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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Quando insulto, magari anche in macchina nell’ora di punta, ma più spesso per invidia, inizio ad ucci-
dere l’altro, gli tolgo il diritto ad essere rispettabile, uccido il suo futuro. La riconciliazione che ci chiede 
Gesù è radicale, rispettare la dignità dell’altro e anche la mia. Così Papa Francesco nell’omelia della 
Messa a Casa Santa Marta, la mattina di mercoledì 13 giigno, commentando il Vangelo di Matteo sul 
discorso di Gesù sulla giustizia, l’insulto e la riconciliazione.  
 
Accordati con l’avversario, per non andare a giudizio 
“Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario” perché 
non ti consegni al giudice “e il giudice alla guardia e tu 
venga gettato in prigione”. L’invito di Gesù ai discepoli 
commenta il Papa è “saggezza umana: sempre è meglio 
un cattivo accordo che un buon giudizio”.  
 
 

L’ insulto è squalificare l’altro 
L’ insulto “è l’inizio dell’uccidere, è uno squalificare l’altro, togliere il diritto di essere rispettabile, è metterlo da 
parte, è ucciderlo dalla società”. 
 
 

Chi è insultato non ha più diritto di parola 
Qui il Papa viene a noi, che siamo “abituati a respirare l‘aria degli insulti”. Basta “guidare la macchina durante 
l’ora di punta. Lì c’è un carnevale degli insulti. E la gente è creativa per insultare”. E i piccoli insulti, “che per 
caso si dicono in ora di punta mentre guidiamo la macchina, divengono, dopo, grossi insulti”. E l’insulto cancella 
il diritto di una persona. ‘No, non ascoltarlo’. “E la lapida. Questa persona non ha più diritto di parlare”, è stata 
cancellata la sua voce. 
 
 

L’ insulto nasce dall’invidia per chi mi minaccia 
L’insulto è tanto pericoloso, spiega quindi Francesco, “perché tante volte nasce dall’invidia”. Quando una per-
sona ha una disabilità, mentale o fisica, non mi minaccia, e non abbiamo voglia di insultarla. 
 

Ma quando una persona fa qualcosa che non piace io l’insulto e la faccio passare come “disabile”: disabile men-
tale, disabile sociale, disabile famigliare, senza capacità di integrazione … E per questo uccide: uccide il futuro di 
una persona, uccide il percorso di una persona. È l’invidia che apre la porta, perché quando una persona ha 
qualcosa che mi minaccia, l’invidia mi porta a insultarla. Quasi sempre c’è l’invidia lì. 
 

Il Libro della Sapienza, aggiunge il Pontefice, “ci dice che per l’invidia del diavolo è entrata la morte nel mondo. 
È l’invidia che porta la morte”. Se diciamo “io non ho invidia di nessuno“, pensiamoci bene: “quell’invidia è na-
scosta.  
 
 

Riconciliazione è passare dall’invidia all’amicizia 
Ma Gesù ferma questo percorso, sottolinea alla fine Papa Francesco: “No, questo non si fa”, al punto che se tu 
vai a pregare, vai a Messa e ti accorgi che uno dei tuoi fratelli ha qualcosa contro di te, va a riconciliarti. 
 
 

Gesù è così radicale.  
La riconciliazione non è un atteggiamento di buone maniere, no: è un atteggiamento radicale, è un atteggia-
mento che cerca di rispettare la dignità dell’altro e anche la mia. Dall’insulto alla riconciliazione, dall’invidia 
all’amicizia. Questo è il percorso che Gesù ci dà oggi. 
 



domenica 17  giugno:    FESTA    

SANTI  PATRONI    

PROTASO  E  GERVASO 

ORE 11.30: s. Messa Solenne dei Patro-

ni:    celebra  don  MARINO  ROSSI 

nel 50°  di ordinazione  sacerdotale 

a seguire:   

PRANZO  CONDIVISO  

nel  giardino  della Casa 

parrocchiale 

ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.00 - 18.00  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 

Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale:www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  -  7.00  - 9.00 - 18.30 (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso     ----     8.30   (San Carlo)  - ore 17.00: S. Rosario  

                                FESTIVE:    9.30 - 11.30 - 18.00  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - (Protaso e Gervaso)  - ore 18.00: S. Rosario  

                                        PREFESTIVA:     18.00  (Protaso e Gervaso) ----      

CONFESSIONI:    San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -    Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

 Domenica   17 Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 

Ore 18.00: Santo Rosario 

Lunedì          18 Ore 9.00 in Preposturale: UFFICIO FUNEBRE 

Martedì       19  

Mercoledì    20  

Giovedì        21 Ore 21: S.Messa in Oratorio in onore di San 

Luigi 

Venerdì       22 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Prepositurale 

Sabato         23   

Domenica   24 Ore 16.00: Padrini Battesimo 

Ore 21:  CONCERTO   BANDA  sul  SAGRATO 

L’Angelo porge la pal-

ma del Martirio 

ai Santi  

PROTASO e  GERVASO 

 

 

 

(Affresco nell’abside della 

Chiesa parrocchiale) 

Quando una Comunità Cristiana è 

in FESTA 

non dimentica mai coloro che in 

essa sono vissuti e che l’hanno 

costruita nel passato e cioè i suoi 

membri che adesso vivono nell’E-

ternità:   Pregheremo per loro  -  

Sacerdoti e parrocchiani - LUNEDì  

18/6  in Prepositurale alle ore 

9.00 con l’Ufficio funebre 


