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Domenica 22 Giugno 2008 
Prima Lettura Ger 20,10-13 

Salmo Responsoriale Sal 68 

Seconda Lettura Rm 5,12-15 

Vangelo Mt 10,26-33 

Anno Ventiquattresimo - N° 26 del 22 Giugno 2008 

XII Domenica del Tempo Ordinario Anno A 

Verde 

Calendario della Settimana 
Domenica 22 S. Paolino di Nola; Ss. Giovanni F. e  

 Tommaso More 
Lunedì 23 S. Giuseppe Cafasso; S. Lanfranco 
Martedì 24 Natività di S. Giovanni Battista 
Mercoledì 25 S. Guglielmo di Montevergine; S. Massimo 
Giovedì 26 Ss. Giovanni a Paolo; S. Virgilio 
Venerdì 27 S. Cirillo d’Alessandria; S. Arialdo 
Sabato 28 S. Ireneo Discarica Geenna: 

pericoloso avvicinarsi 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (10,26-33) 
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Non abbiate paura di 

quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di 

uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il pote-

re di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna… Chi 

dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 

riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, chi 

invece mi rinnegherà, anch’io lo rinnegherò… ” 
 

C omprendo e medito  
 

♦ Il cristiano non ha vita facile: può sperimen-

tare disprezzo e persecuzione. L’invito a non 

avere paura è sostenuto dalla sicurezza che 

Gesù ci aiuta ed è lui a “salvarci l’anima”. 

♦ Il coraggio della testimonianza di Gesù ri-

guarda anche noi, oggi. Riconoscerlo signifi-

ca vivere come lui, non aver paura di manife-

stare idee e scelte che nascono dal Vangelo e 

dalla fede cristiana. 

 

Un testimone 
“Perché non vieni più alla scuola della missione?” 

chiese il maestro al piccolo Nierek. “Guarda, mae-

stro!”. E, slacciata la camicia, gli mostrò la schiena 

coperta di lividure e di piaghe. Suo padre gli aveva e-

spressamente comandato di non interessarsi alla reli-

gione straniera e di non frequentare più la missione. 

tuttavia il piccolo africano continuò ad andare alla 

missione per sentire parlare di Gesù, affascinato dal 

messaggio di amore del Vangelo. Un giorno, un amico 

fece la spia e il padre volle dare una severa lezione al 

figlio: lo bastonò per bene fino a farlo sanguinare, gri-

dando: “Non abbandonare la religione dei nostri antenati, 

altrimenti gli dei ci castigano!”. Sentita la storia, il sacer-

dote missionario chiede al ragazzo: “E ora cosa intendi 

fare?”. “Ora vengo in chiesa, ma solo di notte, nascosto 

dai miei genitori. Mi fermo davanti alla porta della chiesa 

e prego piano”. “E il Vangelo lo leggi ancora?”. “Si, pa-

dre”. “E dove lo tieni?”. “Lo tengo molto nascosto. Ades-

so l’ho qui, vicino al cuore”. Ed estrasse dalla camicia un 

lacero Vangelo, macchiato di sangue. 

 

P rego così  

 

Non so di preciso cosa sia la Geenna, però mi fa paura 

solo l’idea di finire in quel luogo con “l’anima e il 

corpo”. Il don ci ha detto che è una grande fossa alla 

porte di Gerusalemme, una specie di discarica dalla 

quale escono fumi e odori insopportabili. Eh no, caro 

Gesù, non vorrai cacciarmi in un posto simile? Per 

questo ci chiedi di stare attenti al rischio di ridurre in 

cenere la nostra vita. Di perderla rincorrendo falsi ide-

ali, di buttarla via senza amore, senza fede e, quindi, 

senza gioia. Dammi la forza di non vergognarmi mai 

di te. Sostienimi nella fatica di scegliere il bene sco-

modo e di rifiutare il male facile. Chissà se, così fa-

cendo e col tuo aiuto, vedrò solo la Geenna da turista 

curioso e non da inquilino insoddisfatto. 
 

 
 

A gisco  

 
Mi informerò dei luoghi e delle situazioni in cui, ancora 

oggi, i cristiani subiscono persecuzioni. 



