8 Luglio 2018

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è
quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di
Simone?
E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».
Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua».
E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose
le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Riflessioni

 Quest’uomo è uno di noi. Lo conosciamo bene. Non può parlare così. È il figlio di Maria, una
delle nostre donne, una delle tante. Conosciamo tutti quelli che con lui sono cresciuti. Non è
possibile che lui sia qualcosa di diverso da quello che noi abbiamo concretamente avvicinato
per anni. Non può essere capace di fare miracoli così grandi, è un falegname. Come se si
imparasse a fare miracoli! Sono questi pensieri che chiudono l’ascolto. Incredibile quanta
ricchezza di vita l’uomo perda quando fa del suo ragionamento la spiegazione della realtà che
vede. È la realtà che interpella e chiede accoglienza, non ragionamento. Sarà essa stessa a
darti spiegazioni soddisfacenti se solo hai la pazienza e la fiducia di darle credito.
 Gli abitanti di Nazareth vedono Gesù come un loro possesso: non può essere altro da quello
che loro hanno conosciuto di lui. Da qui invece che lo stupore e l’ammirazione per la sua
sapienza e per i miracoli che compie nasce il disprezzo.
 Se si fermassero alla realtà che stanno vivendo, sarebbero persone libere interiormente e dai fatti giungerebbero
a conclusioni diverse. Invece scelgono di ignorare i fatti, coprono i fatti con il loro modo di vedere e di pensare,
annullano la persona reale di Gesù e seguono l’immagine che se ne sono fatta. Si precludono la possibilità della
grandezza di Dio fra loro, perché si chiudono nella loro sicurezza. Sono in pochi quelli che ricevono il dono della
presenza di Cristo, i malati, coloro che vivono l’attesa e non vivono di sicurezze perché il loro domani è comunque
incerto.
 Gesù lasciò quel luogo e tornò... Ci sono momenti nella propria storia in cui è necessario tornare. I percorsi
tracciati, ciò che è avvenuto chiama a una rivisitazione che non è un semplice ricordare, ma stare nuovamente
con la pienezza di comprensione del presente lì dove la vita è trascorsa. Sono i tempi del ritrovarsi...
 Gesù non smette di annunciare la salvezza, sfruttando il rifiuto come occasione per allargare il raggio di azione,
uscendo di fatto dal territorio del suo popolo. Anche se le tenebre si oppongono, non possono spegnere la luce,
in attesa della Pasqua, piena manifestazione del dono di Dio.
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PREGHIERA
PER OTTENERE
GRAZIE

Mese di Luglio, dedicato al
Preziosissimo Sangue di Gesù
Domenica
8 Luglio
2018

MESSA
PROPRIA

ANNO B
Lit. delle Ore
II settimana
Lunedì
9 Luglio
2018

COLORE
LITURG.

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
PER MOTIVI PASTORALI, OGGI SI CELEBRA ALLE ORE 10,30

“Nessuno può essere veramente amico dell'uomo
se non è innanzi tutto amico della verità”.
DELLA XIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Lai MARIO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”- RINVIATO
- ora di adorazione - aperto a tutti coloro che vogliono
ritirarsi in Chiesa in adorazione a Gesù Eucaristia

FERIA

VERDE

“L’orgoglio è la fonte di tutte le malattie, perché è la fonte di tutti i vizi”
Martedì
10 Luglio
2018
Mercoledì
11 Luglio
2018

DELLA XIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Dessì SALVATORE- 2° ann.

FERIA

VERDE

“Scopri la crusca solo quando usi il setaccio e i difetti di una
persona quando la senti parlare”

SAN BENEDETTO, ABATE- PATRONO D’EUROPA
FERIA
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Muresmi GIANNI,
Lovero ANNA, Tedeschi VITO
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”- RINVIATO

VERDE

FERIA

VERDE

“È meglio uno zoppo che cammina sulla strada, che un corridore fuori strada”
Giovedì
12 Luglio
2018

Venerdì
13 Luglio
2018

DELLA XIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Alba GINETTA
e Caredda MARIO

“L'anima come per una legge di gravità, dall'amore è
attratta ovunque essa sia tratta”

DELLA XIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
FERIA
Oppure: Sant’ ENRICO
MEM.FAC.
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Assorgia PEPPINA,
Sulis EFISIO, SALVATORE e FRANCA

VERDE
BIANCO

“Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché
non riposa in Te”

Sabato
14 Luglio
2018

DELLA XIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
Oppure: SAN CAMILLO DE LELLIS
Oppure: S. Maria In Sabato
- Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA XV DOMENICA
DEL TEMPO ORD.

FERIA
VERDE
MEM.FAC.
BIANCO
MEM.FAC.
BIANCO
Come alla Domenica

- MATRIMONIO DI DANIELA MASILI E MARCO CABRAS
“Io cerco per sapere, non per avere un'opinione”.

Domenica
15 Luglio
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
III settimana

PROPRIA
- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

- Ore 18:30 - BATTESIMO DI ANGELICA STERI

“Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina
dandomi la pazienza e insegnami la scienza illuminandomi la mente”
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VERDE

O buon Gesù,
vero Figlio di Dio
e di Maria
Vergine, che con
la tua Passione e
Morte ci hai
liberati dalla
schiavitù del
demonio, e
mediante i
prodigi della
Croce hai
glorificato il tuo
servo Benedetto
accordandogli un
potere illimitato
sulle potestà
infernali,
concedici, te ne
supplichiamo,
mediante
l'intercessione di
questo Santo, la
vittoria nella lotta
assidua che
sosteniamo non
solo contro il
demonio, nostro
principale
nemico, ma anche
contro le perverse
dottrine e gli
esempi di vita
scandalosa,
specialmente con
il parlare osceno
e con il vestire
immodesto, con i
quali gli uomini
di cattiva volontà
cercano di
danneggiarci
nell'anima e nel
corpo.
San Benedetto,
nostro speciale
protettore, prega
per noi ed
impetraci da
Gesù le grazie
speciali
necessarie alla
nostra anima e al
corpo.

