Stanco.
Sfinito.
Le dita si trascinano lentamente sulla tastiera.
Ci facciamo compagnia, Signore.
Tu lì davanti.
Tu nell’aria che circonda le mie dita.
Nel silenzio che è questa volta Presenza.
Sei a un passo dalla mia mente,
che lascia scorrere
immagini e pensieri
mentre da custode invisibile sorridi sornione,
vigili da lontano
mentre il tuo cuore è così vicino.
Vicino a tutti coloro che accarezzano la vita,
mentre corre sfuggente nel divenire del tempo.
Un attimo di incontro,
un attimo di consapevolezza,
un attimo di fiducia.
Un momento per sé, per stringere
come un bimbo col suo orsacchiotto
una fonte certa di speranza,
che diventa totalità.
Poi, ricomincerà il dubbio, la routine, la rincorsa.
Fino a quando quell’Incontro sarà il motore,
l’energia, la Presenza.
Che io voglia oppure no.
Oltre la barriera della morte
Avvisi
 comunichiamo che l'indirizzo di posta elettronica della nostra parrocchia è
stato modificato. Il nuovo indirizzo di posta elettronica è: ssannunziata@outlook.it
 GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA (DAL 3 AL 10) CI SONO
ANCORA POSTI LIBERI. ISCRIZIONI per il GREST entro 15 LUGLIO.
 Dal 23 luglio inizieranno le varie iniziative per le feste delle contrade a partire da S. Pietro
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14° settimana del Tempo Ordinario

Q

Venite a me, stanchi e oppressi

uanto è rasserenante la Parola che ci viene annunciata oggi. Chi di noi non si
sente, almeno a volte, stanco oppure oppresso da qualche obbligo imposto
dagli altri o dalla vita? Chi di noi non si sente, almeno a volte, piccolo, impotente o
ignorante? Chi di noi non ha bisogno di ristoro, soprattutto se offerto dalla dolcezza di un cuore mite?
Il profeta Zaccaria preannuncia la novità di un re che ridona al popolo pace e giustizia; un re che non pretende la riverenza e la gloria, a scapito dei suoi sudditi, ma
gli è sufficiente cavalcare un asino per muoversi con dignità; un re che estende la
sua salvezza fino ai confini della terra, raggiungendo ogni uomo e considerandolo
figlio dello stesso Dio. Tutti i popoli vorrebbero incontrare una guida così positiva.
Per noi quella guida è Gesù, che continua a stupire la sua gente quando perfeziona
e rimuove il giogo (=il peso faticoso) della Legge e dei precetti che la concretizzano. Ai suoi tempi ci sono interpretazioni eccessive e poco umane, ma soprattutto
Gesù insiste per preservare lo spirito della Legge, cioè l’amore e l’equità. Così il
peso da portare risulterà leggero, perché nato da dentro, dall’empatia che proviamo
per gli altri, fratelli come noi.
Gesù non è soltanto un maestro di belle parole, ma il primo della fila, colui
che vive la mitezza e l’umiltà, non ha paura della stanchezza e delle persecuzioni e
fugge le tentazioni di orgoglio e superbia. Considera tutto, infatti, come dono del
Padre. È un’altra prospettiva umanamente rasserenante: non siamo noi a scegliere
il dono e nessuno può giudicarci per le nostre doti. Tutti possiamo raggiungere la
pienezza e la santità senza essere i primi; perfino... gli ultimi! Per questo possiamo
dire pure noi: “Grazie, o Dio!”.

14ª DEL TEMPO ORDINARIO
Zc 9,9-10; Sal 144 (145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Io sono mite e umile di cuore.
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144 (145); Mt 9,18-26
Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Opp. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore.
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115); Mt 9,32-38
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
R Casa d’Israele, confida nel Signore.
S. Agostino Zhao Rong e compagni (mf)
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 (105); Mt 10,1-2
Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele.
R Ricercate sempre il volto del Signore.
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); Mt 10,7-15
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
S. Benedetto, patrono d’Europa (f)
Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29
Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 10,24-33
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.
R Il Signore regna, si riveste di maestà.
Opp. Santo è il Signore, Dio dell’universo.
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,10-11; Sal 64 (65); Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Il seminatore uscì a seminare.
R Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.

6
DOMENICA
LO 2ª set

7
LUNEDÌ
LO 2ª set

8
MARTEDÌ
LO 2ª set

9
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

10
GIOVEDÌ
LO 2ª set

11
VENERDÌ
LO Prop

12
SABATO
LO 2ª set

13
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco

Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia e Ermanno.
Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale
 Gloria Josefina Serloni per Floriano Febo Pazienti.
 Fam. Magini Armando per Arduino e Sbaffi Velia.
Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Ceccarelli Anna Maria per Guido e Natalina.

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione Eucaristica e confessioni
fino ore 11,00
 Fioranelli Nunziata per Luciana.
Ore 21.00 Prove di Canto in C. Parrocchiale.
Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Bartolucci Bruno per Agostino, Erina e Elisa.

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario


Libera.

Ore 19.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Rosario.


Angeloni Rosina per Adriano.

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario
 Piergiovanni Maria Teresa per Annibale, Ersilia e Elio.

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco

Catena Rita per Augusto, Elisa.
Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale

Carbini Liana per Gino.


Benigni Marisa per Alessandro, Giulia e def. Fam.

