
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 25 Giugno 2017 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né 

di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 

E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di 
far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due 
passeri non si vendono forse per un soldo? 

Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che 
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio 
che è nei cieli». 

Riflessioni 
 Non dobbiamo aver paura della verità. Anche nelle proprie debolezze e nelle tue 

fragilità, il Signore guarda al nostro cuore e non alle nostre credenziali sociali o di 
altra natura. 

 Gli altri non sono né migliori, né peggiori di noi. Tutto viene chiarito davanti al 
cospetto di Dio. Dobbiamo aver il coraggio dell'annuncio, della denuncia del male e 
della corruzione.  

 Non possiamo adattarci alle situazioni di ingiustizia presenti nel mondo. Non 
dobbiamo aver paura di coloro che ci ammazzano nel corpo, ma di coloro che 
uccidono la speranza, la gioia, la vita, la libertà in ogni essere umano.  

 In poche parole, dobbiamo aver paura di colui o di coloro che sono strumenti nelle mani di Satana 
per distruggere in noi ciò che veramente conta, e cioè l'immagine di Dio in noi. 

 Chi ritenesse che nell'ottica della fede la vita presente non conta, perché vale solo quella eterna; chi 
pensasse di disinteressarsi del mondo, sbaglierebbe di grosso. Il futuro dipende dal presente, da come 
si vive oggi: di qui l'impegno dei cristiani a cambiare questo mondo, a fare il possibile perché diventi 
più giusto, più sicuro, più solidale. Semmai, la prospettiva della vita eterna serve da guida nell'operare 
adesso, finché dura la vita presente. 

 Cristo vive nutrendosi della vita del cristiano, allo stesso modo che il cristiano vive alimentandosi della 
vita di Cristo. Sono vita l'uno per l'altro. Se il cristiano non si alimenta di Cristo, muore a Cristo e 
Cristo mai si potrà alimentare di Lui. 

 Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io 
valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo 
sperare. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 
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GIORNO 
Giugno, dedicato al 

CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ 
MESSA COLORE 

LITURG. 

Domenica 
25 Giugno 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -  S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
Lit. delle Ore -   Battesimi di Marco e Daniele Manca  
della IV * Giornata per la carità del Papa  
settimana “Chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce l'eternità." 
Lunedì DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
26 Giugno 
2017 

-  Ore 18:30 + S. MESSA  defunti  defunti  Mattana ANNA, 
LINO, PROVVIDENZA, Arzedi ANTONIO   

 

 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”    
“Ciò che amo, quando amo il mio Dio”  

Martedì DELLA XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
27 Giugno 
2017 

OPPURE: San Cirillo d’Alessandria,  
vescovo e dottore della Chiesa. 

MEM. FAC.  

 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunta Alba EUGENIA  
“Ti sarà maestro solo colui ch'è il maestro interiore dell'uomo interiore” 

Mercoledì SANT’IRENEO, vescovo e martire MEMORIA ROSSO 
28 Giugno 
2017 

Ore 18:30 + S. MESSA defunti   Perra BONARIA (6 mesi) 
e Deidda  Giovanni.    

  

 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”.   
 “A me piace piuttosto sentire un maestro che essere ascoltato come maestro” 

Giovedì SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI SOLENNITÀ ROSSO 
29 Giugno 
2017 

-  Ore 18:30 -  SANTA MESSA  SOLENNE AI  
SANTI PIETRO E PAOLO 

  

“Allora udrò la voce della tua lode e contemplerò le tue delizie, che non vengono né passano” 
Venerdì DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
30 Giugno OPPURE:  Santi Primi Martiri della Chiesa Romana MEM. FAC. ROSSO 
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Melis PIETRO   

“Dio delle misericordie, aiuta chi studia e in chi cerca la verità accendi la luce interiore” 
Sabato DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
1 Luglio OPPURE: Santa Maria in Sabato MEM. FAC. BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della domenica Come alla Domenica 

“Lo Spirito è eternamente dono, ma temporalmente donato” 
Domenica 
2 Luglio 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -  S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
Lit. delle Ore “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai!   
della I settimana Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo” 

Solennità dei santi Pietro e Paolo Apostoli. Simone, figlio di Giona e fratello di Andrea, primo tra i discepoli professò che Gesù era il Cristo, Figlio 
del Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro. Paolo, Apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci Cristo crocifisso. Entrambi nella fede e 
nell’amore di Gesù Cristo annunciarono il Vangelo nella città di Roma e morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo, come dice la 
tradizione, crocifisso a testa in giù e sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il secondo trafitto con la spada e sepolto sulla via Ostiense. Il 29 
giugno, tutto il mondo con uguale onore e venerazione celebra il loro trionfo. 
 
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo così 
come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta continuamente la fede cristiana. Pietro, nato a 
Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi 
lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli più vicini 
a Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto «discepolo prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote 
Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, come questi aveva già predetto. 
Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 
67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone. San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore 
dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione dei popoli 
pagani nel Mediterraneo morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 67. 
 

Preghiera ai Santi 
Pietro e Paolo 

O Gesù, Tu hai scelto 
Pietro e lo hai costituito 
Pastore universale, 
segno di unità e di 
comunione nella Tua 
Chiesa. 

Grazie per averlo scelto 
e confermato anche 
dopo le sue debolezze. 

E’ per tutti noi un segno 
evidente che Tu più che 
al peccato guardi 
all’amore e Tu sai che 
Ti amiamo. 

Con San Pietro ti 
chiediamo che tutti i 
Pastori della Chiesa, dai 
Parroci, che 
condividono la nostra 
vita di ogni giorno, fino 
al Papa, ci diano sempre 
l’esempio di una vita 
vissuta e spesa per 
amore, per puro amore 
a Te. 

Sulla via di Damasco 
hai attirato per sempre 
a Te l’ardente Saulo e lo 
hai mandato alle Genti 
perché tutti potessero 
godere della Tua grazia 
redentiva. 

Noi non possiamo 
andare lontano ma 
possiamo dare alla 
nostra vita interiore la 
dimensione dell’intimità 
con Te e 
dell’universalità. 

Concedici questi doni e 
anche noi, pur se piccoli 
e poveri, diventeremo 
annunciatori del Tuo 
amore che salva. 
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