma di Gesù. E queste appari-
zioni non hanno tanto valore”. Con 
queste affermazioni Papa Francesco 
rispondeva a delle domande che i 
giornalisti gli ponevano a riguardo 
delle apparizioni della Madonna a 
Medjugorje, sull’aereo durante il 
viaggio di ritorno da Fatima, nel 
maggio scorso. 

Il Papa fa riferimento al rapporto 
della commissione pontifi-
cia ,presieduta dal cardinal Ruini e 
composta da vescovi e teologi, vo-
luta da Benedetto XVI col compito 
di valutare sia le presunte apparizio-
ni della Madonna, sia la ricerca di 
indicazioni pastorali circa l’accom-
pagnamento dei pellegrini che si 
recano a Medjugorje. La commis-
sione ha concluso i suoi lavori il 17 
gennaio 2014 ed ha consegnato il 
suo rapporto alla Congregazione 
pontificia per la dottrina della fede. 

Il Papa sembra prendere distanza 
dalla credibilità delle apparizioni. Ha 
spiegato che la commissione Ruini, 

dopo aver valutato quanto è emer-
so dall’indagine, ha sezionato il ca-
so in due segmenti: una prima par-
te riguarda le sette apparizioni ini-
ziali (giugno 1981) che potrebbe 
essere definito come nucleo fonda-
tivo del fenomeno, che è sembrato 
credibile nel racconto fatto dai veg-
genti sotto giuramento, seppur bi-
sognoso di ulteriori approfondi-
menti. Il seguito delle presunte ap-
parizioni che continuerebbero an-
cora, ha lasciato assai dubbiosa la 
commissione. 

Le parole del Papa non costituisco-
no un intervento ufficiale, la circo-
stanza e i termini colloquiali, in for-
ma personale, confermano che la 
questione è ancora sotto esame. 
Tuttavia ne ha indicato i punti sa-
lienti: l’origine carismatica di que-
sta devozione è degna di approfon-
dimento; la storia della sua recezio-
ne e interpretazione suscita qual-
che motivo di perplessità; gli effetti 
di conversione e di vita cristiana 
che tuttora accompagnano sono un 
fatto che non può essere negato. 

E, dunque, un tema pastorale che 
merita la sollecitudine e la cura del-
la stessa Sede Apostolica. Ecco per-
ché il Papa ha inviato a Medjugorje 
il vescovo polacco Henry Hoser col 
compito di sondare, studiare e pro-
porre una pastorale a favore dei 

milioni di pellegrini che hanno dirit-
to di non essere lasciati in balia del-
le agenzie turistiche, che non han-
no competenza e sensibilità per la 
dimensione spirituale e culturale. E’ 
necessario, inoltre, preservare i fe-
deli dalla banalizzazione, dalla su-
perstizione, dalla superficialità, 
dall’incontro episodico e non per-
formativo con la madre di Gesù, 
per incamminarsi, con la mediazio-
ne materna di lei, ad avere un in-
contro salutare, stabile e perma-
nente con il Figlio e col suo Vange-
lo, divenendo via via vere anime 
ecclesiali. 

Molti attendono con ansia un re-
sponso della santa Sede circa la ve-
rità di Medjugorje. Il Papa non ha 
annunciato quando e in che modo 
si giungerà a una decisione; ha però 
detto che, una volta concluso l’in-
carico dell’arcivescovo Hoser, “si 
dirà qualche parola”. E’ ben consa-
pevole che vivere genuinamente la 
fede come Maria è molto più im-
portante del fenomeno delle sue 
visite!  

 

 

 

 

 

 

 


