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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 10

Ss. Rufina e Seconda; S. Canuto

Lunedì 11

S. Benedetto patr. Europa; S. Pio I; S. Leonzio; S. Olga

Prima Lettura

Dt 30,10-14

Martedì 12

S. Giovanni Gualberto

Salmo Respons.

Sal 18

Mercoledì 13

S. Enrico; S. Clelia Barbieri

Seconda Lettura

Col 1,15-20

Giovedì 14

S. Camillo de Lellis; S. Toscana

Vangelo

Lc 10,25-37

Venerdì 15

S. Bonaventura; S. Vladimiro di Kiev; S. Ansuero

Sabato 16

B. V. Maria del M. Carmelo

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica si apre con la domanda che un dottore della Legge pone a Gesù: «Maestro,
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» (Lc 10,25). Sapendolo esperto nelle Sacre Scritture, il Signore invita quell?uomo a
dare lui stesso la risposta, che infatti egli formula perfettamente, citando i due comandamenti principali: amare Dio con tutto il cuore,
tutta la mente e tutte le forze, e amare il prossimo come se stessi. Allora il dottore della Legge, quasi per giustificarsi, chiede: ?E chi è
mio prossimo?? (Lc 10,29). Questa volta, Gesù risponde con la celebre parabola del ?buon Samaritano? (cfr Lc 10,30-37), per indicare
che sta a noi farci ?prossimo? di chiunque abbia bisogno di aiuto. Il Samaritano, infatti, si fa carico della condizione di uno
sconosciuto, che i briganti hanno lasciato mezzo morto lungo la strada; mentre un sacerdote e un levita erano passati oltre, forse
pensando che a contatto con il sangue, in base ad un precetto, si sarebbero contaminati. La parabola, pertanto, deve indurci a
trasformare la nostra mentalità secondo la logica di Cristo, che è la logica della carità: Dio è amore, e rendergli culto significa servire i
fratelli con amore sincero e generoso. Questo racconto evangelico offre il ?criterio di misura?, cioè ?l?universalità dell?amore che si
volge verso il bisognoso incontrato «per caso» (cfr Lc 10,31), chiunque egli sia? (Enc. Deus caritas est, 25). Accanto a questa regola
universale, vi è anche un?esigenza specificamente ecclesiale: che ?nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra
perché nel bisogno? (ibid.). Il programma del cristiano, appreso dall?insegnamento di Gesù, è ?un cuore che vede? dove c?è bisogno di
amore, e agisce in modo conseguente (cfr ivi, 31).
(dall?Angelus di Benedetto XVI, dell?11-07-2010)
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
c) La carità, inoltre, non deve essere un mezzo in funzione di ciò che oggi viene indicato come proselitismo. L'amore è gratuito; non
viene esercitato per raggiungere altri scopi [30]. Ma questo non significa che l'azione caritativa debba, per così dire, lasciare Dio e
Cristo da parte. È in gioco sempre tutto l'uomo. Spesso è proprio l'assenza di Dio la radice più profonda della sofferenza. Chi esercita
la carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri la fede della Chiesa. Egli sa che l'amore nella sua purezza e nella
sua gratuità è la miglior testimonianza del Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare. Il cristiano sa quando è tempo
di parlare di Dio e quando è giusto tacere di Lui e lasciar parlare solamente l'amore. Egli sa che Dio è amore (cfr 1 Gv 4, 8) e si rende
presente proprio nei momenti in cui nient'altro viene fatto fuorché amare. Egli sa ? per tornare alle domande di prima ? , che il
vilipendio dell'amore è vilipendio di Dio e dell'uomo, è il tentativo di fare a meno di Dio. Di conseguenza, la miglior difesa di Dio e
dell'uomo consiste proprio nell'amore. È compito delle Organizzazioni caritative della Chiesa rafforzare questa consapevolezza nei
propri membri, in modo che attraverso il loro agire ? come attraverso il loro parlare, il loro tacere, il loro esempio ? diventino
testimoni credibili di Cristo.

AVVISO
Mercoledì 27 luglio farà il suo ingresso il nuovo Parroco don Pedro Amadeo Barzan. Prepariamone l?accoglienza con la preghiera: il
Signore accompagni e protegga il suo ministero fra di noi; gli doni forza e coraggio per affrontare con noi le sfide che il futuro ci
riserba.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 09 luglio ? memoria della beata Maria Pet kovic, fondat rice
delle Suore Figlie della Misericordia
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 14 luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 10,30 Matrimonio: Daniele Grassi e Federica Bevilacqua

ore 18,00 S. Messa della solennità

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

Venerdì 15 luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 10 luglio - XV del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 Rosario, S. Messa con Lodi (Suore Gesù Red.), in diretta con
Radio Maria

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

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

Sabato 16 luglio ? memoria della beata Vergine Maria del Monte
Carmelo

ore 17,30 Rosario

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 Rosario
Lunedì 11 luglio ? festa di san Benedet to da Norcia, Pat rono
d?Europa
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa e Supplica alla Madonna del Carmine
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 17,30 Rosario

Domenica 17 luglio - XVI del Tempo Ordinario

ore 18,00 S. Messa

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

Martedì 12 luglio

ore 08,00 S. Messa

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

ore 09,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 11,00 S. Messa

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 13 luglio ? nel ricordo della III apparizione della Madonna
a Fat ima
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

50° Anniversario di Mat rimonio

Defunt i

Pellegrini Matilde

Renato Rossi e Clara Faragalli

Lucarelli Elmore (90)

Grassi Aurora

Cocolicchio Maria (60)

Tarroni Alice

Gianni Giovanna (94)
Mirabile Giuseppe (83)
Berito Cosmo (89)
Pocetta Vincenzina (82)

