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È il rapporto con Gesù Cristo che salva il prete dalla 
tentazione della mondanità, dal rischio di diventare 
«untuoso» anziché «unto», dall’idolatria del dio Narci-
so.  
Il sacerdote, infatti, può anche perdere tutto ma non il 
suo legame con il Signore, altrimenti non avrebbe più 
nulla da dare alla gente.  
Papa Francesco, meditando sulla prima lettera di Gio-
vanni (5, 5-13)  ha spiegato: «ci dice che abbiamo la 
vita eterna perché crediamo nel nome di Gesù».  
Ecco le parole dell’apostolo: «Questo vi ho scritto per-
ché sappiate che possedete la vita eterna, voi che cre-
dete nel nome del Figlio di Dio»; «E questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede».  
Infatti, ha ribadito il Pontefice, la nostra fede è la vitto-
ria contro lo spirito del mondo. La nostra fede è questa 
vittoria che ci fa andare avanti nel nome del Figlio di 
Dio, nel nome di Gesù. 
Una riflessione che ha portato il Santo Padre a porsi 
una domanda decisiva: com’è il nostro rapporto con 
Gesù? Questione davvero fondamentale, perché nel 
nostro rapporto con Gesù si fa forte la nostra vittoria. 
Una domanda forte soprattutto per noi che siamo sa-
cerdoti: come è il mio rapporto con Gesù Cristo?. 
La forza di un sacerdote è in questo rapporto. Infatti 
quando la sua popolarità cresceva, Gesù andava dal 
Padre. Luca, nel passo evangelico (5, 12-16), raccon-
ta: «Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare».  
Così quando si parlava sempre di più di Gesù e le fol-
le, numerose, venivano ad ascoltarlo e a farsi guarire, 
lui dopo andava a trovare il Padre.  
Un atteggiamento, ha puntualizzato il Papa, che costi-
tuisce la pietra di paragone per noi preti: andiamo o 
non andiamo a trovare Gesù. 
Di qui scaturiscono una serie di domande che il Ponte-
fice ha suggerito per un esame di coscienza:  
Qual è il posto di Gesù Cristo nella mia vita sacerdota-
le? È un rapporto vivo, da discepolo a maestro, da fra-
tello a fratello, da povero uomo a Dio?  
O è un rapporto un po’ artificiale che non viene dal 
cuore? 
Noi siamo unti per lo Spirito e quando un sacerdote si 
allontana da Gesù Cristo invece di essere unto, finisce 

per essere untuoso.  
Quanto male fanno alla Chiesa i preti untuosi!  
Quelli che mettono la forza nelle cose artificiali, nelle 
vanità, quelli che hanno un atteggiamento, un linguag-
gio lezioso.  
E quante volte si sente dire con dolore: ma questo è un 
prete che somiglia a una farfalla, proprio perché sem-
pre è nella vanità e non ha il rapporto con Gesù Cristo: 
ha perso l’unzione, è un untuoso. 
Pur con tutti i limiti, siamo buoni sacerdoti se andiamo 
da Gesù Cristo, se cerchiamo il Signore nella preghie-
ra: la preghiera di intercessione, la preghiera di adora-
zione.  
Se invece ci allontaniamo da Gesù Cristo, dobbiamo 
compensare questo con altri atteggiamenti mondani.  
E così vengono fuori tutte queste figure come il prete 
affarista, il prete imprenditore, il prete da spettacolo. 
Ma il sacerdote adora Gesù Cristo, il prete parla con 
Gesù Cristo, il prete cerca Gesù Cristo e si lascia cer-
care da Gesù Cristo.  
Questo è il centro della nostra vita. Se non c’è questo 
perdiamo tutto! E cosa daremo alla gente? 
Abbiamo chiesto che il mistero che noi celebriamo, il 
Verbo che si è fatto Carne in Gesù Cristo fra noi, cre-
sca ogni giorno in più. Abbiamo chiesto questa grazia: 
il nostro rapporto con Gesù Cristo, rapporto di unti per 
il suo popolo, cresca in noi. 
È bello trovare preti che hanno dato la vita come sa-
cerdoti.  
Preti dei quali la gente dice: ma sì, ha un caratteraccio, 
ha questo difetto o quel difetto, ma è un prete! E la 
gente ha il fiuto! 
Invece, se si tratta di preti, a dire una parola, “idolatri”, 
che invece di avere Gesù hanno i piccoli idoli - alcuni 
sono devoti del dio Narciso - la gente quando vede 
questi dice: poveracci! 
Dunque è proprio il rapporto con Gesù Cristo a salvarci 
dalla mondanità e dall’idolatria che ci fa untuosi e a 
conservarci nell’unzione dello Spirito. 
Perdete tutto nella vita ma non perdete questo rappor-
to con Gesù Cristo.  
Questa è la vostra vittoria.   

