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SABATO 6 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 7 LUGLIO – XIV del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 8 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 9 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 11 LUGLIO - S. Benedetto, abate, Patrono d’Europa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 12 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 13 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 14 LUGLIO – XV del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- Con l’obolo di San Pietro di domenica scorsa abbiamo raccolto per la carità del Papa € 293,00.
Grazie!
- Ci ha lasciato in questi giorni Danilo Marchetto, di anni 81. Preghiamo per lui.
- Continua il Grest per altre due settimane.
- “L’odierna pagina evangelica, tratta dal capitolo decimo del Vangelo di Luca (vv. 1-12.17-20), ci fa
capire quanto è necessario invocare Dio, «il signore della messe, perché mandi operai per la sua messe»
(v. 2). Gli “operai” di cui parla Gesù sono i missionari del Regno di Dio, che Egli stesso chiamava e
inviava «a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi (v. 1). Loro compito è
annunciare un messaggio di salvezza rivolto a tutti. I missionari annunziano sempre un messaggio di
salvezza a tutti; non solo i missionari che vanno lontano, anche noi, missionari cristiani che diciamo una
buona parola di salvezza. E questo è il dono che ci dà Gesù con lo Spirito Santo. Questo annuncio è dire:
«E’ vicino a voi il Regno di Dio» (v. 9), perché Gesù ha “avvicinato” Dio a noi; Dio si è fatto uno di noi;
in Gesù, Dio regna in mezzo a noi, il suo amore misericordioso vince il peccato e la miseria umana.
E questa è la Buona Notizia che gli “operai” devono portare a tutti: un messaggio di speranza e di
consolazione, di pace e di carità. Gesù, quando manda i discepoli davanti a sé nei villaggi, raccomanda
loro: «Prima dite: “Pace a questa casa!”. […] Guarite i malati che vi si trovano» (vv. 5.9). Tutto questo
significa che il Regno di Dio si costruisce giorno per giorno e offre già su questa terra i suoi frutti di
conversione, di purificazione, di amore e di consolazione tra gli uomini. È una cosa bella! Costruire
giorno per giorno questo Regno di Dio che si va facendo. Non distruggere, costruire!
Con quale spirito il discepolo di Gesù dovrà svolgere questa missione? Anzitutto dovrà essere
consapevole della realtà difficile e talvolta ostile che lo attende. Gesù non risparmia parole su questo!
Gesù dice: «Vi mando come agnelli in mezzo a lupi» (v. 3). Chiarissimo. L’ostilità è sempre all’inizio
delle persecuzioni dei cristiani; perché Gesù sa che la missione è ostacolata dall’opera del maligno. Per
questo, l’operaio del Vangelo si sforzerà di essere libero da condizionamenti umani di ogni genere, non
portando borsa, né sacca, né sandali (cfr v. 4), come ha raccomandato Gesù, per fare affidamento
soltanto sulla potenza della Croce di Cristo. Questo significa abbandonare ogni motivo di vanto
personale, di carrierismo o fame di potere, e farsi umilmente strumenti della salvezza operata dal
sacrificio di Gesù.
Quella del cristiano nel mondo è una missione stupenda, è una missione destinata a tutti, è una missione

di servizio, nessuno escluso; essa richiede tanta generosità e soprattutto lo sguardo e il cuore rivolti in
alto, per invocare l’aiuto del Signore. C’è tanto bisogno di cristiani che testimoniano con gioia il Vangelo
nella vita di ogni giorno. I discepoli, inviati da Gesù, «tornarono pieni di gioia» (v. 17). Quando noi
facciamo questo, il cuore si riempie di gioia. E questa espressione mi fa pensare a quanto la Chiesa
gioisce, si rallegra quando i suoi figli ricevono la Buona Notizia grazie alla dedizione di tanti uomini e
donne che quotidianamente annunciano il Vangelo: sacerdoti - quei bravi parroci che tutti conosciamo -,
suore, consacrate, missionarie, missionari… E mi domando - sentite la domanda -: quanti di voi giovani
che adesso siete presenti oggi nella piazza, sentono la chiamata del Signore a seguirlo? Non abbiate
paura! Siate coraggiosi e portate agli altri questa fiaccola dello zelo apostolico che ci è stata data da
questi esemplari discepoli.
Preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, perché non manchino mai alla Chiesa cuori
generosi, che lavorino per portare a tutti l’amore e la tenerezza del Padre celeste.” Angelus 3 luglio 2016
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né sandali, senza
cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare
il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due a due, come tenda leggera
per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io. E senti una
sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però
non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, perché su di loro veglia il
Pastore bello.
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette,
che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo sguardo
esatto con cui andare per le strade e per le case: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate
dunque... L'occhio grande, l'occhio puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio
opaco vede solo un deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i
campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri che calano.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad
annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza
tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino. È
davvero uno sguardo diverso (A. Casati).
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che
non se ne sta asserragliato nel suo tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate,
dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a
questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal
piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco).
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di fiducia
concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e i suoi proclamano che Dio si è
avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte
ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i
lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli uomini dalle donne.
Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a conquistare il
centro della città dell'uomo.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 Luglio
Domenica 7 Luglio

Lunedì 8 Luglio
Martedì 9 Luglio
Mercoledì 10 Luglio
Giovedì 11 Luglio
Venerdì 12 Luglio
Sabato 13 Luglio
Domenica 14 Luglio

ore 18.30: def. fam. Faccioli ANGELO e REMO
ore 9.30: def. Calearo RENZO
def. Rossato DUILIO, Cappelli GELMINA, Strabello
GABRIELE e Ghirelli RITA
def. MARINO
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. GIUSEPPE, EDDA, ORFEA e RENZO
ore 11.00:

