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Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi
lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa.
Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».
Parola del Signore

…e li inviò a due a due davanti a sé
Gesù invia i discepoli, con sé non portano niente: tornano semplici e naturali, quello che conta è
davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo passo contiene l'arte
dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la somma di uno più uno, è l'inizio della
comunione. Allora puoi anche attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e
fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, che
possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere.
Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a
immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa comune più calda di
libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure
consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di
positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad
annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. 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. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è
avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che
tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa.

Luglio 2022
DOMENICA 3 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
Acclamate Dio, voi tutti della terra
LUNEDI’ 4 LUGLIO

8.00
10.00
18.30

SANTE MESSE:
Menaccini Luigi, Maria e Silvia
Caterina Arrigoni – Gianfranco Del Prato
Nunzia Pedone – don Antonio Bonacina

8.00

don Antonio Bonacina

verde

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26
Misericordioso e pietoso è il Signore
MARTEDI’ 5 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana

8.00

Giuditta Ravanelli – Soldini e Doneda

S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38
Casa d’Israele, confida nel Signore

20.30

Cimitero

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7
Ricercate sempre il volto del Signore
GIOVEDI’ 7 LUGLIO

8.00
20.30

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Mariangela e Battista Tasca

Mario e Silvia
Messa al Salecì

Alessandro, Antonio e Elisabetta

8.00 Tiziano e Davide Etter
15.00 Confessioni dei ragazzi elementari
16.30 confessioni ragazzi medie
20.30 Grotte di San Vittore

VENERDI’ 8 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode
SABATO 9 LUGLIO

Massimo Moretti

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Giovanni Ravanelli - Ringraziamento
20.00 Messa in Oratorio
per i ragazzi del Cre e le loro famiglie
8.00
17.30 Sebastiano, Maria Teresa e Gianfranco

Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facoltativa

Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33
Il Signore regna, si riveste di maestà
DOMENICA 10 LUGLIO

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

Terza settimana di CRE per i ragazzi delle elementari e delle medie
e prima settimana di Baby-Cre
con tante iniziative piene di “batticuore”

