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XXIIII    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
25   giugno  2017  

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 
che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere 
di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio 
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli». 
Parola del Signore  
 

Nulla accade senza il Padre   
Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a 
queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire 
un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del 
capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, 
che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i 
capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per 
Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo 
dettaglio. 
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a 
cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati via 
appena spiccato il loro breve volo. 
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, 
che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi 
popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura 
invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà 
fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. 
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti 
molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni 
violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, 
nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia 
anche lui, nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9399


 Giugno - Luglio    2017                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 25 GIUGNO                verde           
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Giacomo Mandelli 

  9.30    Vanna Rosa – Giovanni e Anna Iodice 

11.00   Gianluigi Carminati – Ernesto Pedretti e Cesare 

17.30    Pro populo 

LUNEDI’ 26 GIUGNO                    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5  
Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità 

11.00  funerale Rampinelli Luigi Enrico a.90 

17.30   

Seconda settimana di CRE  :  detto fatto 

MARTEDI’ 27 GIUGNO                 verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Cirillo di Alessandria – memoria facoltativa 
Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14  

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? 

  8.00   Avvento del Regno 

17.30    

  

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO             rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Ireneo - memoria 
Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

   8.00  Riccardo Ravanelli 

17.30   Grotta di Lourdes con la San Vincenzo  

 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO                  rosso 
  

 SS. PIETRO E PAOLO  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19  

Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

  8.00   Maria – Luigi – Emo Mencaccini 

16.00   Grotta di Lourdes  S. Messa associazione pensionati   

             

VENERDI’ 30 GIUGNO                  verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma – 
Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 
Benedetto l’uomo che teme il Signore 

8.00       

17.30    

              

SABATO 1 LUGLIO                       verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 18,1-15; Lc 1,46-55; Mt 8,5-17  

Il Signore si è ricordato della sua misericordia 

8.00   Vanna Crotti 

17.30  Adalgisa e Francesco Mandelli    

             Alessandro e Elisabetta Sangalli 

DOMENICA 2 LUGLIO                  verde           
 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

2Re 4,8-11.14-16a; al 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 

Canterò per sempre l’amore del Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 10.00 -  17.30 

orario estivo 

 

Solennità dei Santi Pietro e Paolo,  Apostoli 
 

Simone, figlio di Giona e fratello di Andrea, primo tra i discepoli professò che 
Gesù era il Cristo, Figlio del Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro.  
Paolo, Apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci Cristo crocifisso. 
Entrambi nella fede e nell’amore di Gesù Cristo annunciarono il Vangelo nella 
città di Roma e morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo, come dice 
la tradizione, crocifisso a testa in giù e sepolto in Vaticano, il secondo 
decapitato con la spada e sepolto sulla via Ostiense. In questo giorno tutto 

                                                il mondo con uguale onore e venerazione celebra il loro trionfo. 

 


