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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 3

S. Tommaso ap.; S. Eliodoro; S. Leone II

Lunedì 4

S. Elisabetta del Portogallo

Prima Lettura

Is 66,10-14c

Martedì 5

S. Antonio M. Zaccaria; S. Domezio

Salmo Respons.

Sal 65

Mercoledì 6

S. Maria Goretti; S. Maria Teresa Ledochowska

Seconda Lettura

Gal 6,14-18

Giovedì 7

S. Panteno di Alessandria; S. Odone

Vangelo

Lc 10,1-12.17-20

Venerdì 8

Ss. Aquila e Priscilla; S. Adriano III

Sabato 9

Ss. Agostino Zhao Rong e c.; S. Veronica Giuliani

Carissimi fratelli e sorelle. Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi,
semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a
vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E senti una
sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più
numerosi degli agnelli ma non più forti, perché su di loro veglia il Pastore bello. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a
questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo sguardo esatto
con cui andare per le strade e per le case: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede
una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo:
i campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che calano. Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un
mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli
uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È davvero uno sguardo diverso (A. Casati). E i discepoli per
strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di
sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola,
a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa
Francesco). Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di
ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un padre esperto in
abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili),
gli uomini dalle donne. Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a conquistare il centro della città
dell'uomo.
(Padre Ermes Ronchi)

Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à

L?esercizio dell?amore da parte della Chiesa quale ?Comunità d?amore? - 31. Il profilo specifico dell'attività caritativa della Chiesa
b) L'attività caritativa cristiana deve essere indipendente da partiti ed ideologie. Non è un mezzo per cambiare il mondo in modo
ideologico e non sta al servizio di strategie mondane, ma è attualizzazione qui ed ora dell'amore di cui l'uomo ha sempre bisogno. Il
tempo moderno, soprattutto a partire dall'Ottocento, è dominato da diverse varianti di una filosofia del progresso, la cui forma più
radicale è il marxismo. Parte della strategia marxista è la teoria dell'impoverimento: chi in una situazione di potere ingiusto ? essa
sostiene ? aiuta l'uomo con iniziative di carità, si pone di fatto a servizio di quel sistema di ingiustizia, facendolo apparire, almeno
fino a un certo punto, sopportabile. Viene così frenato il potenziale rivoluzionario e quindi bloccato il rivolgimento verso un mondo
migliore. Perciò la carità viene contestata ed attaccata come sistema di conservazione dello status quo. In realtà, questa è una
filosofia disumana. L'uomo che vive nel presente viene sacrificato al moloch del futuro ? un futuro la cui effettiva realizzazione
rimane almeno dubbia. In verità, l'umanizzazione del mondo non può essere promossa rinunciando, per il momento, a comportarsi
in modo umano. Ad un mondo migliore si contribuisce soltanto facendo il bene adesso ed in prima persona, con passione e ovunque
ce ne sia la possibilità, indipendentemente da strategie e programmi di partito. Il programma del cristiano ? il programma del buon
Samaritano, il programma di Gesù ? è « un cuore che vede ». Questo cuore vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo
conseguente. Ovviamente alla spontaneità del singolo deve aggiungersi, quando l'attività caritativa è assunta dalla Chiesa come
iniziativa comunitaria, anche la programmazione, la previdenza, la collaborazione con altre istituzioni simili.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 02 luglio ? Primo del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria: Confessione e Comunione
ore 06,00 Preghiera mariana: Due ore con Maria

Giovedì 07 luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa della solennità

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

Venerdì 08 luglio ? memoria di san Lorenzo Siro
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 03 luglio XIV del Tempo Ordinario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa

Sabato 09 luglio ? memoria della beata Maria Pet kovic, fondat rice
delle Suore Figlie della Misericordia

ore 16,00 Matrimonio: Andrea Manenti e Sara Mentil

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 10,30 Matrimonio: Daniele Grassi e Federica Bevilacqua
ore 17,30 Rosario

Lunedì 04 luglio

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 10 luglio XV del Tempo Ordinario

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa

Martedì 05 luglio

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Mercoledì 06 luglio ? memoria di santa Maria Goret t i, vergine e
mart ire
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Mat rimoni

Massei Leonardo

Daniele Massei e Erica Di Luca

Nardecchia Christian

Andrea Manenti e Sara Mentil

Favetta Ludovica
Leonangeli Lyam
Garofalo Matteo

