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domenica 28 giugno

xiii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42)
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 propria croce e non mi segue, non è degno di
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita,
la perderà, e chi avrà perduto la propria
vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi
accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato. Chi accoglie un profeta perché è
un profeta, avrà la ricompensa del profeta,
e chi accoglie un giusto perché è un giusto,
avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà
dato da bere anche 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».

«CHI ACCOGLIE VOI ACCOGLIE ME, E CHI ACCOGLIE ME
ACCOGLIE COLUI CHE MI HA MANDATO»
di don Maurizio Girolami

Nel discorso di invio dei suoi discepoli in missione Gesù tocca diversi punti
importanti. Chi viene mandato innanzitutto è discepolo di Gesù; discepolo
che ha fatto delle scelte chiare e precise che coincidono con quelle di
Gesù: non preferire se stessi, o i propri affetti o i propri sogni, alla
proposta del regno di Dio. Prendere la propria croce e seguirlo significa
proprio questo: scegliere la vita che offre lui, che è più grande e migliore
di quella che potremmo costruire con le nostre mani, nel vano tentativo di
trattenere ciò che pensiamo sia nostro. Una seconda caratteristica
importante della missione riguarda l’attività del missionario: poiché è
inviato da Cristo, non predica né agisce in nome proprio. Perciò il discepolo
inviato è una persona libera, perché non deve difendere i propri diritti o
privilegi, ma è portatore della presenza di Gesù stesso che si fa avanti con
la forza della verità e del bene.
Ne deriva una conseguenza molto importante per chi accoglie gli inviati del
Signore: rifiutare chi manda il Signore significa rifiutare il Signore
stesso. Su questo punto bisogna che tutti ci facciamo un esame di
coscienza per verificare se il nostro animo non è più incline a disprezzare
o criticare o giudicare i suoi inviati o piuttosto ad accoglierli con spirito di
fede. Questo vale per i cristiani battezzati che testimoniano la loro fede
in famiglia e nei luoghi di lavoro, per i preti che vengono mandati nelle
parrocchie per obbedienza al vescovo per servire la comunità, vale per i
vescovi che vengono mandati dal Papa per guidare la Chiesa locale e vale
anche per il Papa che è scelto da Dio per i nostri tempi per guidare la
Chiesa universale. Senza un autentico spirito di fede sulla parola di Gesù,
quella del vangelo di oggi in modo particolare, sarà sempre difficile poter
accogliere con animo docile i suoi discepoli, ma soprattutto il Signore
stesso attraverso di loro.

ANNIVERSARI
Domenica 28 giugno ricordiamo il 45° anniversario di
ordinazione sacerdotale di don Aldo. Lo ringraziamo per il
ministero svolto con gioia finora tra noi e preghiamo il
Signore che gli dia la forza di continuare la sua missione con
l'entusiasmo e la passione che lo contraddistinguono.
E venerdì 3 luglio ricordiamo il 60º anniversario di
ordinazione sacerdotale di don Dino. Ringraziamo il Signore
per avercelo donato e lui per la presenza orante e la preziosa
disponibilità che continua ad offrire alla parrocchia.
Lo festeggeremo nella messa delle 18:30 di domenica 12
luglio presieduta dal vescovo Ovidio in occasione della
ricorrenza della dedicazione della nostra chiesa.

Tu in me, Signore
Signore Gesù,
insegnami a vivere secondo le tue logiche,
a mettere te al centro di ogni scelta,
di ogni affetto, di ogni relazione.
Insegnami a vivere perdendo,
ad amare donando,
ad accogliere spalancandomi.
Non c’è croce che io non possa portare,
avendo te nella mia vita.
Non c’è dono che io non possa offrire,
se sarai tu ad arricchire me.
Non c’è rinuncia che io non possa fare,
se sarai tu il centro, tu l’orizzonte, tu il
perché.
Vivi in me, Signore. Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 28:

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 rito di
ammissione
al
catecumenato
e
unzione
prebattesimale di 3 adulte che riceveranno i
sacramenti dell'iniziazione cristiana domenica 26
luglio.

LUNEDÌ 29:

Ore 20.00 S. Messa in onore di S. Pietro nel cortile
dell'oratorio (tempo permettendo, altrimenti in
chiesa) presieduta dal vescovo Giuseppe. Sono
invitati tutti i gruppi parrocchiali;
Dopo la S. Messa raccoglieremo le iscrizioni per le
attività estive del gruppo animatori.

MARTEDÌ 30:

Ore 19.00 S. Messa di esequie per Mirella Zanette
deceduta il 10 aprile.

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO: Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2 e 3
superiore e gruppo ACG.
Ore 21.00 in oratorio incontro con i genitori dei
lupetti del gruppo Scout.
GIOVEDÌ 2:

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Ore 20.00 incontro gruppo animatori 2, 3, 4 e 5
superiore;

SABATO 4:

Ore 16.30 celebrazione dei battesimi di Giorgia
Falcomer (di Giovanni e Francesca Buset) e di Alice
Longo (di Moreno e Marilena Ravagnan).

DOMENICA 5:

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

