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Domenica  28 Giugno 2020 
XIII DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 

                Sicuramente qui non servo!  
     Spegnimi! 

La raccolta tappi in plastica continua.  

La Preghiera 
 

Tu sai, Gesù, che i tuoi discepoli 
si troveranno come agnelli in mezzo ai lupi. 
Li hai mandati in missione senza fornirli 
di una attrezzatura minima, 
liberi da qualsiasi impaccio, 
forti solo della Parola che hai loro affidata 
e del tuo potere che hanno ricevuto. 

Sono disarmati ed esposti al rifiuto,  
alla penuria, 
a tante situazioni spiacevoli, 
e devono affrontare i disagi del viaggio. 
Non sono semplici prestatori d'opera, 
ma sono legati a te  
da un rapporto particolare: 
la loro missione, in effetti, è la tua. 

Chi li accoglierà, allora, accoglierà te, 
chi li rifiuterà, rifiuterà te. 
E il Padre tuo che ti ha mandato. 

Ecco perché dobbiamo pensarci bene 
quando accampiamo pretesti 
per mettere alla porta i tuoi discepoli, 
coloro che ci portano il tuo Vangelo. 
Di fatto rifiutiamo la salvezza che ci offri, 
ci tagliamo fuori volontariamente 
da un disegno di grazia. 

Perché tu vuoi continuare a servirti di 
uomini e donne, con la loro fragilità,  
con i loro difetti e i loro limiti  
per far arrivare dovunque il tuo amore. 
Nella loro persona come nella tua  
si rende presente la bontà di Dio,  
la sua volontà di misericordia,  
il suo desiderio di entrare  
in comunione con l'umanità. 

 
IL SIGNORE PER NOI È TUTTO: FORZA, SCUDO E PREMIO 

L’autore del secondo libro dei Re (I Lettura) ci presenta l'ospitalità che 
la donna Sunammita offre al profeta Eliseo nella sua casa. Il gesto mise-
ricordioso viene ricambiato con il dono che la donna desiderava, la fe-
condità. Dio non si lascia vincere in generosità! Con il salmista cantia-
mo la bontà del Signore, fedele alle sue promesse. Nel Vangelo Gesù ci 
chiede di amarlo più di tutti e di tutto, di dargli il cuore, di dedicarci to-
talmente a lui. Seguire il Maestro compor-ta il prendere ogni giorno la 
propria croce, morire al pecca-to, a se stessi e al mondo per amare come 
lui, fino al dono totale della propria vita. 
Chi accoglie i discepoli - piccoli, semplici e poveri testimoni del Vange-
lo - accoglie Gesù e il Padre suo, e non perderà la sua ricompensa. Chi 
perde la vita per Gesù, la salverà in eterno. Siamo discepoli missionari 
in virtù del Battesimo, che ci ha reso partecipi della Pasqua del Signore 
Gesù. Sepolti con lui nella sua morte redentrice, siamo rinati a vita 
nuova (II Lettura). Ringraziamo il Padre che in questa Eucaristia opera la 
redenzione, liberandoci dalle tenebre del peccato. Rimaniamo uniti al 
suo Figlio Gesù per portare il frutto dell'amore.  
- 

Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me 
non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di 
me non è degno di me; chi non prende la pro-
pria croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perde-
rà, e chi avrà perduto la propria vita per cau-
sa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha manda-
to. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la ricom-
pensa del giusto. Chi avrà dato da bere an-
che un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  
- 

PER ME VIVERE È CRISTO 

I minuti che seguono la Comunione sono i preziosi che noi abbiamo 
nella vita; i più adatti da parte nostra per trattare con Dio, e da parte di 
Dio per comunicarci il suo amore.  
    - Santa Maria Maddalena de' Pazzi 

Avvisi 
 

Domenica 28 Giugno alle ore 15,30 Battesimo di 
    Taffarello Ettore 

 



GIUGNO  2020 

LUGLIO  2020 

Venerdì  3 
S. TOMMASO 

 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo  

 
Mercoledì  1 

Am 5,14-15.21-24; Sal 49;  
Mt 8,28-34                 

A chi cammina per la retta 
via mostrerò la salvezza  

di Dio  

Lunedì  29 
SS. PIETRO E PAOLO 

 
 At 12,1-11; Sal 33;  

2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da 

ogni paura  

 
 

Domenica  28 
XII DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 
 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; 
Mt 10,26-33 

Nella tua grande bontà  
rispondimi, o Dio  

Domenica  5 
XIV DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 
 
 

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; 
Mt 11,25-30 

 
Benedirò il tuo nome  
per sempre, Signore  

ore   8,30  S. Messa  (Def. Leg. Sala Aristide, Albertini Onorina) 

 

ore   8,30  S. Messa (Anime del Purgatorio) 

 

ore   8,30  S. Messa  (Per Vocazioni Sacerdotali) 

ore   8,30  S. Messa  (Def. Ferrelli Stefano) 

ore   16,30  S. Messa  a Pairana (Def. Beretta - Rozza - Ferrari -  

 Piacentini - Mongello - Peppino - Angelo - don Giancarlo e Angela) 

ore   18,00  S. Messa  (Def. Luigi - Luigina e Marchetti Angelo - 

     Classe 1948 - Leg. Ruffini Teresa) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Cattaneo - Stroppa - Mazzetta - Colombani - 

  Thomas - Berardini Emilio - Maffini Angelo) 

ore   10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Antonio - Carlo Cornalba - Piero - 

  Carolina Cabrini - Di Matteo Antonio) 

ore  11,15  S. Messa  (Pro Populo) 

ore   17,30  S. Messa  (Pro Populo) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Pavesi Francesco e Maria - Folchini Giuliano) 

ore   10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Fam. Toson-Vanzetto -  

  Baronchelli Francesco - Carlo, Piera e Felicita) 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Suor Paola - Cavioni Antonio e Stefano) 

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Rapetti Virginio - Anime del Purgatorio) 

ore   8,30  S. Messa  (Def. Raco Vincenzo) 

  

Martedì  30 
Ss. Primi martiri Chiesa  

di Roma . 
Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5;  

Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua 

giustizia  

Giovedì  2 
 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono 

fedeli e giusti  

Sabato  4 
S. Elisabetta di Portogallo 

  
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

 
Il Signore annuncia la pace  

per il suo popolo  


