
INTENZIONI SS. MESSE 16 - 22 luglio 
 
 

Lun. 
16 ore 17.30 N. S. Di Lourdes 

 Fornai Paolo 
 Antonietta Dalla Mora (trig.) 
 Bartoccioni Cesare (ann.) 

Mart. 
17 ore 17.30 N. S. Di Lourdes  Palmira Flex 

Merc. 
18 ore 17.30 N. S. Di Lourdes  Michele e Cesare 

Giov. 
19 ore 17.30 S. Cuore  Santi Austero, Ninetta e Franco 

Ven. 
20 ore 17.30 S. Cuore  Gravina Andrea (1° ann.) 

Sab. 
21 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 

 Carlini Antonio 
 Pietrucci Roberto, Adele e Aldo 
 Vitali Giovanni (ann.) 
 Massimo Mariotti 
  

ore 18.00 S. Cuore 
 Tortolini Vincenzo (ann.) 
 Angelo e Vanda Pica 
 Ada, Armando, Livia e Antonio 

ore 18.30 Duomo   

Dom. 
22 

ore 08.30 Monastero   

ore 09.00 N. S. Di Lourdes  Giuseppe ed Eristea Donini 

ore 11.00 Duomo   

ore 18.30 S. Maria del Riposo   
 
 

Da Domenica 15 Luglio  
entra in vigore il nuovo orario estivo delle SS. Messe 

 (vedi dettaglio nel notiziario della settimana scorsa, brochure fuori della chiesa, sito 
web www.parrocchietuscania.it) 

 
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III  n. 25     15  - 21  LUGLIO 

Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 
Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

XV DOMENICA DEL T.O. Anno B – III sett. Salterio   
Prese a mandarli a due a due. 

 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se 
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
Quello che è certo è che la missione dei Dodici è prima di tutto testimonianza della 
loro vita personale. Lo stesso invio «due a due» sembra adatto a mostrare la novità 
di una relazione prima di tutto fraterna tra i figli di Dio. Anche il v.11, che 
indubbiamente contiene un elemento di giudizio circa l’accoglienza e il rifiuto della 
predicazione apostolica, pare orientato all’umiltà più che alla severità. Il giudizio 
appare severo proprio perché manifestandosi con gesti di «resa», consegna le 
persone a tutta la responsabilità delle loro scelte. Si tratta di una testimonianza non 
«contro di loro», ma «per loro», forse, perché possano tornare a riflettere su quanto 
è loro accaduto attraverso questi umili inviati. 



IL QUIZ CHE CI FARÀ CAPIRE TANTE COSE! 

Tempo fa ho letto un interessante articolo che, occupandosi della crisi della fede 
cattolica dovuta alla radicale e sistematica 
distruzione delle convinzioni religiose condotta 
da almeno mezzo secolo a questa parte anche 
all’interno della Chiesa, si concludeva con un 
simpatico quiz. Lo scopo è verificare se possiamo 
ancora considerarci cattolici. 

Vediamo dunque se e in quale misura crediamo 
nelle seguenti affermazioni. 

– Dio ha creato tutto dal nulla. 
– Adamo ed Eva sono persone vere. 
– Il peccato originale è reale ed è ereditato. A causa di ciò, c’è un difetto nella natura 
umana. Il peccato originale trasforma le nostre anime. È una macchia di morte che 
non può essere rimossa da nessuna forma di purificazione umana, solo il battesimo 
può rimuoverlo dalle nostre anime. Quindi il battesimo è necessario per la salvezza. 
– La Chiesa cattolica è l’unica vera chiesa perché tutte le altre religioni sono false. 
– I sacramenti ci sono stati dati da Cristo stesso per salvarci. Nessuno li ha inventati 
e nessuno  può cambiarli. 
– Ciò che avviene nella Santa Messa è un vero sacrificio. È l’offerta della vittima 
innocente a Dio in atto di riparazione per i peccati da noi commessi. La Santa Messa 
è la morte di Cristo sul Calvario, rivissuta misticamente e miracolosamente sotto i 
nostri occhi. È mistero della fede. 
– Il sacerdote offre il sacrificio. Solo a lui è stato dato questo potere, Lui solo chiama 
Gesù all’altare. Quando il sacerdote pronuncia le parole, nostro Signore viene per 
salvarci. I fedeli laici partecipano al sacrificio. 
– Il paradiso è reale. È  un luogo visibile oltre la morte. Gesù e sua Madre regnano in 
paradiso con i loro corpi glorificati. Anche l’inferno e il purgatorio sono reali. Non si 
tratta di condizioni dello spirito, né tanto meno di “non luoghi”, ma di luoghi nei 
quali le anime vanno. 
– Il diavolo non è un mito o una metafora. Lucifero e il suo esercito di angeli caduti 
sono reali e desiderano conquistare l’anima di ogni persona.  

– Quando moriremo saremo giudicati. In quel momento il tempo della misericordia 
sarà finito e Dio farà i conti con noi. Sarà il tempo del giudizio. Gesù Cristo, 
pronuncerà il responso: paradiso, purgatorio o inferno. Deciderà Dio. 
– Cristo tornerà sulla Terra nell’ultimo giorno. Sarà il momento del giudizio 
universale. Ogni anima di ogni persona vissuta sarà lì e tutti conosceremo il nostro 
eterno destino: amore nella gloria di Dio o dannazione. 
– In quel tempo i corpi sorgeranno dalle tombe e si riuniranno con le anime. Tutti 
vedranno: i salvati saranno belli al di là di ogni dire, i dannati orribili e deformi. 
Andremo quindi nel luogo designato e non potremo farci niente. 
Ecco, questo il breve quiz proposto. 
Ognuno può farlo e verificare se è ancora cattolico e quanto lo è o non lo è. Il quiz si 
può fare anche sotto l’ombrellone. Non ci sono punteggi e non si vince niente. Se, 
davanti ad alcune affermazioni dovessi sgranare gli occhi e sostenere che si tratta di 
credenze ormai del tutto superate, sarà possibile consultare il Catechismo della 
Chiesa cattolica. 
Qualora alla fine del quiz qualcuno dovesse rendersi conto di non essere più 
cattolico, potrà decidere che cosa essere. Se scoprirai di non essere più cattolico, o 
di non esserlo mai stato potrai fare una classifica delle affermazioni sopra riportate. 
Così, per gioco. 
Nel caso avessi sotto mano un prete, nulla vieta di coinvolgerlo per vedere che ne 
pensa e se è cattolico o meno. Un consiglio bisognerà obbligarlo a rispondere “si, si; 
no, no“, e non “ si, ma, anche no“. Buon divertimento! 

Aldo Maria Valli 

AVVISO IMPORTANTE 

A coloro che in questo anno hanno partecipato alla Lectio Divina e a tutti i 
gruppi parrocchiali: Rinnovamento nello Spirito, Comunità neocatecumenali, 
Azione Cattolica, Volontari Caritas, Catechiste  e tutti coloro che lo 
desiderano. 
Carissimi parrocchiani come lo scorso anno vogliamo concludere il nostro 
anno pastorale con una visita culturale e spirituale alla Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  

Tutti siamo invitati alle ore 18:00 di mercoledi 18 Luglio davanti alla 
Basilica. Vi aspetto ! 


