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Foglio settimanale

XIV^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
4 luglio 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per
loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno,
insegnando.
Parola del Signore

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria
«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?»
E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o
almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di
parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno
sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli
vengono queste cose?
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità,
la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, il Dio di casa.
Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che sanno di
casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano
personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio.
Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo?
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino
o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo
circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli
abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di Dio.
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La sua risposta non è né
rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una meraviglia che rivela come Dio ha un
cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a
pochi malati e li guarì".

Luglio 2021
DOMENICA 4 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

10.00
18.30

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
I nostri occhi sono rivolti al Signore
LUNEDI’ 5 LUGLIO

8.00

Daria e famiglia Marcandalli Francesco –
don Antonio Bonacina
Battista Tasca – Gianfranco Derl Prato
Iryna Chistiacova – Fam. Chioda

verde

8.00

Liturgia delle ore seconda settimana

Doneda e Soldini – Massimo Moretti

S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26
Mio Dio, in te confido
MARTEDI’ 6 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Mario e Silvia
20.30 Cimitero Marisa Rivellini – Battista Tasca

S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38
Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto
MERCOLEDI’ 7 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7
Su di noi, Signore, sia il tuo amore
GIOVEDI’ 8 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
VENERDI’ 9 LUGLIO

8.00
17.30

Paolina Gaspani, Mario Locatelli e Giovanni Frani
Salecì - Alessandro, Antonio e Elisabetta

8.00
20.30 Grotte di San Vittore Maria e Daniele Tasca
Luigia Rosa e Mario Doneda

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Agostino Zhao Rong e compagni – memoria facolt.
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23
La salvezza dei giusti viene dal Signore
SABATO 10 LUGLIO

verde

8.00

8.00

Defunti Famiglia De Santis

Defunti Famiglia El Chaib

Liturgia delle ore seconda settimana

17.30 Sebastiano, Gianfranco e Maria Teresa

Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
DOMENICA 11 LUGLIO

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Continua per i nostri ragazzi l’avventura del CRE : 3^ settimana
Inizia invece il Baby-Cre
Lo slogan Hurrà é l’augurio più bello per vivere
un’esperienza vera e gioiosa che fa diventare grandi

