10 Giugno 2018

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che
non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una
casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si
ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può
entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega.
Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo
non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È
posseduto da uno spirito impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli
e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre
e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno
a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio,
costui per me è fratello, sorella e madre».

Riflessioni






Gesù cerca di far capire ai suoi interlocutori l'importanza che ha la docilità alla parola
di Dio, nell'accoglierla e metterla in pratica, nell'immergersi continuamente nel
lavacro della purificazione dal proprio egoismo che sta la vera ed eterna salvezza,
replica con parole fortissime che devono far riflettere a quanti gli Apostoli che non
sanno valutare con sapienza del cuore gli eventi e non sanno discernere con la logica
di Dio, ma si affidano alle proprie idee: «Come può Satana scacciare Satana?
[omissis]».
Quel che segue sul perdono dei peccati da parte di Dio, è un chiaro invito a distaccarci da tutto ciò
che spegne in noi lo Spirito, che azzera la nostra visione di eterno e di speranza della salvezza futuro,
Ecco, perché Gesù ammonisce con queste parole: «[omissis] ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito
Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna».
Gesù ci insegna che non sono i legami di sangue che aprono alla comprensione e alla comunione
profonda con il Figlio di Dio e fondano l'appartenenza alla sua famiglia che è la Chiesa. Ciò che è
determinante e discriminante è la decisione di farsi suoi discepoli, è l'obbedienza alla sua Parola che
ci introduce al regno del Padre.
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Preghiera a
S. Antonio

Mese di Giugno, dedicato al
Sacratissimo Cuore di Gesù
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VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
“Ascolta volentieri ogni discorso che tratta di Dio e
non lasciarti sfuggire i proverbi dei saggi”.
SAN BARNABA, apostolo
MEMORIA
ROSSO
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Tiddia PEPPINA - trigesimo
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”
- ora di adorazione - aperto a tutti coloro che vogliono
ritirarsi in Chiesa in adorazione a Gesù Eucaristia
“Guardati dal compiere ingiustizie, e l'ingiustizia non ti sfiorerà nemmeno”.
DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
FERIA
VERDE
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Urraci SIMONE
e Maccioni PINO
“Lasciati educare fin dai primi anni, e sarai saggio fino alla vecchiaia”
SANT’ANTONIO DI PADOVA,
MEMORIA
BIANCO
SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA
- Ore 18:30 - S. Messa a SANT’ANTONIO
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”
“Se sai come stanno le cose, rispondi; se no, tieni la bocca chiusa.”.
DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
FERIA
VERDE
- Ore 18:30 + S. Messa defunta ASSORGIA PEPPINA
“Ricerca la compagnia delle persone anziane, e fai tesoro della loro saggezza”.
DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
FERIA
VERDE
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Famiglia Melis
“Il parlare può procurare gloria, ma anche disonore, e con la
lingua ci si può scavare la fossa”.
DELLA X SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
FERIA
VERDE
Come alla Domenica
- Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA XI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
+ Intenzione: defunti Famiglia Pani e Masili.
“Sii pronto ad ascoltare, ma riflessivo e calmo nel rispondere”.
PROPRIA
VERDE

O caro
Sant’Antonio, che
hai sempre
benedetto quelli
che fiduciosi
ricorrono a te, ti
prego con fervore
per una persona
ammalata a me
cara. Ti supplico di
ottenerle il dono
della guarigione o
almeno che le siano
alleviate le
sofferenze e abbia
la forza di farne
l’offerta a Dio in
unione con la
Passione del
Signore Gesù. Tu
che nella tua vita
terrena fosti amico
dei sofferenti e ti
prodigasti per loro
con la carità e con
il dono dei
miracoli, sii vicino
a noi con la tua
protezione, consola
il nostro cuore e fa
che le nostre
sofferenze fisiche e
morali siano fonte
di merito per la
vita eterna.

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
“PADRE MATTIA MELIS RICEVE IL CROCIFISSO PER
RECARSI IN MISSIONE IN COSTA D’AVORIO”.
“Non essere come il peccatore e il bugiardo che vagliano
il grano ad ogni vento e se ne vanno per tutte le strade”.

Sant'Antonio di Padova - Sacerdote e dottore della Chiesa
Fernando di Buglione (Lisbona, Portogallo, c. 1195 - Padova, 13 giugno 1231)
Di nobile famiglia, dopo un'intensa vita ascetica presso i Canonici regolari agostiniani di Coimbra,
passò fra i Minori di San Francesco d'Assisi, con il quale si incontrò alla Porziuncola (1221).
Predicatore del Vangelo, esercitò il suo ministero dell'Italia del nord e nella Francia meridionale.
Combatté le eresie, facendo opera di evangelizzazione. Della sua predicazione restano significative
testimonianze nei suoi scritti omiletici. Taumaturgo, fu maestro di dottrina spirituale e di teologia e
ravvisò la perfezione nell'accordo tra la vita contemplativa e la vita attiva. E' universalmente venerato
dal popolo cristiano. Le reliquie del Santo si custodiscono nella basilica omonima a Padova, che è
meta di continui pellegrinaggi.
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