
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17 Giugno 2018 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo 
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa 
possiamo paragonare il regno di 
Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo?  
È come un granello di senape 

che, quando viene seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande 
di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che 
gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua 
ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere.  

Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Riflessioni 
 "La vita cristiana è come un sole che splende sull'insieme dei nostri giorni. Figlioli 

miei, se questo sole finisce per spegnersi, che cosa si perderebbe? Alcuni dicono 
niente e invece si perderebbe proprio il senso della vita: perché lavorare, perché 
amare gli altri, perché essere buoni, perché soffrire, perché vivere, perché morire se 
non c'è una speranza al di sopra di questa nostra povera vita sulla terra? La gioia 
cristiana - giova ripeterlo - è dare il senso, il valore, la dignità al nostro passaggio 
sulla terra. Per questo il nostro grido è: Siate veri cristiani: cristiani nelle opere e non 
a parole".  - Paolo VI 

 Il Signore descrive il mistero del Regno di Dio che cresce non secondo progetti umani o visioni 
preordinate; cresce e basta e diventa grande per dare ospitalità e riposo all'umanità. 

 Dovremmo essere più attenti, capire cosa il Signore sta facendo crescere in questa nostra storia, forse 
dovremmo essere più sensibili ai tanti segni dei tempi, alle tante Parole che il Signore sommessamente 
ci dice, anche quando sembra che tutto vada alla rovescia, che il germoglio stia appassendo invece di 
crescere. 

 Dovremmo domandarci che cosa sta germogliando nelle Chiese, come lo Spirito di Dio agisce nelle 
persone, quali aspirazioni emergono, quali impegni sono assunti dalle persone; senza contare sulle 
proprie capacità di progettazione, intraprendenza, forza, pianificazione. 
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Mese di Giugno, dedicato al 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
17 Giugno  

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 -   S. MESSA 
ANNO   B - Ore 10:00 -  S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
Lit. delle Ore “PADRE MATTIA MELIS RICEVE IL CROCIFISSO PER  

RECARSI IN MISSIONE IN COSTA D’AVORIO”. 
 

III settimana “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”. 
Lunedì DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
18 Giugno -  Ore 18:30 + S. Messa  defunti  Cannas DELIA e  ALBINO   
2018 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   
 - ora di adorazione - aperto a tutti coloro che vogliono 

ritirarsi in Chiesa in adorazione a Gesù Eucaristia 
  

“il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio”. 
Martedì DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
19 Giugno -  Ore 18:30 + S. Messa defunto Fogu MARIO   
2018 “Poi io udii la voce del Signore che diceva:    «Chi manderò e chi andrà 

per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!»” 
 

Mercoledì DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
20 Giugno -  Ore 18:30 + S. Messa defunti Floris GIOVANNI e DECIMA   
2018 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”   

“Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio”. 
Giovedì DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
21 Giugno -  Ore 18:30 + S. Messa defunti Rivetta DANTE, EMILIA e MARINA  
2018 “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; Mi hai fatto forza e hai prevalso.”. 
Venerdì DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
22 Giugno Oppure: San Paolino da Nola, vescovo   
2018 e Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, martiri  
 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunti Sanna MARIO e  Reverdini IOLANDA 
 “Tutti i giorni son brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa”  
Sabato DELLA XI  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
23 Giugno -  Ore 18:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA  XII DOMENICA Come alla Domenica 
2018 DEL TEMPO ORD. -  NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA   
    + Intenzione:  defunta Martis MARIA -  trigesimo   

“Ti lodi un altro e non la tua bocca, un estraneo e non le tue labbra” 
Domenica 
24 Giugno 
2018 

SOLENNITÀ BIANCO 

 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   B - Ore 10:00 -  S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
 - Ore 18:30 -   CRESIME   
 • Giornata per la carità del Papa.   
Lit. delle Ore “Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi;  
IV settimana siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”. 

La preoccupazione del Signore per la pecorella smarrita è ricordata nella liturgia del Sacro Cuore di Gesù. 
Il buon pastore ha tutto il cuore rivolto alle sue pecore, non a se stesso. Provvede ai loro bisogni, guarisce 
le loro ferite, le protegge dagli animali selvaggi. Conosce ogni pecora per nome e, quando le porta al pascolo, 
le chiama una per una. Si preoccupa in modo particolare della pecora che si è smarrita, non risparmiandosi 
pena alcuna pur di avere la gioia di ritrovarla. 
Una pecorella smarrita è assolutamente indifesa, può cadere in un fossato o rimanere prigioniera 
fra i rovi. Proprio allora, però, nel pericolo, essa scopre quanto sia prezioso il suo pastore: dopo il 
ritrovamento, egli la riporta all’ovile sulle sue spalle con gioia. Se un lupo si avvicina, il buon pastore 
non fugge, ma, per la sua pecorella, rischierà anche la vita.  In questi frangenti si rivela il cuore del 
buon pastore. 

Se il Cuore di Gesù è 
"mite ed umile" è 
dunque sia perché tale 
era la Sua perfetta 
natura umana, sia 
perché, giorno dopo 
giorno Egli ha rifiutato 
ogni suggestione 
diabolica, reagendo con 
mitezza 
all'ingratitudine umana 
che il demonio 
sfruttava per tentarlo 
di superbia o d'ira; e 
con umiltà ad ogni lode 
e adorazione di quanti 
credevano in Lui, tutti 
aspetti che Satana 
voleva sfruttare per 
tentare Gesù di 
superbia. 

Se proviamo per un 
attimo ad immaginare 
la somma di tutte le 
tentazioni umanamente 
subite da Gesù (ed è 
ovvio che Egli le abbia 
subite, essendosi 
caricato di tutti i 
peccati degli uomini), 
possiamo dire che se 
Egli le vinse fu proprio 
perché - umanamente 
parlando - rimase 
"fedele" a quel grande 
amore che lo lega, in 
quanto Figlio, al Padre, 
a quella richiesta 
"Dammi il tuo cuore"! 

Satana ha tentato di 
sviare quel cuore dal 
cuore di Dio, ma Cristo 
è rimasto Cuore di 
Figlio, fedele al Padre; 
Cuore di Sposo fedele 
alla Chiesa; Cuore di 
Padre - perché del 
Padre ci mostra il 
cuore!- fedele ai suoi 
figli; Cuore di Amico 
fedele agli amici fino a 
dare la vita per loro; 
Cuore di creatura 
fedele alla fedeltà di 
Dio. 

Gesù ha dato tutto il 
Suo Cuore al Padre...e 
così facendo lo ha 
donato anche a 
ciascuno di noi. 

Lo ha fatto per amore, 
perché in Lui si realizza 
quell'espressione colma 
di senso che spesso si 
dicono gli innamorati: 
"Ti dono per sempre il 
mio cuore" o "il mio 
cuore è nelle tue mani". 
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