
Catechesi di papa Francesco di mercoledì 4 giugno 2014
sul dono della Pietà

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Oggi vogliamo soffermarci su un dono dello Spirito Santo che tante volte viene frainteso
o considerato  in  modo superficiale,  e  invece tocca  nel  cuore la  nostra  identità e  la
nostra vita cristiana: si tratta del dono della pietà. 
Bisogna chiarire subito che questo dono non si identifica con l'avere compassione di
qualcuno, avere pietà del prossimo, ma indica la nostra appartenenza a Dio e il nostro
legame  profondo  con  Lui,  un  legame  che  dà  senso  a  tutta  la  nostra  vita  e  che  ci
mantiene saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più difficili e travagliati.
1. Questo legame col Signore non va inteso come un dovere o un'imposizione. È un
legame che viene da dentro.  Si  tratta di  una relazione vissuta col  cuore:  è la nostra
amicizia con Dio, donataci da Gesù, un'amicizia che cambia la nostra vita e ci riempie di
entusiasmo,  di  gioia.  Per  questo,  il  dono  della  pietà  suscita  in  noi  innanzitutto  la
gratitudine e la lode. È questo infatti il motivo e il senso più autentico del nostro culto e
della nostra adorazione. Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore
e tutto il  suo amore per noi,  ci  riscalda il  cuore e ci  muove quasi  naturalmente alla
preghiera e alla celebrazione. Pietà, dunque, è sinonimo di autentico spirito religioso, di
confidenza filiale con Dio, di quella capacità di pregarlo con amore e semplicità che è
propria delle persone umili di cuore.
2. Se il dono della pietà ci fa crescere nella relazione e nella comunione con Dio e ci
porta a  vivere come suoi figli,  nello  stesso tempo ci  aiuta a  riversare questo amore
anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli. E allora sì che saremo mossi da sentimenti
di  pietà  –  non  di  pietismo!  –  nei  confronti  di  chi  ci  sta  accanto  e  di  coloro  che
incontriamo ogni giorno. Perché dico non di pietismo? Perché alcuni pensano che avere
pietà è chiudere gli occhi, fare una faccia da immaginetta, far finta di essere come un
santo. In piemontese noi diciamo: fare la “mugna quacia”. Questo non è il dono della
pietà. Il dono della pietà significa essere davvero capaci di gioire con chi è nella gioia, di
piangere con chi piange, di  stare vicini a chi è solo o angosciato, di correggere chi è
nell'errore, di consolare chi è afflitto, di accogliere e soccorrere chi è nel bisogno. C'è un
rapporto molto stretto fra il dono della pietà e la mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo
Spirito Santo ci fa miti, ci fa tranquilli, pazienti, in pace con Dio, al servizio degli altri con
mitezza. 
Cari  amici,  nella  Lettera  ai  Romani  l'apostolo  Paolo  afferma:  «Tutti  quelli  che  sono
guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (Rm 8,14-15). Chiediamo al Signore che
il  dono del  suo Spirito  possa  vincere il  nostro  timore,  le  nostre  incertezze,  anche il
nostro spirito inquieto, impaziente, e possa renderci testimoni gioiosi di Dio e del suo
amore, adorando il Signore in verità e anche nel servizio del prossimo con mitezza e col
sorriso che sempre lo Spirito Santo ci dà nella gioia. Che lo Spirito Santo dia a tutti noi
questo dono di pietà
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Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA di PENTECOSTE

8 giugno 2014

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa 
ore 11.00  S. Messa

N. B.  Per tutta l'estate è sospesa la S. Messa delle ore 7.45 
presso la Scuola Materna.

 In parrocchia si celebra alle ore 8.00

LUNEDÌ
9 giugno

S. Efrem, 
diacono e dottore della Chiesa

ore    8.00   S. Messa per la glorificazione di Padre Arsenio

MARTEDÌ
10 giugno

Feria

ore    8.00   S. Messa Defunti Menardo Monica e 
                                      Famiglie Baila e Foglieni

MERCOLEDÌ
11 giugno
S. Barnaba, apostolo

Festa

ore    8.00   S. Messa 

GIOVEDÌ
12 giugno

Feria

ore  20.30   S. Messa Defunti Mietto Giuseppe, 
Sante e Maria, Richichi Pietro e Andreoli Carmela

VENERDÌ
13 giugno

S. Antonio  di Padova,
Memoria

ore    8.00   S. Messa Defunti Pavan Romeo e famigliari

SABATO
14 giugno

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00   S. Messa Vigiliare Defunti Tonetti Vittorio e
familiari, Cusin Giovanni e genitori, Teresa e Alceo, 
Pigozzi Angelo, Ida e genitori, Zecchin Giuseppe.

DOMENICA
15 giugno 

SS. TRINITA'
Solennità del Signore

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglia Locarno e Tonetti P.
ore 11.00  S. Messa Defunti Angelina e genitori,
                                    Suor Romanita



appuntamenti e aVVisi

per VerGHera

Sabato 14 giugno 2014 : il Banco Alimentare organizzerà una 

Colletta straordinaria di generi alimentari di prima necessità.
Troverete i Volontari presso i supermercati che aderiranno 
all'iniziativa.                 Siate, come sempre, generosi! Grazie.

Sono  in vendita 
i biglietti della Lotteria 

della Festa Patronale

LUNEDÌ 9 GIUGNO INIZIA
L'ORATORIO ESTIVO!

VENERDÌ 13 GIUGNO le medie di tutta la Comunità Pastorale si
ritroveranno a Cascina Elisa per un pomeriggio di tornei insieme!

appuntamenti e aVVisi

per la Comunità pastorale

Mercoledì 11 giugno 2014 ore 18.00 
a Samarate in chiesa parrocchiale:

concelebrazione dei preti ordinati l'11 giugno 1977.
Tra costoro don Quirino, don Francesco e don Giorgio.

(segue cena in oratorio)

Mercoledì 18 giugno 2014 ore 15.00 
a Samarate in sala S. Rocco

incontro Terza Età

La Commissione Famiglia ricorda che oggi

Domenica 8 giugno 2014
alle ore 16.00 presso la Scuola Materna di Verghera

si svolgerà l'incontro con le coppie sposi che hanno partecipato a Cascina Elisa
alla convocazione del mese di aprile,

per programmare  un “Itinerario di fede” per il prossimo anno pastorale.
L'incontro è esteso a tutte le coppie.

Giovedì 12 giugno2014
Continua il Corso per coloro che svolgono il Ministero di Lettore nelle nostre 
Assemblee Liturgiche.  Ecco i temi e le date:

4. b. Il significato del testo giovedì 12 giugno
5. c. Sperimentare le tecniche

di proclamazione giovedì 19 giugno
6. d. Mettere in opera

la proclamazione giovedì 26 giugno

Gli incontri si svolgono a Samarate, sala san Rocco, ore 21.00


