
La donna era vedova, aveva solo quel figlio, che per lei era tutto. Due 
vite precipitate dentro una sola bara. Quante storie così anche oggi, 

quante famiglie dove la morte è di casa. Perché questo accanirsi, questa 
dismisura del male su spalle fragili? Il Vangelo non dà risposte, mostra 
solo Gesù che piange insieme alla donna, e sono due madri che pian-
gono, sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo 
abisso insieme a lei. Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi 
è il prossimo? Gli avevano chiesto. Chi si avvicina al dolore altrui, se lo 
carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile. Il 
Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima 
risposta del Signore è di provare dolore per il dolore della donna. Vede 
il pianto e si commuove, non prosegue ma si ferma, e dice dolcemente: 
donna, non piangere. Ma non si accontenta di asciugare lacrime. Gesù 
consola liberando. Si avvicina a una persona che, forse, in cuor suo sta 
maledicendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho fatto?» Ciò che fa 
breccia nel cuore di Gesù, il Signore amante della vita, è il suo 
dolore. Quella donna non prega, ma Dio ascolta il suo gemito, 
la supplica universale e senza parole di chi non sa più pregare 
o non ha fede, e si fa vicino, vicino come una madre al suo 
bambino. Si accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo 
dico a te, alzati. Levati, alzati in piedi, sorgi, il verbo 
usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, 
restituisce il ragazzo all’abbraccio, all’amore, agli 
affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni 
d’amore nelle quali soltanto troviamo la vita.
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01 - 13 giugno

TREDICINA DI S. ANTONIO DI 

PADOVA

giovedì 13 giugno

Festa di Sant’Antonio di Pado-

va, alla Messa delle ore 19.00 

ci sarà la BENEDIZIONE DEI 

BAMBINI e la distribuzione 

del PANE DI SANT’ANTONIO!

Martedì 11 giugno

ore 19.00

-aula del catechismo-

Secondo incontro di prepa-

razione per i Battesimi di 

luglio e agosto!

(catechesi ai genitori)
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Giorno Festività Ricordo dei defunti

Lunedì
10 giugno

FERIA

(verde)

Ore 07.30: † Angiolina (anniv.)
                    † Anime del Purgatorio
Ore 19.00: † Luigi (anniv.)
                      † Carmela e Vittorio

Martedì
11 giugno

S. Barnaba, apostolo 
Memoria

(rosso)

Ore 07.30: † Pasquale e Mariavittoria
                     † Antonio (anniv.) e Armando (a sera!)
Ore 19.00: † Giovanna (settina!)
                 † Pasqualino e Annamaria
                     RINGRAZIAMENTO A TUTTI I SANTI

Mercoledì
12 giugno

FERIA

(verde)

Ore 07.30: † Costanza e Teresa
                † Antonio, Francesco e Michelina (a sera!)
Ore 19.00: † Antonietta
                    † Antonio

Giovedì
13 giugno

S. Antonio di Padova
(bianco)

Ore 07.30:     † Nicola, Filomena, Vittoria e Lorenzo
                 † Giuseppe, Filomena, Antonio e Maria 
Ore 19.00: † Nando
                    † Antonietta e genitori

Venerdì
14 giugno

FERIA

(verde)

Ore 07.30:  † Sabina
                   † Antonio (a sera!)
Ore 19.00: † Salvatore
                 † Gaetano e Rosina

Sabato
15 giugno

FERIA

(verde)

Ore 07.30: † Paolo (anniv.)
                        † Donatino
Ore 19.00: † Concettina e Pino
                 † Concetta e Giuseppe

Domenica
16 giugno

DOMENICA XI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

(verde)

Ore 08.00: † Candida, Elisabetta e Pietro
                    †
Ore 10.00: † Antonio
                  
Ore 11.30:  Pro PoPulo:

Ore 19.00: † Nicolina (anniv.)
                   † Michele e Clementina

  



Parrocchia «S. Pietro Apostolo» - Campobasso 

Rimetti a noi i nostri debiti...

Tu ci perdoni sempre. 

Tu ci dai sempre 

la possibilità di essere nuovi 

e di ricominciare da capo. 

Allora anche noi dobbiamo perdonare 

gli amici che ci lasciano, 

a quelli che parlano male di noi, 

a quelli che non mantengono 

gli impegni presi insieme. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno deve mai 

«chiudere» con un fratello. 

Mai disperare che il bene la spunti sui difetti. 

Allora mai dobbiamo aspettare 

che incomincino gli altri. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno di noi deve mai stancarsi 

di ricominciare, di ridare fiducia, 

di risalire la china delle delusioni. 

Tu ci perdoni sempre e non ti stanchi mai di noi.


