
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
«Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?»  

Luca 9,54 

 XIII DOMENICA “per annum” 
26 GIUGNO 2022 

 

 

 
 
 

 

 

Tu sai bene,  

Gesù, 

quello che ti attende  

a Gerusalemme: 

la cattura, la condanna 

e poi una morte terribile, 

inchiodato  

al legno della croce. 

Proprio per questo 

 sei determinato 

ad andare fino in fondo, 

a mostrare quanto è grande 

l’amore di Dio  

per gli uomini. 
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DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 
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Albert Schweitzer 
Albert Schweitzer è stato un medico e filantropo, musicista e 
musicologo, teologo, filosofo, biblista, pastore e missionario lute-

rano franco-tedesco nato in Alsazia nel 1875 muore nel settembre 

1965, Lambaréné (Gabon) nell’ospedale da lui fondato nel 1913. 
 

 
«Quando noi adulti tramandia-

mo alla generazione più giovane 

l’esperienza della vita, non dob-

biamo esprimerci così:  

“La realtà prenderà il posto dei 

vostri ideali”, ma invece: “tieni 

saldi i tuoi ideali, così che la vita 

non possa mai privartene”.  

Se tutti noi potessimo diventare 

ciò che eravamo a quattordici 

anni, come sarebbe differente il 

mondo!  

Il gran segreto del successo 
sta nell’attraversare la vita con 
un’anima intatta.  

Ciò è possibile solo per colui 
che non discute, né lotta mai 
contro gli uomini e con i fatti, 

ma in tutte le circostanze, si 
ritira in se stesso e in se stes-
so cerca la ragione di ogni 

evento.  
La maturità a cui dobbiamo 
tendere è una maturità che ci 

rende più semplici, più sinceri, 
più puri, più desiderosi di pa-
ce, più mansueti, giù gentili, 

più comprensivi.  
Questo è l’unico modo in cui 
dobbiamo maturare col passa-

re degli anni.  
Questo è il processo per cui il 
ferro dolce dell’idealismo gio-

vanile si indurisce trasforman-
dosi nell’acciaio inalterabile di 

un idealismo consapevole».  

“Solo per grazia di Dio 
non sono al suo posto “ 

Dale Recinella, ex avvocato della finanza di Wall Street oggi, insie-
me alla moglie Susan, assiste i detenuti in Florida 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT982IT982&sxsrf=ALiCzsZHqHliFwBiSmUXXeQVyil9Hf7PdA:1656137542927&q=Lambar%C3%A9n%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC0rr0gzV-IEsyvyzE215LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXL7JOYmJRYdXpl3eOUOVsZd7EwcDABM9a_SUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwin1ceP-cf4AhUxYPEDHQ47C5UQmxMoAXoECGsQAw


 

La incontro per la prima volta a 
Louisville, in Kentucky.  
Sono lì per l’assemblea annuale 
della Coalizione Nazionale Con-
tro la Pena di Morte negli USA. 
Sto ancora radunando le mie 
carte e gli appunti sul palco, 
dove ho appena concluso una 
conferenza di tre ore sul rappor-
to tra pena di morte nella Bibbia 
e negli Stati Uniti, quando lei si 
avvicina silenziosamente dal 
fondo della stanza. 
“Grazie, Fratello Dale, per an-
dare a far visita al mio uomo.” 
È vestita con buon gusto e mo-
destia, ha un’aria professionale 
e sorride calorosamente. 
“Prego, signora, e grazie per 
aver voluto condividere la vo-
stra storia con questo pubblico. 
Il suo discorso è stato avvincen-
te.”, ricambio il suo calore. 
“Permetta solo che le dica che 
sono al corrente di tutte le limi-
tazioni a cui deve sottostare per 
avere l’autorizzazione a far visi-
ta ai condannati.”, continua, 
“Grazie della sua accettazione 
di tutto questo pur di riuscire ad 
essere lì per loro.” 
“Sì”, rido piano, “e lo Stato mi 
sorveglia come un falco. Il fatto 
che sono un avvocato li inner-
vosisce.” 
“Ma lei non esercita diritto pe-
nale, vero?” 

“Di fatto, non esercito più alcun 
tipo di diritto. Ho un patto in es-
sere con lo Stato della Florida: 
non dovrò esercitare la profes-
sione di avvocato in alcun cam-
po, fino a quando andrò a far 
visita ai condannati a morte.” 
“E questo le sta bene?”, sembra 
un po’ stupita da questa trattati-
va sbilenca. 
“Nessuno mi ha chiesto se mi 
andava bene. Mi hanno chiesto 
se l’avrei messo in atto nella 
vita. Se dicessi ‘no’ sarei espul-
so dalle prigioni.” 
“Beh, certamente non vogliamo 
che questo accada. Quegli uo-
mini hanno bisogno di lei.” 
“Grazie per le sue parole, e an-
cora di più, grazie per il soste-
gno consistente e costante che 
dà al nostro uomo.”  
Capisco dalla sua risposta timi-
da ma chiara, che nessuno 
tranne il suo uomo le ha mai 
riconosciuto questi meriti.  
È davvero difficile essere inna-
morati di un condannato a mor-
te. Per lo più il mondo non ha 
idea di come sostenerti emoti-
vamente nel tuo amore. 
Molti anni dopo, in una fredda 
mattina di autunno nel nord del-
la Florida, rispondo al telefono 
di casa. È la signora gentile con 
cui avevo parlato a Louisville. 



Adesso è sposata con il suo 
uomo condannato a morte, che 
va a trovare ogni mese.  
Mi chiama per darmi orribili no-
tizie. 
Suo marito ha continuato gli in-
contri pastorali con me nel 
braccio della morte. È stato bat-
tezzato e cresimato, come lo 
era stata sua moglie da giova-
ne.  
Oltre ad approfondire la sua 
spiritualità, cerco di prepararlo 
alla sua probabile esecuzione o 
alla morte per cause naturali. 
Sua moglie è stata fedele alla 
promessa di non contattarmi se 

non per una questione di vita o 
di morte.  
Adesso mi chiama a casa. 
Questa sarà una telefonata dif-
ficile. 

 
CONTINUA 

Da Vaticanews. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Messe feriali in Collegiata ore   8,30 e  18,00     

Tre Ponti ore 18,30  San Luigi, ore 20,30 (il mercoledì) 
 

CONFESSIONI 

In canonica  Martedì 9,30 – 11,00   

Venerdì 17,00 – 18,00 Sabato 9,30 – 11,00 
 

Sabato 25 giugno 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 26 giugno  XIII “PER ANNUM” 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

  Dagnente:  ore 11,00 



FESTA DI SAN GIOVANNI 
Dagnente 

Domenica 26,  ore 11,00 Messa solenne 
   ore 17,00 Processione 
 

FESTA DEL SACRO CUORE 
Arona, Chiesa Sacro Cuore 

Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29  
                   ore 20,30 Celebrazione dei Vespri 

Giovedì 30, ore 20,30 Messa per i defunti del quartiere 

Venerdì 1° luglio   Montrigiasco Comunione ai malati 
 

Sabato 2 luglio 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 

Domenica 3 luglio   XIV PER ANNUM 
  

 

 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

           Mercurago  ore 10,00  18,30   
           Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

 San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

 Dagnente:  ore 11,00 

 


