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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 2

S. Bernardino Realino

Lunedì 3
Martedì 4

S. Tommaso ap.; S. Eliodoro; S. Leone II
S. Elisabetta del Portogallo

Mercoledì 5

S. Antonio M. Zaccaria

Giovedì 6
Venerdì 7

S. Maria Goretti; S. Maria Teresa Ledochowska
S. Panteno di Alessandria; S. Odone; S. Sisoe

Sabato 8

Ss. Aquila e Priscilla; S. Adriano III

Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e fratelli, che sembra andare contro le leggi del
cuore. Ma la fede per essere autentica deve conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, un andare
controcorrente e oltre rispetto alla logica umana. Per tre volte rimbalza dalla pagina questa ?Non è degno di me?,
affermazione dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo è amore incondizionato, amore
che anticipa, senza clausole. Un amore così non si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia,
la troverà! Perdere la vita per causa mia non significa affrontare il martirio. Una vita si perde come si spende un
tesoro: investendola, spendendola per una causa grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere
niente, non avere nessuno per cui valga la pena mettere in gioco o spendere la propria vita. Noi possediamo
veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri, come la donna di Sunem della Prima Lettura, che dona al profeta
Eliseo piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un tavolo, una sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita
intera, un figlio. E la capacità di amare di più. A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall'impegno di dare la
vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato anche solo un
bicchiere d'acqua fresca, non perderà la sua ricompensa. Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la croce e
il bicchiere d'acqua sono i due estremi di uno stesso movimento: dare qualcosa, un po', tutto, perché nel Vangelo il
verbo amare si traduce sempre con il verbo dare: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non c'è amore più
grande che dare la vita! Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche il più
povero può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, significato da quell'aggettivo che Gesù
aggiunge, così evangelico e fragrante: acqua fresca. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda
pedagogia di Cristo. Un bicchiere d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella
Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua. Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto
compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio.
(dall'omelia di P. Ermes Ronchi)

Per celebr ar e il cen t en ar io delle appar izion i della M adon n a a Fat im a
I ricordi di Maria: Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola: « Serbava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore » (Lc 2, 19; cfr 2, 51). I ricordi di Gesù, impressi nel suo animo, l'hanno accompagnata in ogni circostanza,
portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti della sua vita accanto al Figlio. Sono stati quei ricordi a costituire, in
certo senso, il 'rosario' che Ella stessa ha costantemente recitato nei giorni della sua vita terrena. Ed anche ora, tra i canti di
gioia della Gerusalemme celeste, i motivi del suo grazie e della sua lode permangono immutati. Sono essi ad ispirare la
sua materna premura verso la Chiesa pellegrinante, nella quale Ella continua a sviluppare la trama del suo 'racconto' di
evangelizzatrice. Maria ripropone continuamente ai credenti i 'misteri' del suo Figlio, col desiderio che siano contemplati,
affinché possano sprigionare tutta la loro forza salvifica. Quando recita il Rosario, la comunità cristiana si sintonizza col
ricordo e con lo sguardo di Maria.
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.11)

Avvi si
1. S. MESSA DOMENICALE e FESTIVA: dalla prima Domenica di Luglio all'ultima di Agosto la S. Messa delle ore 21,00
verrà celebrata presso il Parco Casa Sacro Cuore, in via 1° Maggio n.37. Da quest'anno tale celebrazione sarà
assicurata nel semestre Maggio - Ottobre, e verrà sospesa da Novembre ad Aprile.
2. La Biblioteca parrocchiale Mons. Lino Petricca, resterà chiusa per il periodo estivo, dal 30 Giugno al 10 Settembre.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 01 Lu glio

Giovedì 06 Lu glio

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

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

ore 07,30

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi
ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

Dom en ica 02 Lu glio - XIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Ven er dì 07 Lu glio

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

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

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa

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

ore 16,00 Preghiera per le famiglie in difficoltà

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Sabat o 08 Lu glio ? San Lor en zo Sir o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

Lu n edì 03 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Dom en ica 09 Lu glio XIV del Tem po Or din ar io ? Beat a M ar ia
di Gesù Cr ocif isso Pet kovic, f on dat r ice Su or e della
M iser icor dia

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

M ar t edì 04 Lu glio

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50
ore 07,30

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,30 S. Messa

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

ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa

ore 18,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

M er coledì 05 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Lectio divina Vangelo di Luca
ore 17,00 Lectio divina Vangelo di Luca
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 Lectio divina Vangelo di Luca

M at r i m o n i

B at t esi m i

Di Battista Daniele e Di Renzo Ilaria

Salvatori Gioia

Palumbo Emanuele e Leonardi Simona

Salvatori Elody

Visit a il n ost r o sit o
ed Iscr ivit i alla m ailin g-list
Sarai aggiornato sulla vita

Mariani Linda

D ef u n t i

della tua Parrocchia

Morano Nazzarena (88)
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