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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
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». 
 
Parola del Signore 
 
 
 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra”  
 
Gesù inizia il suo dialogo con il Padre, mettendo a posto i conti, 
infatti il termine tradotto come "Ti rendo lode", in realtà è un 
riferimento finanziario ed economico, ed è l'atteggiamento di 
chi riconosce di essere in debito. 
 Il Figlio riconosce al Padre tutti i suoi doni, e questo lo introduce 
in un terreno di ringraziamento e di fiducia.  
Sentirsi in debito non è piacevole, eppure Gesù vive questa 
situazione nella gioia: lodare Dio significa proprio riconoscere il 
proprio limite (quindi il proprio debito) e abbandonarsi all'amore che supera ogni limite. 
 
Il debito: è un vero e proprio tesoro, e consiste in uno sconvolgimento totale del modo di pensare 
e agire. 
 Infatti, anche per il mondo di oggi, (ma è sempre stato così), è bene essere forti, grandi, 
intelligenti, invincibili, sprezzanti della fatica e della paura, un po' come la pubblicità di un famoso 
profumo, quel poverino che "non deve chiedere mai". 
 Gesù ringrazia il Padre, che ha girato la frittata, ed è il piccolo, il povero, il debitore ad essere 
esaltato e riconosciuto.  
Al piccolo viene rivelato il volto di Dio, può parlare con Lui, mentre i dotti e i sapienti rimangono 
nelle loro elucubrazioni sul mondo e su Dio, senza entrare in relazione, e quindi senza poterlo 
conoscere. 

                  



                  Luglio   2020                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 5 LUGLIO verde                   

 
 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

SANTE MESSE: 
   8.00    Doneda e Soldini 
   9.30    battesimo         Gianfranco Del Prato 

 11.00    don Antonio Bonacina 
 18.30    Massimo Moretti 

LUNEDI’ 6 LUGLIO    verde  
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Maria Goretti – memoria facoltativa 
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

   
   8.00     
 
  

MARTEDI’ 7 LUGLIO              verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 
Casa d’Israele, confida nel Signore 

   8.00      
 
  20.30  Cimitero  - Suor Maria Stucchi – Dario Corna 
               Pietro Locatelli – Mariangela Pedruzzi 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 
Ricercate sempre il volto del Signore 

    
   8.00     Erminia Scarpellini 
  20.30    Salecì  Alessandro, Antonio e Elisabetta 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO               verde    
 Liturgia delle ore seconda settimana 
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facolt. 
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

   8.00      
   
  20.30   Grotte di San Vittore  Mario Villa e Alberta                

VENERDI’ 10 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 

 8.00     
 
20.30  Cimitero Messa per tutti i defunti  tornati nella  
             casa del Padre in tempo di covid-19   

SABATO 11 LUGLIO verde             
 

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

  8.00      
 
 17.30    Ottavio Vacchelli – Elvira Rota – Emilio Magni 
                

DOMENICA 12 LUGLIO verde                   
 

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 

 
 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  – 18.30 
 

 

SUMMERLIFE 
Seconda settimana di SUMMERLIFE 

 con tante iniziativa per l’estate in favore  dei bambini e dei ragazzi  
 

VENERDI’ 10 LUGLIO MESSA pe rtutte  le PERSONE  DEFUNTE 
 nel TEMPO DI RESTRIZIONE PER IL COVID-19 

ore 20.30 al cimitero 
 

Da domenica 12 luglio entrerà in vigore l’orario estivo delle Messe domenicali : 8 – 10- 18.30 
 

 


