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La Parola di Dio
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Prima Lettura
Salmo Responsoriale
Seconda Lettura
Vangelo

Zc 9,9-10
Sal 144
Rm 8,9.11-13
Mt 11,25-30

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio vorrà rivelarlo.
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».
Carissimi Fratelli e Sorelle! Cento anni fa, il sei luglio mille novecento due, moriva Maria Goretti, ferita gravemente il giorno prima dalla cieca violenza
di chi l’aveva aggredita. Il mio venerato predecessore, il servo di Dio Pio XII, la proclamò santa nel
1950, proponendola a tutti quale modello di coraggiosa fedeltà alla vocazione cristiana, sino al supremo sacrificio della vita. Santa Maria Goretti è un
esempio per le nuove generazioni, minacciate da
una mentalità di disimpegno, che stenta a comprendere l'importanza di valori sui quali non è mai lecito scendere a compromessi. Pur essendo povera e
priva di istruzione scolastica, Maria, non ancora
dodicenne, possedeva una personalità forte e matura, formata dall'educazione religiosa ricevuta in famiglia. Questo la rese capace non solo di difendere
la propria persona con eroica castità, ma addirittura
di perdonare il suo uccisore.Il suo martirio ricorda
che l'essere umano non si realizza seguendo gli impulsi del piacere, ma vivendo la propria vita nell'amore e nella responsabilità. So bene quanto voi, cari giovani, siate sensibili a questi ideali…. Vorrei
oggi ripetervi: non lasciate che la cultura dell'avere
e del piacere addormenti le vostre coscienze! Siate

Calendario della Settimana
Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

S. Maria Goretti; S. Maria T. L.
S. Panteno di Alessandria; S. Sisoe
S. Aquila e Priscilla; S. Adriano III
Ss. Agostino Zhao Rong e c; S. Veronica G.
Ss. Rufina e Seconda; S. Canuto
S. Benedetto patr. Europa; S. Olga; S. Leonzio
Ss. Nabore e Felice; S. Gualberto; S. Leone I

"sentinelle" sveglie e vigilanti, per essere autentici
protagonisti d'una nuova umanità. Ci rivolgiamo ora
alla Madonna, di cui Santa Maria Goretti portava il
nome. La più pura tra le creature aiuti gli uomini e le
donne del nostro tempo, specialmente i giovani, a riscoprire il valore della castità e a vivere le relazioni
interpersonali nel rispetto reciproco e nell'amore sincero.
(Dall’Angelus di s. Giovanni Paolo II, del 07.07.02)
Beata Maria di Gesù Crocifisso Petkovic
Nasce il 10 dicembre 1892 a Blato, sull'isola di Korcula, sesta di otto figli di Antonio e Maria Petkovic´. I
suoi genitori vivono in maniera esemplare ed educano
cristianamente i loro figli. Maria mostra inclinazione
verso la pietà e la misericordia. Avendo ravvisato le
sofferenze, la fame e la penuria della gente, fin dall'infanzia decide di proteggere i poveri, i «fratelli scelti e
amati dal Signore», come li soleva chiamare. Spinta dal
vivo desiderio di aiutare i poveri e i bisognosi dà vita
alla comunità religiosa che ella desiderava promuovere
«per l'educazione e l'istruzione della gioventù femminile del luogo», le Suore Figlie della Misericrdia. Il 6 dicembre 1956, la comunità riceve il riconoscimento pontificio e l'approvazione delle costituzioni. Maria di Gesù Crocifisso Petkovi? sperimentava la gioia più grande
nell'incontro con i poveri, gli emarginati e i disprezzati.
In essi riconosceva il volto di Gesù sofferente ed era
piena di gioia nel poterli servire. Perciò, fino alla sua
serena morte, avvenuta a Roma il 9 luglio 1966, non si
stancava di esortare le sorelle, affinché con il loro comportamento e sacrificio mostrassero come si erano incarnati in loro l'amore, la bontà e la misericordia di Dio.
Battesimi
Di Pasquale Aurora
Defunti
Macioni Luciano (72)
Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla mailing-list

della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto.

Dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare
per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 05 luglio
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Prove canti liturgici
ore 18,00 S. Messa festiva
ore 20,30 Una Luce nella notte
Dal 06 al 09 Triduo e festa beata Maria Petkovic

Venerdì 11 luglio - Festa san Benedetto
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 09,00 Pulizia ambienti comuni
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabato 12 luglio - memoria III apparizione Fatima
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 Matrim. Mazo Massimo e Morganti Roberta
ore 18,00 S. Messa festiva

Domenica 06 luglio XIV del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa (Parrocchia)
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 17,30 Preghiera triduo
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Domenica 13 luglio - XV del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa (Parrocchia)
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Lunedì 07 giugno
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Preghiera triduo
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 14 luglio - memoria III apparizione Fatima
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva
ore 20,30 Rosario meditato
ore 21,00 S. Messa e saluto aux flambeaux

Martedì 08 luglio
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 09,00 Pulizia ambienti comuni
ore 17,30 Preghiera triduo
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercoledì 09 luglio - festa beata Maria Petkovic
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Preghiera triduo
ore 18,00 S. Messa con la presenza delle Suore Francescane Figlie della Misericordia
Giovedì 10 luglio
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica:
162. Dove sussiste l'unica Chiesa di Cristo?
L'unica Chiesa di Cristo, come società costituita e organizzata nel mondo, sussiste (subsistit in) nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si può ottenere la
pienezza dei mezzi di salvezza, poiché il Signore ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al solo collegio apostolico, il cui capo è Pietro.
163. Come considerare i cristiani non cattolici?
Nelle Chiese e comunità ecclesiali, che si sono staccate
dalla piena comunione della Chiesa cattolica, si trovano
molti elementi di santificazione e di verità. Tutti questi beni provengono da Cristo e spingono verso l'unità cattolica.
I membri di queste Chiese e Comunità sono incorporati a
Cristo nel Battesimo: noi li riconosciamo perciò come fratelli.
164. Come impegnarsi a favore dell'unità dei cristiani?
Il desiderio di ristabilire l'unione di tutti i cristiani è un dono di Cristo e un appello dello Spirito. Esso riguarda tutta
la Chiesa e si attua con la conversione del cuore, la preghiera, la reciproca conoscenza fraterna, il dialogo teologico.
(segue)

