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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 11

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

Lunedì 12

S. Giovanni Gualberto

Prima Lettura

Am 7,12-15

Martedì 13

S. Enrico; S. Clelia Barbieri

Salmo Respons.

Sal 84

Mercoledì 14

S. Camillo de Lellis; S. Toscana

Seconda Lettura

Ef 1,3-14

Giovedì 15

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

Vangelo

Mc 6,7-13

Venerdì 16

B. V. Maria del M. Carmelo

Sabato 17

S. Marcellina; S. Leone IV; S. Edvige

Cari fratelli e sorelle, afferma il vangeòlo odierno: ?Prese a mandarli a due a due?. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti
dalla tua vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i Dodici portano è senza
parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze. Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a
sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un bastone per appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il bisogno di comunione.
Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. Partono senza nulla di superfluo, anzi senza neppure il necessario.
Decisivi non sono i mezzi, decisive non solo le cose, ma la fede che «solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe). Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi
vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero impone il viaggio e
cuore fiducioso. Domani non so se qualcuno aprirà la porta ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, mani e sorrisi che aprono
case e ristorano cuori...» (M. Marcolini). Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma nel tesoro
disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. La leggerezza del nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli
altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come ospite. Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati.
Vanno bene i pescatori del lago di Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta Amos. E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io
sono troppo piccolo per poter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura. E allora vado bene anch'io, perché il
discepolo annuncia con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre me, oltre le cose. La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o
nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel cuore del discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà
infinitamente grande» (G. Vannucci). Sorprende che Gesù insista più sulle modalità dell'annuncio, che non sui contenuti di esso. E proclamarono che
la gente si convertisse, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La conversione: vedere il mondo in altra luce, salpare verso cieli nuovi e terre
nuove, una nuova architettura del mondo e di rapporti umani. Che è già iniziata. Le loro mani sui malati annunciano appunto che Dio è già qui. È
vicino a te con amore. È qui e guarisce la vita.
(Padre Ermes Ronchi)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021
Il censimento
9. Recandosi a Betlemme per il censimento in ossequio alle disposizioni della legittima autorità, Giuseppe adempì nei riguardi del Bambino il compito importante e
significativo di inserire ufficialmente il nome «Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret» (cfr. Gv 1,45) nell'anagrafe dell'impero. Tale iscrizione manifesta in modo palese
l'appartenenza di Gesù al genere umano, uomo fra gli uomini, cittadino di questo mondo, soggetto alle leggi e istituzioni civili, ma anche «salvatore del mondo».
Origene descrive bene il significato teologico inerente a questo fatto storico, tutt'altro che marginale: «Poiché il primo censimento di tutta la terra avvenne sotto
Cesare Augusto, e tra tutti gli altri anche Giuseppe si fece registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta, poiché Gesù venne alla luce prima che il censimento
fosse compiuto, a chi consideri con diligente attenzione sembrerà esprimere una sorte di mistero il fatto che nella dichiarazione di tutta la terra dovesse essere censito
anche Cristo. In tal modo, con tutti registrato, tutti egli poteva santificare, con tutta la terra inscritto nel censimento, alla terra offriva la comunione con sè, e dopo
questa dichiarazione tutti gli uomini della terra scriveva nel libro dei viventi, onde quanti avessero creduto in lui, fossero poi inscritti nel cielo con i Santi di colui a cui è
la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen» («Hom. XI in Lucam», 6: S. Ch. 87, 194 et 196).

(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

Avvisi
1.

2.

Continua la raccolta di viveri da destinare alla Caritas. Ringraziamo quanti in queste settimane hanno provveduto con il
dono del latte a lunga conservazione. Per le prossime settimane ciò che occorre è soprattutto l?olio e scatolame (tonno,
legumi ecc.).
E?possibile sostenere il restauro della Cappella Cimiteriale di Mentana, di Santa Maria degli Angeli, o acquistando un libro
(euro 10,00), presso la segreteria oppure lascinando la propria offerta nella cassettina ai piedi del Santo Patrono, san
Giuseppe.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 10 Luglio ? memoria delle sante mart iri sabine Anatolia e Vit toria,
vergini
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 15 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 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva
Venerdì 16 Luglio ? memoria della B. V. Maria del Monte Carmelo
Domenica 11 Luglio ? XV del Tempo Ordinario ? festa di san Benedet to
Pat rono d?Europa

ore 06,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

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

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 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 11,00 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 11,30 S. Messa e Suppllica alla Madonna del Monte Carmelo

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)
Sabato 17 Luglio
Lunedì 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 Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 16,00 Matrimonio Luigi Avenia e Giorgia Mainenti

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario
Domenica 18 Luglio ? XVI del Tempo Ordinario

ore 18,00 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
Martedì 13 Luglio ? nel ricordo delle apparizioni di Fat ima

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

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

ore 08,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

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 (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

Mercoledì 14 Luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Defunt i

50° Anniversario di Mat rimonio

Petrosini Vittoria

Infante Stefano (69)

Ottavio Veglianti e Federica Vittoria Rocchi

Casalucci Nicole

Fragomeli Maria Savina (93)

Longo Gabriel

Abate Angela (101)
Cancellieri Maria (94)

