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Quanto vali? 

Non abbiate paura: voi valete più di molti 
passeri. Ogni volta, di fronte a queste 
parole provo paura e commozione 
insieme: la paura di non capire un Dio che 
si perde dietro le più piccole creature: i 
passeri e i capelli del capo; la commozione 
di immagini che mi parlano 
dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che 
nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti 
conta tutti i capelli in capo e ti prepara un 
nido nelle sue mani. Per dire che tu vali 

per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: 
innamorato di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza il 
volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli innocenti a 
morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena 
spiccato il loro breve volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che 
infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene? 
No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: 
non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura 
invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che 
nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Nulla 
accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo 
voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni 
odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla 
avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne 
patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui (Matteo 25), 
nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate 
all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli 
incontri di ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, 
che nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete 



piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una 
fiamma che può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di 
ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro 
coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere 
la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi 
valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti 
passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una 
vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 
 

! Lunedì 26 : Si va in scena … con il GREST 2017 
 
RAGAZZI… finalmente è tempo d’estate, di relax, di vacanze.. è 
tempo, ancora una volta, di GREST, del mitico GREST, che 
quest’anno avrà un titolo davvero speciale:  “SI VA IN SCENA” 
..…  vi chiederete: dove? …..Si va in scena nel fantastico mondo 
dell’arte, un mondo fatto di ballo, canto, musica, recitazione, 
magia…fatto di sogni,  in cui ognuno può esprimere le proprie 

sensazioni ed emozioni e trasmetterle agli altri.  E’ proprio l’arte che ci accompagnerà 
quest’anno, perché tutti siamo “artisti”, ognuno con i propri talenti, sul palcoscenico 
dell’esistenza!  
Vi aspettiamo, dunque, in tanti, per scoprire , giorno per giorno, quanto sia bello far parte, 
tutti insieme, di questa bellissima opera d’arte che è la nostra vita…..  
Il Grest , nella nostra parrocchia  “Natività della B.V. M. , si svolgerà presso camping 
“il Ponte” a Marina Serra dal 26 giugno al 8 luglio 2017, ogni giorno dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e sarà rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla seconda media (la terza 
media inserita con gli animatori).  La quota di partecipazione sarà di 10 euro a settimana 
(20 euro per l’intero Grest), con prezzo ridotto per le coppie di fratelli (15 euro per l’intero 
Grest). Vi sarà consegnata anche la maglietta con il logo di quest’anno.  
I nostri fantastici animatori sono tutti entusiasti e già pronti per preparare i balli, i 
laboratori, i giochi ...e tante belle sorprese….. mancate solo voi per completare l’opera 
d’arte! 
Potete ritirare il modulo d’iscrizione presso don Flavio o gli animatori. Vi aspettiamo!  
 
 

! Lavori al Santuario di Marina Serra 
Dopo 5 mesi di intensi lavori finalmente il nostro Santuario della Serra è tornato all’antico 
splendore. Ormai l’esterno è concluso da tempo ora si stanno ultimando i lavori all’interno 
della Chiesetta. In molte parti è stato sostituito l’intonaco interno e sono stati recuperati i 
colori originali del Santuario. In questa settimana sarà messo in opera il pavimento in 
coccio pesto come era all’origine. Dal primo luglio iniziamo a celebrare la Santa Messa 
alle 19 presso il piazzale del Santuario. 
 

! Viaggio in Toscana 
I posti sono per il viaggio in Toscana sono ultimati, ora si richiede agli iscritti di dare 
quanto prima l’acconto di euro 100. Grazie! 
 



 

Appuntamenti  
(Dal25 Giugno al  02 Luglio 2017) 

 
 
Domenica 25Giugno2017  
12.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Guglielmo abate, Orio, Oriella, Orietta 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
mandato agli animatori del GREST 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 26Giugno 2017 
12.a Tempo Ordinario 
S. Vigilio vescovo, Rodolfo, Elisa, Filippo 
Beato il popolo che Dio ha scelto come sua 
eredità 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 27Giugno 2017 
12.a Tempo Ordinario 
S. Cirillo d'Alessandria 
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 28Giugno 2017 
12.a Tempo Ordinario 
S. Ireneo 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 29Giugno 2017 
12.a Tempo Ordinario 
Ss. PIETRO e PAOLO 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 30Giugno 2017 
12.a Tempo Ordinario 
Ss. Primi martiri della Chiesa romana 
Benedetto l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
17.00: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 01Luglio2017 
12.a Tempo Ordinario 
S. Teobaldo sacerdote eremita 
Il Signore si è ricordato della sua 
misericordia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 02 Luglio2017  
13.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Bernardino Realino 
Canterò per sempre l'amore del Signore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
 
 
 
 



 
 

La festa del l ’anziano,  organizzata dall ’Azione Cattol ica 
parrocchiale ,  s i  terrà giovedì  13 lugl io dal le  ore  19,30 presso 
l ’atr io di  Palazzo Gallone.  È assicurato un sano divertimento 
e  un mondo di  r isate!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lunedì 03 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. TOMMASO 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Martedì 04 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. Elisabetta di Portogallo 
La tua bontà, Signore, è davanti ai miei 
occhi 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 05 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. Antonio M. Zaccaria 
Ascolta, Signore, il grido del povero 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Giovedì 06 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. Maria Goretti 
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Venerdì 07 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. Edda, S. Claudio, Apollino 
Rendete grazie al Signore, perché è buono 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Sabato 08 Luglio 2017 
13.a Tempo Ordinario 
S. Adriano, S. Priscilla, Elisabetta 
Lodate il Signore, perché il Signore è 
buono 

8,30 – 12, 30: Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 09Luglio2017  
14.a Domenica Tempo Ordinario 
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 


