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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

il pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore
Gesù ha improvvisamente come un sussulto di stupore, gli si apre davanti
uno squarcio inatteso: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a Gesù il
posto sembrava rimasto vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti, gli
scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono i piccoli: poveri, malati,
vedove, bambini, i preferiti da Dio.
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti hanno capito. I
piccoli sono le colonne segrete della storia; i poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del
mondo. Gesù vede e capisce la logica di Dio, la sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila, dai
bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei piccoli, porta quel pane d'amore di cui ha
bisogno ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo bisogno
l'animo umano: è la vera lingua universale della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro
capisce, in ogni epoca, su tutta la terra.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di
pensiero, non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per me e per te,
nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i tanti incontri devono
diventare racconti di speranza e di libertà.
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio modo
di amare, delicato e indomito.
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia,
indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero, un
tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo
dà gioia e vita, ma è instancabile nel generare, curare, rimettere in cammino.

Luglio 2017
DOMENICA 9 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO
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

LUNEDI’ 10 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26
Mio Dio, in te confido
MARTEDI’ 11 LUGLIO

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Nuccia Rubini
10.00 50° di professione religiosa di Suor Giovanna Pesenti
Giuseppe Donadoni
17.30 Ottorino Biffi e famiglia
8.00
15.00 Funerale di Mariangela Pedruzzi

a. 57

quarta settimana di CRE : detto fatto
bianco

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

8.00 Rosa Gamba – Maria Tasca
20.30 Cimitero - Emilia Regantini

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29
Gustate e vedete com’è buono il Signore
MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Avvento del Regno
20.30 S. Messa al Salecì - Mario Albani e Maria Sangalli

Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7
Su di noi, Signore, sia il tuo amore
GIOVEDI’ 13 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Fiorina e Emilio Doneda
20.30 Grotte di San Vittore

S. Enrico – memoria facoltativa
Gen 44,18-21; 23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
VENERDI’ 14 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23
La salvezza dei giusti viene dal Signore
SABATO 15 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Bonaventura - memoria
Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
DOMENICA 16 LUGLIO

8.00 Letizia Albani
20.45 Serata finale del CRE in Oratorio

8.00
17.30 Luigi Regantini

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 – 10.00 - 17.30

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

“Ascolta figlio, gli insegnamenti del maestro e apri l’orecchio del tuo cuore,
accogli di buon grado le esortazioni di un padre che ti ama e mettile efficacemente in pratica”
(prologo della regola di San Benedetto)

