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Il segreto 
 per avere più amore e più libertà 

 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza 
oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci 
minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di 
sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di generosità, di bellezza 
e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del mondo dove 
piange e ride la vita, e ora che cosa trova? 
Gente che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche 
esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: 
vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce (prima 
Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive... 
È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle pratiche 
esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non 
disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: 
«Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di me» (sant'Agostino). 
Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, 
che non indica la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove 
nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e 
liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. 
Il ritorno al cuore è un precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te 
stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, 
perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi 
di buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, 
nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, 
i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati… 
Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani 
sante nel tessuto più profondo della persona, sul motore della vita, e salva il 
desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore dell'uomo 
escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, 
malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici cose cattive, che 
rendono impura e vuota la vita. 
Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da te, non 
permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono segnali di 
morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice. 
L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, 



e io ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce verso più 
amore, più coscienza, più libertà. 

 

FESTA MADONNA DI LORETO 
Nascita di Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 30 agosto al 7 settembre, ore 18.30 Novena Madonna di Loreto. 
Giorno 8 settembre: SS. Messe ore 7-8-9 Madonna di Loreto; Ore 18.00: 
Traslazione della Statua della Madonna in Chiesa Madre e, a seguire, S. Messa. 
 

 
Continuano i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura delle 
superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre. 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. Si tratta di un 
intervento di straordinaria importanza, considerato che le facciate esterne 
della Chiesa Madre non vengono ripulite da decine di anni, eccetto la parte 
esterna del campanile, restaurato alcuni anni fa. Confidando nella vostra 
generosità, che sempre avete dimostrato, vi chiedo di dare un contributo per 
far fronte alla spesa a carico della nostra Parrocchia. Il motivo per cui in piena 
estate sono iniziati i lavori è dovuto al limite di tempo entro il quale lo Stato 
chiede di terminare i lavori (entro il 31 dicembre 2021). 
Anche le facciate della Chiesa di San Domenico saranno interessate al restauro 
e, a breve, inizierann0 i lavori, non appena ci sarà la relativa autorizzazione da 
parte della Soprintendenza. 
A tal proposito vi informo, per chi ne avesse bisogno, che una persona fisica e 
un ente non commerciale, non titolari di reddito di impresa, che effettuano 
un’erogazione liberale in denaro a favore della Parrocchia per il restauro delle 
facciate esterne della Chiesa, possono portare in detrazione dall’imposta lorda 
dovuta nella dichiarazione dei redditi, un importo pari al 19% dell’ammontare 
della somma erogata. Mentre un soggetto, titolare di reddito di impresa (anche 
se non persona fisica) può portare in deduzione dal predetto reddito, nel limite 
del 2% del reddito di impresa dichiarato, la somma erogata come liberalità. 
 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 29 agosto al 12 settembre 2021) 
 

 
Domenica 29 agosto 
XXII Domenica Tempo Ordinario 
Martirio di s. Giovanni Battista 
La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza 

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 30 agosto 
XXII Tempo Ordinario 
S. Faustina, S. Tecla, Rosa 
Signore, tu mi scruti e mi 
conosci 

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 31 agosto 
XXII Tempo Ordinario 
S. Aristide martire, Aidano, Aida 
Saziaci, Signore, con il tuo 
amore 

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 01 settembre 
XXII Tempo Ordinario 
S. Egidio, abate 
Hai preparato, o Dio, una casa 
per il povero. 

10.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto 
 

Giovedì 02 settembre 
XXII Tempo Ordinario 
S. Elpidio; Ss. Alberto e Vito; S. 
Zenone 
Il Signore viene a giudicare la terra 

10.30: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto  

Venerdì 03 settembre 
XXII Tempo Ordinario 
S. Gregorio Magno; S. Febe 
Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore nella terra 
dei viventi  

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto  
 

Sabato 04 settembre 
XXII Tempo Ordinario 
S. Mosè pr.; S. Rosalia 
Confido nella fedeltà di Dio, in 
eterno e per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

 
Domenica 05 settembre4 
XXIII Domenica Tempo Ordinario 
S. Quinto; S. Bertino; S. Teresa di 
Calcutta 
Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza 

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 06 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 
S. Zaccaria pr.; S. Magno; S. 
Onesiforo 
Presentatevi al Signore con 
esultanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Loreto 

Martedì 07 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 
S. Grato di Aosta; S. Regina 
Dio è il mio aiuto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S Messa e Novena Madonna di 
Loreto 

Mercoledì 08 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 

Natività B.V. Maria 
Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in 
generazione 

07.00: S. Messa Madonna di Loreto 
08.00: S. Messa Madonna di Loreto 
09.00: S. Messa Madonna di Loreto 
16.30: Matrimonio a San Domenico 
18.00: Traslazione della statua della 
Madonna in Chiesa Madre. A seguire S. 
Messa 

Giovedì 09 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 
S. Pietro Claver; S. Giacinto 
In Dio è la mia salvezza e la 
mia gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Venerdì 10 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 
S. Nicola da Tolentino; S. Nemesio; 
S. Agabio 
Buono è il Signore verso tutti 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Sabato 11 settembre 
XXIII Tempo Ordinario 
Ss. Proto e Giacinto; S. Adelfio 
Buono è il Signore verso tutti 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 
Domenica 12 settembre 
XXIV Domenica Tempo Ordinario 
SS. Nome di Maria; S. Albeo; S. 
Guido 
Ogni vivente dia lode al 
Signore 

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 

 

 


