
 

 

         N° 375| 18 Luglio 2021  

Pastori del mio gregge 
 

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio 
a due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di 
Parola e di povertà. 
I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da 
Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del 
vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò che 
accade nel proprio spazio vitale. 
C'è un tempo per ogni cosa, dice il sapiente d'Israele, un tempo per agire e un 
tempo per interrogarsi sui motivi dell'agire. Un tempo per andare di casa in 
casa e un tempo per “fare casa” tra amici e con se stessi. C'è tanto da fare in 
Israele, malati, lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di 
buttare i suoi discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via 
con sé e insegna loro una sapienza del vivere. 
Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la produttività 
che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a dare 
valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri 
impegni (G. Piccolo). 
La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge anche in 
quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo programma, la dà 
alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova compassione. Termine di 
una carica bellissima, infinita, termine che richiama le viscere, e indica un 
morso, un crampo, uno spasmo dentro. La prima reazione di Gesù: prova 
dolore per il dolore del mondo. E si mise a insegnare molte cose. 
Forse, diremmo noi, c'erano problemi più urgenti per la folla: guarire, 
sfamare, liberare; bisogni più immediati che non mettersi a insegnare. Forse 
abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi che continuiamo a 
mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una 
manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. 
Questo Gesù che si mette a disposizione, che non si risparmia, che lascia 
dettare agli altri l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di 
grande alla folla: «Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non 
averne bisogno estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore 
stanco. E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). 
 
 



 
È il grande insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che abbia 
commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. E vale per ognuno di noi: 
quando impari la compassione, quando ritrovi la capacità di commuoverti, il 
mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume solo. Se ancora c'è 
chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare. 

 
Pellegrinaggio a Medjugorie dal 19.08.2021 al 24.08.2021 

 

19/08/2021  
Ore 16.00 ritrovo dei partecipanti nel piazzale presso la scuola G. Comi.  

Ore 16.30 partenza per Bari con arrivo presso la stazione marittima intorno 
alle ore 21.00.  Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sulla nave-
traghetto. Notte in navigazione con cena autogestita.  
20/08/2021  
Ore 8.00 circa arrivo a Dubrovnik, città che sorge ai piedi del Monte Serdy, 
breve sosta per il disbrigo dei documenti per la dogana. In mattinata arrivo a 
Medjugorie; sistemazione in hotel.  
Ore 13.00 pranzo. Nel pomeriggio visita della cittadina; Santa Messa.  
In serata cena e pernottamento in hotel.  
21-22/08/2021  
Pensione completa in hotel entrambi i giorni.  
Partecipazione ai diversi appuntamenti di preghiera: 

 Celebrazione eucaristica in italiano; 

 Preghiera del Santo Rosario comunitaria; 

 Preghiera di guarigione; 

 Salita alla collina del Podbrodo, seguendo le stazioni dei Misteri 
Gaudiosi del Rosario e terminando alla Croce Blu; 

 Preghiera della via Crucis salendo il Krizevac, il monte della Croce che 
sovrasta il paese di Medjugorie. 

23/08/2021  

 Colazione e pranzo in hotel. Al mattino Santa Messa e tempo per la 
preghiera personale.  

 Ore 12.00 pranzo e partenza per Dubrovnik, visita guidata della città.  

 Cena autogestita.  

 Ore 21.00 imbarco sulla nave-traghetto da Dubrovnik a Bari.  
24/08/2021  

 Arrivo a Bari per le ore 8.00 circa. Prosegue il viaggio in pullman per 
Tricase. 

 
Costo del viaggio, tutto compreso, 350 euro (200 €, come anticipo, 
da versare all’atto della prenotazione, il saldo entro il 31.07.2021). 
 
 

Per info e prenotazioni rivolgersi a don Flavio Ferraro 
 cell. 339 587 3868 

 



 

Appuntamenti  
(Dal 18 Luglio al 1 agosto 2021) 

 

 
Domenica 18 luglio 
XVI Domenica Tempo Ordinario 
S. Elisabetta di Portogallo  
La tua bontà, Signore, è davanti ai 
miei occhi 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: 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 a Marina Serra 

Lunedì 19 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Simmaco 
Ascolta, Signore, il grido del povero 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 20 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Apollinare 
Camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 21 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Lorenzo di Bindisi 
Chi teme il Signore abiterà nella sua 
tenda 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Giovedì 22 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Maria Maddalena; S. Gualtiero 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Venerdì 23 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Brigida; S. Valeriano 
Benedirò il Signore in ogni tempo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Sabato 24 luglio 
XVI Tempo Ordinario 
S. Charbel Makhluf; S. Cristina di 
Bolsena 
Diede loro frumento dal cielo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica25 luglio 4 
XVII Domenica Tempo Ordinario 
S. Giacomo; S. Cristoforo 
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: 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 a Marina Serra 

Lunedì 26 luglio 

XVII Tempo Ordinario 
SS. Gioacchino e Anna 
Signore, tu hai parole di vita eterna 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 



 

 
Martedì 27 luglio 
XVII Tempo Ordinario 
S. Pantaleone; S. Celestino I 
Offri a Dio come sacrificio la lode 

 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
19.30: Cortile del Comune, il Vescovo 
partecipa alla pres. del nuovo libro di 
Ercolino Morciano 

 
Mercoledì 28 luglio 
XVII Tempo Ordinario 
SS. Nazario e Celso 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi 
hai risposto. 

17.00: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

 
Giovedì 29 luglio 
XVII Tempo Ordinario 
SS. Marta, Maria e Lazzaro 
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore. 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Venerdì 30 luglio 
XVII Tempo Ordinario 
S. Pietro Crisologo 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Sabato 31 luglio 
XVII Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. 
Calimero 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 1 agosto 
XVIII Domenica Tempo Ordinario 
S. Alfonso Maria dé Liguori; S. 
Pietro Favre; S. Severo 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: 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 a Marina Serra 

 

Il prossimo 20 luglio, grazie ad un finanziamento pubblico, ottenuto 
tramite la nostra diocesi, inizieranno i lavori per il restauro della parte 
esterna della Chiesa Madre, per cui ci sarà il transennamento di tutta 
l’area interessata. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% 
della spesa complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 
50.000, sarà a carico della Parrocchia. Durante l’esecuzione dei lavori 
è stata prevista anche la sanificazione e la tinteggiatura di alcune parti 
interne della chiesa, relative alla volta, in cui si è creata umidità 
dovuta alla condensa. 

 


