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Anno XXXIII - N° 28
del 9 Luglio 2017
XIV Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 9

Ss. Agostino Zhao Rong e c.

Lunedì 10
Martedì 11

Ss. Rufina e Seconda
S. Benedetto patr. Europa; S. Pio I; S. Leonzio

Mercoledì 12

Ss. Nabore e Felice; S. G. Gualberto; S. Leone I

Giovedì 13
Venerdì 14

S. Enrico; S. Clelia Barbieri; S. Esdra
S. Camillo de Lellis; S. Toscana

Sabato 15

S. Bonaventura da B. ; S. Vladimiro di Kiev

Cari fratelli e sorelle, oggi, nel Vangelo, il Signore Gesù ci ripete quelle parole che conosciamo così bene, ma che
sempre ci commuovono: ?Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero? (Mt 11,28-30). Quando Gesù percorreva le strade della Galilea
annunciando il Regno di Dio e guarendo molti malati, sentiva compassione delle folle, perché erano stanche e
sfinite, come pecore senza pastore? (cfr Mt 9,35-36). Quello sguardo di Gesù sembra estendersi fino ad oggi, fino
al nostro mondo. Anche oggi si posa su tanta gente oppressa da condizioni di vita difficili, ma anche priva di
validi punti di riferimento per trovare un senso e una meta all?esistenza. Moltitudini sfinite si trovano nei Paesi
più poveri, provate dall?indigenza; e anche nei Paesi più ricchi sono tanti gli uomini e le donne insoddisfatti,
addirittura malati di depressione. Pensiamo poi ai numerosi sfollati e rifugiati, a quanti emigrano mettendo a
rischio la propria vita. Lo sguardo di Cristo si posa su tutta questa gente, anzi, su ciascuno di questi figli del
Padre che è nei cieli, e ripete: ?Venite a me, voi tutti? ?. Gesù promette di dare a tutti ?ristoro?, ma pone una
condizione: ?Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore?. Che cos?è
questo ?giogo?, che invece di pesare alleggerisce, e invece di schiacciare solleva? Il ?giogo? di Cristo è la legge
dell?amore, è il suo comandamento, che ha lasciato ai suoi discepoli (cfr Gv 13,34; 15,12). Il vero rimedio alle
ferite dell?umanità, sia quelle materiali, come la fame e le ingiustizie, sia quelle psicologiche e morali causate da
un falso benessere, è una regola di vita basata sull?amore fraterno, che ha la sua sorgente nell?amore di Dio. Per
questo bisogna abbandonare la via dell?arroganza, della violenza utilizzata per procurarsi posizioni di sempre
maggiore potere, per assicurarsi il successo ad ogni costo. Anche verso l?ambiente bisogna rinunciare allo stile
aggressivo che ha dominato negli ultimi secoli e adottare una ragionevole ?mitezza?. Ma soprattutto nei rapporti
umani, interpersonali, sociali, la regola del rispetto e della non violenza, cioè la forza della verità contro ogni
sopruso, è quella che può assicurare un futuro degno dell?uomo.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 03-07-2011)

Per celebr ar e il cen t en ar io delle appar izion i della M adon n a a Fat im a
Rosario, preghiera contemplativa: Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera spiccatamente
contemplativa. Privato di questa dimensione, ne uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: « Senza contemplazione,
il Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire
all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere esauditi in ragione
della loro loquacità' (Mt 6, 7). Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che
favoriscano nell'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il Cuore di Colei che al Signore fu
più vicina, e ne dischiudano le insondabili ricchezze ». Mette conto di soffermarci su questo profondo pensiero di Paolo VI,
per far emergere alcune dimensioni del Rosario che meglio ne definiscono il carattere proprio di contemplazione
cristologica.
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.12)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabat o 08 Lu glio ? San Lor en zo Sir o

Giovedì 13 Lu glio

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

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

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

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

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 k ovic, f on dat r ice Su or e della
M iser icor dia
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 S. Messa, presso l'abitazione di Finardi ? Di Pietro
(via Panzini)
Ven er dì 14 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 12,00 Matrimonio: Vulpis Pietro e Cacioli Santina

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

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

Sabat o 15 Lu glio

ore 21,00

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

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Lu n edì 10 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

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

Dom en ica 16 Lu glio - XV Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30

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

S. Messa (Noment. Hosp.)

M ar t edì 11 Lu glio - Fest a di san Ben edet t o Pat r on o d'Eu r opa

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50

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

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

M er coledì 12 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

2 5 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o

B at t esi m i

D ef u n t i

Sgueglia Angelo e Tescione Anna

Grande Vanessa

Deidda Emiliana (42)

Romano Angelo e Cesaroni Paola

Ramasamy Sara

Bianchi Massimiliano e Marazzotti Antonietta

Ramasamy Davide
Massa Marco

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Fortuna Cesare e Pernica Teresa