    (da: L'Osservatore Romano) 

IL PRETE: meditazione di Papa Francesco in Santa Marta 



Confraternita del S. Rosario:  
PELLEGRINAGGIO A POMPEI  

 

La Confraternita del Rosario organizza il consueto pellegrinag-
gio al Santuario della Beata vergine del Rosario di Pompei nei 
giorni  12-13-14-15 novembre 2015 (in occasione della 
"discesa del quadro della Madonna"). 
► È necessario iscriversi ENTRO LA FINE DI LUGLIO, ver-
sando la Caparra di 150,00 €. 
La Quota complessiva è di 390,00 € e comprede: Viaggio con 
freccia rossa fino a Napoli + trasporto privato da Napoli all'ho-
tel di Pompei + pernottamenti e prima colazione + pranzi + 
visita guidata + guida spirituale. Sono escluse le cene. 
A fine settembre ci sarà un INCONTRO nel quale sarà espo-
sto più dettagliatamente il programma e per versare il saldo di 
240 €.  Per qualsiasi informazione rivolgersi a Rosaria 
(340.6059144 - 02.9528716) 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 11 luglio  S. Benedetto, abate, patrono d'Europa 
ore 18.00: Mavaro Nicola - Di Muro Antonio  

DOMENICA 12 luglio   VII dopo Pentecoste 

ore 8.00: Gotti Angelo, Maria, Pietro - Giuseppe Gatti - Luigi Furlani 

ore 10.00: pro populo 

ore 18.00: Angilletta Carmelina - Caterina, Antonino e Gaetano Di Sparti - 

Mellace Rosa  - Saro 

LUNEDÌ  13 luglio   S. Enrico 
ore 8.30: Gatti Angelo - Tarcisio, Caterina e Armando Monti - Francesco e 

famigliari - Fam. Bazzoni 

MARTEDÌ  14 luglio  S. Camillo de Lellis, sacerdote 

ore 8.30: Bontempi Paola e Francesco, Suor Imelda 

MERCOLEDÌ  15 luglio  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada 

GIOVEDÌ  16 luglio  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore e Jolanda - Coma-

schi Lucia - Vergani Gianni 

VENERDÌ 17 luglio  S. Marcellina, vergine 
ore 8.30: Per gli ammalati - Maria 

SABATO 18 luglio   
ore 8.30: Nonna Pepa 

ore 18.00: Mavaro Nicola - Di Muro Antonio - Marina  

DOMENICA 19 luglio   VIII dopo Pentecoste 

ore 8.00: Piazza Bambina e Pietro - Fam. Vergani 

ore 10.00: pro populo 

ore 18.00: Vittorio, Peppino e Marcella - Giovandomenico e Vincenzina - 

Rocchetto - Hedy - Annina e Gino 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 12 luglio   VII dopo Pentecoste 

ore 8.00: Airoldi e Arioli; Davide Simonini (trigesimo); Elio Di Sacco 

(trigesimo) 

ore 10.00: Elio Di Sacco (trigesimo) e don Giuseppe 

LUNEDÌ  13 luglio   S. Enrico 
ore 17.00: Levati Enrico e Emilia 

MARTEDÌ  14 luglio  S. Camillo de Lellis, sacerdote 
ore 17.00: Ammalati della Parrocchia 

MERCOLEDÌ  15 luglio  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 17.00: Marino, Giuseppe, Gianni e Tino 

GIOVEDÌ 16 luglio  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
ore 17.00: padre Davide 

VENERDÌ 17 luglio  S. Marcellina, vergine 
ore 17.00: Gianni Vianello 

SABATO 18 luglio    - -  
DOMENICA 19 luglio   VIII dopo Pentecoste 

ore 8.00: don Aurelio; famiglia Zucchelli 

ore 10.00: Piceni Gianfranco; Fumagalli Anna e Paolo; Iolanda, Luigi e 

Gianna Biancardi 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 12 luglio   VII dopo Pentecoste 

ore 9.00: Def. fam. Eusebio e Boriotti, Simone (vivo), Remo Antonio, 

Franco e Rosina, vivi fam. Cereda (Stefano e Caterina, ammala-

ti e colleghi medici) 

ore 11.00: Don Giuseppe Caselli 

 

S. Messe feriali delle ore 8.00  
dal lunedì al venerdì SONO SOSPESE 

 
SABATO 18 luglio   
ore 16.00 (al Melograno):  

DOMENICA 19 luglio   VIII dopo Pentecoste 

ore 9.00: Silvana Martorana 

ore 11.00:  

SANTO BATTESIMO   
(alla Domenica, ore 16.00) 

 

NATIVITÀ DI M. VERGINE:  6 settembre 
S. M. AUSILIATRICE: 13 settembre      
S. AGATA: 26 luglio - 20 settembre 
 

S. AGATA: Festa di S. Fermo 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

 Portateci i vostri doni per la Festa di S. Fermo del 9 
agosto. Vi raccomandiamo di non lasciate le borse 

davanti al cancello ma di consegnarle al bar 
dell'oratorio dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 

18. Vi aspettiamo. Siate generosi! 
 

PELLEGRINAGGIO A BISENTRATE 
 

  LUNEDI' 13 LUGLIO 
 

E' a disposizione un pullman che partirà  
alle ore 20 da Santa Maria Ausiliatrice  

e alle ore 20.10 da S. Agata. 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE     
Domenica e Festivi:  

S. AGATA:  ore 8.00 -  ore 10.00 
NATIVITÀ DI MARIA VERGINE (Camporicco): ore  9.00 - ore 11.00 
S. MARIA AUSILIATRICE: ore 18.00 (sabato vigiliare),  ore  8.00 - ore 10.00 - ore 18.00 

Feriali:  S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30  
  S. AGATA:  ore 17.00 