 

Defunti 
Pizzini Giuseppa  di anni 91 
 

Battesimi 

Pezzotti Mattia               Sebastiani Eleonora 

Fiorentino Lorenzo        Ippoliti Valerio 

                         Pallone Stefano 
 

Matrimonio 

Pezzotti Simone e Monaco Giorgia 
 

25° di Matrimonio 

Coniugi Panzardi 
 

50° di Matrimonio 
Renato e Francesca Giuli 

Avviso 

1. Per tutto il mese di Giugno, ogni sera alle ore  

21:15 in chiesa ci sarà un incontro di preghiera in 

onore del S. Cuore. Anche a questi momenti di 

preghiera è annessa l’indulgenza plenaria. 

In occasione del quarantesimo della istituzione della festa del S. 

Cuore il Papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria, per la nostra 

Parrocchia, dal 30 maggio al 30 giugno 2008. Nel Decreto si 

legge: 

 

la Penitenzieria Apostolica concede ogni volta l’In-

dulgenza Plenaria alle consuete condizioni 

(confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 

preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) 

a tutti i  fedeli che, pentiti, parteciperanno alla cele-

brazione della Messa, a una sacra funzione o altre ce-

lebrazioni in onore del Sacro Cuore,  nella chiesa di 

Gesù Maestro dal 30 maggio al 30 giugno 2008. 

Si concede l’Indulgenza Parziale ai fedeli che, almeno 

con cuore contrito, nella stessa chiesa parrocchiale, 

visiteranno con devozione l’immagine del Sacro Cuo-

re di Gesù solennemente esposta. 

I fedeli della Parrocchia impediti per anzianità, malat-

tia o altra giusta causa, potranno conseguire l’Indul-

genza Plenaria se con totale detestazione di qualunque 

peccato e con l’intenzione di osservare, non appena 

sarà possibile, le tre consuete condizioni, si uniranno 

spiritualmente alle celebrazioni della Parrocchia e of-

friranno preghiere e le sofferenze della loro infermità 

alla Divina Misericordia. 

Il presente Decreto ha vigore per questo tempo stabili-

to. Nonostante qualunque contraria disposizione. 
 

Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 16 

Aprile 2008. 

Giorno Preghiera Gruppo animazione 

Lun 23 Liturgia della Parola AGESCI 

Mar 24 Adorazione Catechisti 

Mer 25 Messa Coro 

Gio 26 Adorazione Rinnovamento nello 

Spirito 

Ven 27 Coroncina d. Miseri-

cordia 

UNITALSI 

Sab 28 Adorazione Gruppo Famiglie 

Dom 29 Vespri Gruppo Volontari 

Lun 30 Messa per la conclu-

sione del mese di giu-

gno e dell’anno pasto-

rale presieduta da 

Mons. Giulio Viviani. 

Oves et boves et u 

niversa pecura  

  (tutti) 

Per quanti desiderano partecipare al Pellegrinaggio a Lourdes 

(Agosto 2008) in treno con l’UNITALSI, ogni martedì sera alle 

ore 19.00 ci sarà un incaricato in ufficio parrocchiale per le iscri-

zioni.  

       Sabato prossimo, 28 giugno, la S. Messa delle ore  

18.30 sarà celebrata da don Andrea Pierdonà, Parroco 

di Tor Lupara dal 1958 al 1976.  Don Andrea verrà 

con un gruppo di fedeli della sua  attuale parrocchia 

che hanno voluto organizzargli questo viaggio  perché 

proprio 50 anni fa’ arrivava a Roma per iniziare la sua 

missione a Tor Lupara. 

 

NOI, VOI… TUTTI IN PIAZZA 
 

Hai tra gli 8 e 18 anni? 
 

bene, questo invito è per te! 
 

se vuoi trascorrere qualche ora di divertimento, il 
 

GRUPPO SCOUT 
AGESCI Tor Lupara 1 

 

ti invita sabato 28 Giugno 2008, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

in piazza Caduti di Nassiriya, per un pomeriggio di giochi 

insieme. 

Ti aspettiamo! 

LOTTERIA FESTA DEL  SACRO CUORE 2008 NUMERI  ESTRATTI 

 

1° Premio  n°……… 0471 

2° Premio  n°……… 2313 

3° Premio  n°……… 1832 

4° Premio  n°……… 3915 

5° Premio  n°……… 4380 

6° Premio  n°……… 3315 

7° Premio  n°……… 0597 

8° Premio  n°……… 5397 

9° Premio  n°……… 3575 

10° Premio  n°……… 4688 


