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“NON VI CHIAMO PIÙ SERVI MA AMICI”  
 

Un paio di giorni fa mi sono imbattuto in queste parole di Papa Francesco: «il discepolo di Gesù 
non può andare su una strada diversa da quella del Maestro, ma se vuole annunciare deve imitarlo, 
come ha fatto Paolo: ambire a diventare servitore. […] Il servitore ogni giorno impara a distaccarsi 
dal disporre tutto per sé e dal disporre di sé come vuole. Si allena ogni mattina a donare la vita, a 
pensare che ogni giorno non sarà suo, ma sarà da vivere come una consegna di sé. […] Il servitore 
è aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio» (Omelia al Giubileo dei diaconi, 2016). Questi 
pensieri del Papa mi hanno aiutato ad approfondire ancora di più il cuore del ministero del 
diacono: farsi servo del Signore e dei fratelli con tutta la propria vita. È un ministro della carità che 
con amore si prende cura delle persone affidate, assomigliando a Gesù che lava i piedi ai suoi 
discepoli, o al buon samaritano che cura le ferite. Un tratto però ancora più caratteristico del 
ministero del diacono è il dono che porta con sé, essendo prima di tutto un sacramento. È una 
grazia dello Spirito Santo che cambia del tutto la vita della persona che lo riceve, ed è proprio in 
forza del dono che viene fatto, che il diacono può servire con tutto sé stesso Cristo e la Chiesa. Ma 
perché un uomo viene ordinato diacono dal vescovo? Perché il Signore l’ha chiamato alla sequela e 
al servizio e lui ha risposto “eccomi”, si potrebbe dire che si è “presi a servizio”. Mi accorgo, 
anche nella mia vita di seminarista di come i doni più belli abbiano la loro fonte nella chiamata 
del Signore, da quel Suo sguardo d’amore che ti afferra e dal quale non riesci più a staccarti. Il 
Signore infatti, con misericordia, chiede ad alcuni di stringersi di più a Lui nella forma di vita del 
diaconato. Alcuni sono già sposati con figli o sono celibi e vengono ordinati diaconi permanenti 
(cioè per tutta la vita) altri invece diventano diaconi per essere poi in un tempo successivo ordinati 
presbiteri per una diocesi. Anche nella nostra diocesi ci sono diaconi permanenti e seminaristi che 
sono diaconi per poi diventare preti. Tra i vari diaconi permanenti che ho potuto conoscere mi ha 
sempre colpito il loro ministero di servizio spesso svolto nel silenzio. Attività di carità con i poveri, 
disponibilità a servire nella catechesi parrocchiale, nella pastorale famigliare, nella predicazione, 
sempre pronti perché amati prima di tutto dal Signore rendendosi disponibili ad essere la Sua 
mano per tutti. Il ministero diaconale allora, fatto di servizio, di tenerezza e di cura, testimonia a 
tutti quello che il Signore ha consegnato ai Suoi: “non vi chiamo più servi ma amici […] questo vi 
comando: amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,15).  E i diaconi con la loro vita ce lo ricordano ogni 
giorno. (Riccardo Marchiori) 

ORDINAZIONE DIACONALE E SACERDOTALE 

 

LETTERA DEL VESCOVO MICHELE 

rivolta a tutti. A chiunque desideri 

lasciarsi interpellare da quello che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. 

Il testo è riportato nel sito della parrocchia. 



PROPOSTE ESTIVE PER  

CHIERICHETTI E ANCELLE 

20 GIUGNO 2020 - GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 

(Papa Francesco) 

CARITAS PARROCCHIALE 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Giovanni Tabacchi , Mirco Cavagnis, Pierina Canton. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
21 giugno 

12a T.O. 

8.00 

10.00 
anche in 

streaming 

11.15 

Lunedì 
22 giugno

18.30 

Martedì 
23 giugno

18.30 

Mercoledì 
24 giugno 

Natività di S. Giovanni 
Battista 

18.30 

Giovedì 
25 giugno 

18.30 

Venerdì 
26 giugno 
Beato Andrea 

Giacinto Longhin 

18.30 

Sabato 
27 giugno 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) 
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI 

PER LA CONFESSIONE OGNI SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL 

SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA E LE 

DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER 

FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

 

Per chi ne avesse la possibilità, invito a sostenere la comunità parrocchiale in questo 

tempo di coronavirus con una offerta attraverso IBAN: 

IT 83 N 05034 36330 000000011617  

PARROCCHIA SS VITO E MODESTO E SSMARTIRI IN SPINEA   

oppure la cassetta delle offerte alle porte della chiesa. 


