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Calen dar io della Set t im an a

Domenica 17 Giugno 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 17

S. Raniero; S. Nicandro e Marciano

Lunedì 18

S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero; S. Leonzio

Martedì 19

S. Romualdo; Ss. Gervasio e Protasio

Mercoledì 20

S. Gobano; S. Giovanni da Matera

Giovedì 21

S. Luigi Gonzaga; S. Rodolfo

Venerdì 22

S. Paolino da Nola; Ss. Giovanni F. e Tommaso M.

Sabato 23

S. Giuseppe Cafasso; S. Lanfranco

Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna ci propone due brevi parabole di Gesù: quella del seme che cresce da solo e quella del granello di senape (cfr
Mc 4,26?34). Attraverso immagini tratte dal mondo dell?agricoltura, il Signore presenta il mistero della Parola e del Regno di Dio, e indica le ragioni
della nostra speranza e del nostro impegno. Nella prima parabola l?attenzione è posta sul dinamismo della semina: il seme che viene gettato nella
terra, sia che il contadino dorma sia che vegli, germoglia e cresce da solo. L?uomo semina con la fiducia che il suo lavoro non sarà infecondo. Ciò che
sostiene l?agricoltore nelle sue quotidiane fatiche è proprio la fiducia nella forza del seme e nella bontà del terreno. Questa parabola richiama il
mistero della creazione e della redenzione, dell?opera feconda di Dio nella storia. E?Lui il Signore del Regno, l?uomo è suo umile collaboratore, che
contempla e gioisce dell?azione creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti. Il raccolto finale ci fa pensare all?intervento conclusivo di Dio alla
fine dei tempi, quando Egli realizzerà pienamente il suo Regno. Il tempo presente è tempo di semina, e la crescita del seme è assicurata dal Signore.
Ogni cristiano, allora, sa bene di dover fare tutto quello che può, ma che il risultato finale dipende da Dio: questa consapevolezza lo sostiene nella
fatica di ogni giorno, specialmente nelle situazioni difficili? Anche la seconda parabola utilizza l?immagine della semina. Qui, però, si tratta di un
seme specifico, il granello di senape, considerato il più piccolo di tutti i semi. Pur così minuto, però, esso è pieno di vita , ; dal suo spezzarsi nasce un
germoglio capace di rompere il terreno, di uscire alla luce del sole e di crescere fino a diventare «più grande di tutte le piante dell?orto» (cfr Mc 4,32):
la debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi è la sua potenza. E così è il Regno di Dio: una realtà umanamente piccola, composta da chi è povero nel
cuore, da chi non confida nella propria forza, ma in quella dell?amore di Dio, da chi non è importante agli occhi del mondo; eppure proprio
attraverso di loro irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è apparentemente insignificante? Il messaggio è chiaro: il Regno di Dio, anche se
esige la nostra collaborazione, è innanzitutto dono del Signore, grazia che precede l?uomo e le sue opere? È il miracolo dell?amore di Dio, che fa
germogliare e fa crescere ogni seme di bene sparso sulla terra. E l?esperienza di questo miracolo d?amore ci fa essere ottimisti, nonostante le
difficoltà, le sofferenze e il male che incontriamo. Il seme germoglia e cresce, perché lo fa crescere l?amore di Dio.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 17-06-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Una comunione organica: diversità e complementarietà. E' sempre l'unico e identico Spirito il principio dinamico della varietà e dell'unità nella e
della Chiesa. Leggiamo di nuovo nella Costituzione Lumen gentium: «Perché poi ci rinnovassimo continuamente in Lui (Cristo) (cf. Ef 4, 23), ci ha
dato del suo Spirito, il quale, unico e identico nel Capo e nelle membra, dà a tutto il corpo la vita, l'unità e il movimento, così che i santi Padri
poterono paragonare la sua funzione con quella che esercita il principio vitale, cioè l'anima, nel corpo umano». E in un altro testo, particolarmente
denso e prezioso per cogliere l'«organicità» propria della comunione ecclesiale anche nel suo aspetto di crescita incessante verso la perfetta
comunione, il Concilio scrive: «Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19) e in essi prega e rende
testimonianza dell'adozione filiale (cf. Gal 4, 6; Rom 8, 15-16. 26). Egli guida la Chiesa verso tutta intera la verità (cf. Gv 16, 13), la unifica nella
comunione e nel servizio, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5,
22). Con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione con il suo Sposo. Poiché lo Spirito
e la Sposa dicono al Signore Gesù: Vieni! (cf. Ap 22, 17».
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.20)

Def u n t i
Centogambe Clorinda (107)

AVVISI
1.

Vasselli Mariella (62)
Colaprisca Iolanda Nerina (86)

2.

Bat t esim i
Fortini Arianna

3.

Con la fine del mese di Giugno si sospendono: L?adorazione Eucaristica del giovedì; l?Ora di Riparazione
Eucaristica del giovedì; l?Ora della Misericordia del venerdì. Tutti i giorni, anche nel periodo estivo, si potrà
pregare alla cappella del tabernacolo davanti al Santissimo sacramento esposto. Dalla prima Domenica di
Luglio, fino all?ultima Domenica di Agosto la S. Messa delle ore 21,00 verra celebrata al parco di Casa Sacro
Cuore.
Ai piedi dell?altare è presente un cesto per la raccolta di derrate alimentari da destinare alla caritas
parrocchiale. Anche nel periodo estivo con i viveri donati in chiesa aiuteremo le famiglie più bisognose.
Convegno Ecclesiale Diocesano: in Cristo pietre vive. Sabato 22 Settembre a Passo Corese (RI), dalle ore
09,00 alle 20,00.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 16 Giugno

Giovedì 21 Giugno

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 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00

Matrimonio dei Signori: Santoni Alessandro e Duranti Sara

ore 16,00

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Domenica 17 Giugno ? XI del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

S. Messa

Venerdì 22 Giugno

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00

S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 21,00

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 18 Giugno ? memoria di San Calogero Eremita
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa, con la partecipazione dell?Arciconfraternita di
s. Calogero Eremita

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabato 23 Giugno
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa festiva

Martedì 19 Giugno
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 24 Giugno ? XII del Tempo Ordinario

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 05,45

ore 08,00

Lodi mattutine

Ritrovo a Piazza Varisco e Pellegrinaggio ai santuari di
san Gabriele (Gran Sasso) e di Loreto.

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,30

Rosario

ore 08,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 09,00

S. Messa

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 10,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa

Mercoledì 20 Giugno
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

