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 Lunedì 27 e Martedì 28 Santa Messa alle ore 9.00. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 26 giugno ) non viene celebrata  la Santa 
Messa delle ore 11.00 . 

 Domenica 3 Luglio verrà celebrato una messa alle ore 21.30 

1313°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

Una ferma decisione 
 

O sservando la nostra società, definita «liquida» dagli studiosi, ha senso chiedersi a 
cosa è ancorata la nostra vita, a quali principi facciamo riferimento per prendere 

le nostre decisioni, e se la fermezza è ancora una virtù.  
Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza personale o a quella di 
tutti? A ciò che pensa la maggioranza o a ciò che è giusto? All’immediato o al futuro?  
Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, esagerato. Si rende 
conto che la sua strada sta diventando sempre più stretta, e non tutti saranno in grado di 
seguirlo fino in fondo.  
È capitato anche a lui di sospendere le decisioni, di prendersi tempo per apprendere e 
comprendere, persino di cambiare opinione: è umano e saggio. Ma c’è un tempo in cui 
non si può più indugiare, perché c’è soltanto la possibilità di procedere o fuggire, di 
fare ciò che crediamo giusto oppure no.  
Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure è proprio lì, nel cuo-
re dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la verità: la fedeltà a Dio, l’amore ai nemici, 
la relatività delle cose di questo mondo.  
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci sono più necessità e 
paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, dove ognuno è amato per quello che è.  

CIÒ CHE IO AMO 
Ciò che amo più dei tesori del mondo, più dei tesori del cielo, 

più dei fiori ammirevoli sui bordi delle acque limpide, 
più del mormorio della brezza  

e del volo e del canto degli uccelli, 
più dell'andirivieni delle onde e del loro sussurro sonnolento, 

più delle stelle, fiori d'oro sbocciati  nei subrimi campi dello spazio, 
più dei lampi che il cuore del malvagio  

scuotono a vivo richiamo, 
più degli occhi celesti del bambino che ride tra le lacrime, 

più del Paradiso a cui anelo, ove m'aspetta il mio Dio, 
più dei segreti della sua santa parola  

che il cuore ascolta silenzioso, 
più del suo sorriso e della sua grazia,  

sfavillante in ogni luogo, 
quel che amo, Signore,  

quel che amo è la tua volontà.  
(padre Charles de Foucauld) 

L a comunità ricorda con affetto Lucia che riposa nel 
Signore in cui ha creduto servendolo con fedeltà. Si 

fa vicina nel compianto alla sua famiglia che ha tanto 
amato, grata per il suo costante impegno nelle varie         
attività parrocchiali, in special modo per l’instancabile 
servizio di catechista. La sua vita donata, se pur breve, è 
stata una vita vissuta in pienezza. 

FIAT LUX 
 
 

F iat lux. E luce fu. Nella Bibbia (Genesi 1-3) queste 
parole si riferiscono al primo atto compiuto da Dio 

subito dopo la creazione del cielo e della terra, quando 
ordinò che fosse fatta la luce perché sulla terra c’erano le tenebre. Dio disse ‘Sia fatta la 
luce’ e luce fu. Dunque Lucia. Luce dal nome, di origine latina, che significa luminosa, 
lucente. Luce messaggera di pace, bontà, amicizia.  
 Sei passata sulla terra per dire a tutti che la vita è, nonostante tutto, meravigliosa 
e bisogna viverla con coraggio. Lucia. Luce per la famiglia, Gilberto, tuo marito, Marta 
e Giovanni, i tuoi figli, per mamma Iolanda, per Lorella e Fausto, i tuoi fratelli, per gli 

affetti, gli amici ..tanti.., i colleghi, per l’intera 
comunità, per tutti coloro che hanno avuto il 
privilegio di conoscerti. Lucia. Luce che, a soli 
55 anni, un male cattivo, in poco tempo, ha 
cercato di spegnere senza riuscirci.  
 Ha fallito perché nulla e nessuno riesce a 
spegnere la tua luce resa più forte dalla fiamma 
della fede, maturata in famiglia ed in parroc-
chia, ascoltando e testimoniando la parola di 
Dio. Lucia. Luce che ama cantare perché “chi 
canta prega due volte”- citando s. Agostino- e 
lo fa con la gioia nel cuore. Lucia.  
 La tua luce brilla più forte, limpida, ar-
moniosa, costante. Lucia. Il termine luce si 
ritrova anche nella pagina conclusiva della bib-
bia (Ap.. 22-5) ‘Non vi sarà più notte perché il 
Signore Dio li illuminerà e regneranno nei se-
coli dei secoli’. Chi vive l’amore di Dio vive 
nella Sua luce e diventa luce per gli altri. Lu-
cia. Un arcobaleno di luce che ha sconfitto le 
tenebre. Lucia. Luce per tutti noi. 

Maria Cristina Coloso 



13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò 

ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

 

Giornata mondiale per la carità del Papa 

26 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 

Ore 11.00 - No messa  
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Loris Mingo per Felice, Olivia, Anna e def. Fam. Mingo. 

S. Cirillo d’Alessandria (mf) 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-22 

Seguimi. 

R Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. 

27 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  
 

 Pietro Giacani per Maria Cuicchi. 
 

 
S. Ireneo (m) 

Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27  Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci 

fu grande bonaccia. 

R Guidami, Signore, nella tua giustizia. 

28 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  
 
 

 Clara Mingo per Severino e Angela. 
 

 
SS. PIETRO E PAOLO (s)  

V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 

R Per  tutta la ter ra si diffonde il loro annuncio. 

G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19  Tu sei Pietro, a te 

darò le chiavi del regno dei cieli. 

R Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 

29 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Libera. 
 

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana (mf) 

Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8  Resero gloria a Dio che aveva dato un tale 

potere agli uomini. 

R I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. 

30 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Ffm. Zacchilli per Corrado. 
 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13 

Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia io 

voglio e non sacrifici. R Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 

esce dalla bocca di Dio. 

1 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

ore 17.30 Adorazione eucaristica  
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del  Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io  
 
 

 Pro Apostolato della Preghiera. 
 

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17 

Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché 

lo sposo è con loro? 

R Il Signore annuncia la pace per  il suo popolo. 

2 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 

 “Die Septimo” di Lucia Angeloni. 
 Fam. Pittori per Ezio (2° anno), Giuseppe, Adele e def. fam. 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20  La vostra pace scen-

derà su di lui. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. 

3 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Francesca Ciampichetti per Giuliana, Luigi, Andrea e Assunta. 
 

Ore 11.00 - No messa  
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Balducci Ilde per Roberto Luminari. 
Ore 21.30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
 Libera 
 


