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Santissima Trinità 

Dal Vangelo di 

Giovanni: 16,12-15 
In quel tempo, disse Ge-

sù ai suoi discepoli:  

«Molte cose ho ancora 

da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il 

peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito 

della verità, vi guiderà a tutta 

la verità, perché non parlerà 

da se stesso, ma dirà tutto ciò 

che avrà udito e vi annuncerà 

le cose future.  

Egli mi glorificherà, perché 

prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. Tutto quello 

che il Padre possiede è mio; 

per questo ho detto che pren-

derà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà».  

Perché il fuoco “arda”, ci vuole la legna. Quella speciale? quella ricercata? 

quella costosa? Quella pulita? Gli scarti? Perché il fuoco “arda”, ci vuole la 

legna! Legna qualsiasi, purché arda, purché faccia fuoco! 

IL Grest è come un fuoco acceso! Ma chi porterà la legna? Chi farà in mo-

do che il fuoco non si spenga? Chiunque ami il fuoco, chiunque creda nel 

fuoco! Anche un bambino? Lui certamente farà il fuoco più alto, più sincero, 

più gioioso! Un giovane? Grazie a Dio ne abbiamo tanti! Essi sono la garanzi-

a del fuoco. La trasmettono ai loro coetanei. Offrono la loro giovinezza che è 

la legna più preziosa. Quel fuoco, anche se in certi periodi si ricopre di cene-

re, quel fuoco non si spegnerà. Di lì prenderanno calore le famiglie che essi 

formeranno.  

Le mamme, i babbi, i nonni, ognuno porterà il suo fascettino di legna. 

Non importa se è paglia, arbusti, tronchi! Il Grest non è di qualcuno, nem-

meno del prete. Il Grest  è una “realizzazione” della comunità. Anche se dai 

un piccolo aiuto, anche se hai detto una breve preghiera, anche se hai ascol-

tato tuo figlio che te lo racconta entusiasta, tu hai fatto ardere il fuoco. 

Quel fuoco ti rimarrà dentro e tu sarai “costruttore di Comunità”! 
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Calendario Ss. Messe 
GIUGNO 

16  - ore    8.00  Briscolini 

      -  ore  10.00 Di Gregorio 

      - ore  11.15   25° di Plaitano 

      - ore   19.30 Guidi 

17 - Truffi 

18 - pro-Populo 

19 - Bezziccheri 

20 -  

21 - Marchetti Luigi 

22 - Mercatelli 

PRUSCINI UMBERTO  di anni 91 

residente in via Puccini 4 

è morto il 13 giugno 2019 
 

MATTIOLI GIUSEPPINA  di anni 93 

residente in via N. Bixio 18 

è morta il 13 giugno 2019 
 

BITONTI ANTONIO  di anni 91 

residente in via Fontana 1 

è morto il 14 giugno 2019 
CARITAS DIOCESANA:PROPOSTA “IL SOGNO” 

Quante volte, miei cari figliuoli, nella mia lunga 

carriera ho dovuto persuadermi di questa grande 

verità! È certo più facile irritarsi che pazientare, 

minacciare un fanciullo che persuaderlo: direi an-

cora che è più comodo alla nostra impazienza ed 

alla nostra superbia castigare quelli che resistono, 

che correggerli col sopportarli con fermezza e con 

benignità.  

La carità che vi raccomando è quella che ado-

perava san Paolo verso i fedeli di fresco convertiti alla religione del Signore, e che 

sovente lo facevano piangere e supplicare quando se li vedeva meno docili e corri-

spondenti al suo zelo. Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma, che 

è necessaria per allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria 

autorità, o sfogare la propria passione. 

Riguardiamo come nostri figli quelli sui quali abbiamo da esercitare qualche 

potere. Mettiamoci quasi al loro servizio, come Gesù che venne ad ubbidire e non 

a comandare, vergognandoci di ciò che potesse aver l’aria in noi di dominatori; e 

non dominiamoli che per servirli con maggior piacere.  

Dal momento che sono i nostri figli, allontaniamo ogni collera quando dobbia-

mo reprimere i loro falli, o almeno moderiamola in maniera che sembri soffocata 

del tutto. Non agitazione dell’animo, non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul 

labbro; ma sentiamo la compassione per il momento, la speranza per l’avvenire, 

ed allora voi sarete i veri padri e farete una vera correzione. 

In certi momenti molto gravi, giova più una raccomandazione a Dio, un atto di 

umiltà a lui, che una tempesta di parole, le quali, se da una parte non producono 

che male in chi le sente, dall’altra parte non arrecano vantaggio a chi le merita. 

Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e 

noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce 

ne mette in mano le chiavi. 

Studiamoci di farci amare, di insinuare il sentimento del dovere del santo timo-

re di Dio, e vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti cuori. 

SAN GIOVANNI BOSCO 

Sabato 22 giugno, ore 16, cele-

breranno il Sacramento del Ma-

trimonio: 

GIORGINI ALBERTO 

BEZZICCHERI ELISA 

PROGRAMMA della GIORNATA 

Mattino: 

08 - 8.30: accoglienza 

8.30 - 12: attività - tornei - merenda- 
         laboratori             

12 - 12.15: conclusione mattinata 

Pomeriggio: 

14.30 - 15.00: accoglienza 

8.30 - 12: attività - laboratori - giochi 
          merenda  

18.00 - 18.15: momento finale 

“Casa Speranza”, presso Casa Tabanelli, è una struttura di pronta accoglienza 

per il disagio adulto. Edificata in via Grande Torino a Pesaro. E’ gestita dalla Fonda-

zione Caritas Pesaro. Nel periodo invernale – ospita da tre anni a questa parte - 19 

persone senza fissa dimora nel periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile, in 

risposta all’emergenza abitativa durante la fredda stagione. 

“Casa Speranza”, oltre offrire ospitalità, prevede l’accompagnamento degli 

ospiti per il reinserimento attivo sociale e nel mondo del lavoro. 

La Caritas Diocesana, vuole che questa opportunità non sia solo per i mesi in-

vernali, ma anche estivi. Per questo motivi cerca volontari disponibili a dormirci 

almeno una volta al mese.  Ogni proposta “misura” la nostra vita! 

Per info 0721-64613. caritas.pesaro@gmail.com 


