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La Par ola di Dio
Domenica 8 Luglio 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Ez 2,2-5
Sal 122
2Cor 12,7b-10
Mc 6,1-6

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 28
del 8 Luglio 2018
XIV Domenica del Tempo Ordinario
Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 8

Ss. Aquila e Priscilla; S. Adriano III

Lunedì 9

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

Martedì 10

Ss. Rufina e Seconda; S. Canuto

Mercoledì 11

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

Giovedì 12

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

Venerdì 13

S. Enrico; S. Clelia Barbieri; S. Esdra

Sabato 14

S. Camillo de Lellis; S. Toscana

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica, è un testo da cui è tratto il celebre detto «Nemo propheta in patria», cioè nessun profeta è bene
accetto tra la sua gente, che lo ha visto crescere (cfr Mc 6,4). In effetti, dopo che Gesù, a circa trent?anni, aveva lasciato Nazareth e già da un po?di
tempo era andato predicando e operando guarigioni altrove, ritornò una volta al suo paese e si mise ad insegnare nella sinagoga. I suoi concittadini
«rimanevano stupiti» per la sua sapienza e, conoscendolo come il «figlio di Maria», il «falegname» vissuto in mezzo a loro, invece di accoglierlo con
fede si scandalizzavano di Lui (cfr Mc 6,2-3). Questo fatto è comprensibile, perché la familiarità sul piano umano rende difficile andare al di là e
aprirsi alla dimensione divina. Che questo Figlio di un falegname sia Figlio di Dio è difficile crederlo per loro. Gesù stesso porta come esempio
l?esperienza dei profeti d?Israele, che proprio nella loro patria erano stati oggetto di disprezzo, e si identifica con essi. A causa di questa chiusura
spirituale, Gesù non poté compiere a Nazareth «nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì» (Mc 6,5). Infatti, i miracoli di Cristo
non sono una esibizione di potenza, ma segni dell?amore di Dio, che si attua là dove incontra la fede dell?uomo nella reciprocità. Scrive Origene: «Allo
stesso modo che per i corpi esiste un?attrazione naturale da parte di alcuni verso altri, come del magnete verso il ferro ? così tale fede esercita
un?attrazione sulla potenza divina» (Commento al Vangelo di Matteo 10, 19). Dunque, sembra che Gesù si faccia ? come si dice ? una ragione della
cattiva accoglienza che incontra a Nazareth. Invece, alla fine del racconto, troviamo un?osservazione che dice proprio il contrario. Scrive l?Evangelista
che Gesù «si meravigliava della loro incredulità» (Mc 6,6). Allo stupore dei concittadini, che si scandalizzano, corrisponde la meraviglia di Gesù. Anche
Lui, in un certo senso, si scandalizza! Malgrado sappia che nessun profeta è bene accetto in patria, tuttavia la chiusura del cuore della sua gente
rimane per Lui oscura, impenetrabile: come è possibile che non riconoscano la luce della Verità? Perché non si aprono alla bontà di Dio, che ha
voluto condividere la nostra umanità? In effetti, l?uomo Gesù di Nazareth è la trasparenza di Dio, in Lui Dio abita pienamente. E mentre noi
cerchiamo sempre altri segni, altri prodigi, non ci accorgiamo che il vero Segno è Lui, Dio fatto carne, è Lui il più grande miracolo dell?universo: tutto
l?amore di Dio racchiuso in un cuore umano, in un volto d?uomo.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 08-07-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
I ministeri derivant i dall' Ordine Nella Chiesa si trovano in primo luogo, i ministeri ordinati, ossia i ministeri che derivano dal sacramento
dell'Ordine. Il Signore Gesù, infatti, ha scelto e costituito gli Apostoli, seme del Popolo della Nuova Alleanza e origine della sacra Gerarchia, affidando
loro il mandato di fare discepole tutte le genti (cf. Mt 28, 19), di formare e di reggere il popolo sacerdotale. La missione degli Apostoli, che il Signore
Gesù continua a trasmettere ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, significativamente chiamato nella Sacra Scrittura «diakonia», ossia
servizio, ministero. Nella ininterrotta successione apostolica i ministri ricevono il carisma dello Spirito Santo dal Cristo Risorto mediante il
sacramento dell'Ordine: ricevono così l'autorità e il potere sacro di agire «in persona Christi Capitis» (nella persona di Cristo Capo) per servire la
Chiesa e per radunarla nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dei sacramenti. I ministeri ordinati, prima ancora che per le persone che li
ricevono, sono una grazia per l'intera Chiesa. Essi esprimono e attuano una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo che è diversa, non solo per
grado ma per essenza, dalla partecipazione donata con il Battesimo e con la Confermazione a tutti i fedeli. D'altra parte il sacerdozio ministeriale,
come ha ricordato il Concilio Vaticano II, è essenzialmente finalizzato al sacerdozio regale di tutti i fedeli e ad esso ordinato. Per questo, per
assicurare e per far crescere la comunione nella Chiesa, in particolare nell'ambito dei diversi e complementari ministeri, i pastori devono riconoscere
che il loro ministero è radicalmente ordinato al servizio di tutto il Popolo di Dio (cf. Eb 5, 1), e, a loro volta, i fedeli laici devono riconoscere che il
sacerdozio ministeriale è del tutto necessario per la loro vita e per la loro partecipazione alla missione nella Chiesa.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.22)

AVVISI
1.
2.

3.

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
Campi Vocazionali Diocesani, presso il Centro Pastorale Diocesano San Valentino di Poggio Mirteto (RI):
a.
Campo Vocazionale Giovani (per le giovani e i giovani nati dal 1995 al 2000), dal 24 al 26 Agosto 2018;
b.
Campo Vocazionale Teenagers (per le ragazze e i ragazzi nati dal 2001 al 2004), dal 26 al 29 Agosto 2018,
c.
Campo Vocazionale Ministranti (chierichetti e chierichette della Diocesi nati dal 2005 al 2010), dal 30 Agosto al 02 Settembre 2018.
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 religiosa
Sabato 07 Luglio

Giovedì 12 Luglio

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 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 16,00

Matrimonio dei Signori Grassi Valerio ? Clemenzi Manuela

ore 09,30

Lectio divina sul Vangelo di Luca

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 17,00

Lectio divina sul Vangelo di Luca

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00

Lectio divina sul Vangelo di Luca

Domenica 08 Luglio ? XIV del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

S. Messa

Venerdì 13 Luglio ? ricordo della 3 apparizione a Fat ima

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00

S. Messa

ore 07,30

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 17,30

Rosario

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 09 Luglio ? Sante Anataolia e Vit toria, vergini e mart iri

Sabato 14 Luglio

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 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Domenica 15 Luglio ? XV del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Martedì 10 Luglio

ore 08,00

S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 09,00

S. Messa

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 10,30

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Mercoledì 11 Luglio ? festa di san Benedet to Abate, Pat rono d?Europa
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 18,00

S. Messa

Def u n t i

Bat t esim i

Di Stefano Lucia (94)

Di Claudio Lorenzo
D?Archivio Leonardo
Narcisi Clarissa

