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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo 
padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua 
bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva 
di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà 
mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino 
al giorno della sua manifestazione a Israele. 
Parola del Signore 
 

 
La cosa più divertente degli esseri umani 
 Questa è la storia di un uomo che quando era ragazzo e andava a scuola 
continuava a dire: «Ah! quando lascerò la scuola e comincerò a lavorare, 
allora sarò felice». 
Lasciò la scuola, cominciò a lavorare e diceva: «Ah! quando mi sposerò, sarà la felicità!». 
Si sposò, e in capo a pochi mesi constatò che la sua vita mancava di varietà, e allora disse: «Ah, 
come sarà bello quando avremo dei bambini!». 
Vennero i bambini, ed era un'esperienza affascinante, ma piangevano tanto, anche alle due di 
notte, e il giovane sospirava: «Crescano in fretta!». 
E i figli crebbero, non piangevano più alle due di notte, ma facevano una stupidaggine dopo l'altra 
e cominciarono i veri problemi. E allora l'uomo sognò il momento in cui sarebbe stato di nuovo 
solo con sua moglie: «Staremo così tranquilli!». 
Adesso è vecchio, e ricorda con nostalgia il passato: «Era così bello!». 
 
La cosa più divertente degli esseri umani? Il fatto che siano sempre contraddittori. Hanno fretta di 
crescere, e poi sospirano per l'infanzia perduta. Sacrificano la salute per ottenere il denaro, e poi 
spendono i soldi per avere la salute. Pensano in modo talmente impaziente al futuro che 
trascurano il presente e così non si godono né il presente né il futuro. Vivono come se non 
dovessero morire mai, e muoiono come se non avessero vissuto... 



  Giugno- Luglio 2018                            CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 24 GIUGNO          bianco          
 

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

SANTE MESSE: 
  8.00    Giacomo Mandelli – coscritti 1953 

  9.30    Vanna Rosa – Giovanni Iodice 
 11.00   Giovanni Ravanelli – Giuseppina Arrigoni e Brigida 
 17.30   Ottorino Biffi e fam. Galli  

LUNEDI’ 25 GIUGNO     verde          
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

   8.00    Fernanda e Francesco 

 

  17.30   Rosa Caglioni 

MARTEDI’ 26 GIUGNO           verde 
          

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

    8.00   Fam. Natale Ravanelli   
   

  17.30   Fam. Piatti 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO    verde         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Cirillo di Alessandria – memoria facoltativa 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 

Insegnami, Signore, la vita dei tuoi decreti 

    8.00    Romilda Osio 

   17.00   Rosario 

   17.30   Messa alla Grotta di Lourdes : San Vincenzo Mario Ceroni 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO           rosso  

        
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Ireneo - memoria 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29  

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

  8.00   Pietro e Paolo Donadoni 

 

16.00   Messa alla Grotta di Lourdes : Associazione Pensionati 

VENERDI’ 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 e Luigi Mencaccini 

 

17.30   Rota - Callioni 

SABATO 30 GIUGNO           verde          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Primi martiri della Chiesa romana – mem. fac. 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17  
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

   8.00     Edoardo, Alice e figli Fam. Medici 

   

  17.30    Adalgisa e Francesco Mandelli –  Mario Doneda - 

                Graziosa Sacchi e Carlo Biffi  

DOMENICA 1 LUGLIO           verde          
 

 XIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43     
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  10.00 – 18.30  

Da questa domenica nei mesi di Luglio e Agosto la Messa 

vespertina della domenica sarà alle ore 18.30 

 

Seconda settimana CRE per i nostri ragazzi saranno “ALL’OPERA” fino al 13 luglio 
 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
continua la raccolta di offerte  per il nuovo campetto dell’Oratorio 

 

 


