
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e 
di non portare due tuniche. 

E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano. 

15 Luglio 2018 

Riflessioni 
 La Parola di Dio non è automatica, come una specie di magia. È sempre frutto dell'incontro 

tra Dio e le singole persone. Può essere accolta, ma anche respinta. E questa è anche la sorte 
dei discepoli, mandati dal Signore a portare all'uomo, con la Parola, la liberazione dal Male 
che lo tiene prigioniero. 

 Alla Parola è sempre legata la povertà. Se la Parola esprime in se stessa il farsi povero di 
Dio che si comunica e si consegna all'uomo, fino al farsi povero del Figlio che si dona sulla 
croce, allora la povertà ha a che fare anche con la vita e l'annuncio dei discepoli. L'opposto 
delle logiche legate alla potenza della comunicazione. L'annuncio della Parola coinvolge la 
vita delle persone; è il volto nuovo di una vita nuova, crea legami profondi, diretti e stabili. 
E quando si riparte, non ci si porta dietro niente; il testimone riprende il cammino povero 
come si era presentato. 

 Le istruzioni del Signore per la missione dei Dodici non li risparmia dallo scandalo da lui subito nella sua città. 
Anzi, la regola prima e universale è proprio il contrasto tra la potenza dell'annuncio e la debolezza dei predicatori, 
testimoni sempre inadeguati rispetto al cambiamento radicale della vita che è chiesto, prima a loro e poi agli 
uditori. Una vita assolutamente nuova, non garantita, ma esposta e affidata alla potenza di Dio. 

 La missione dei Dodici è prima di tutto testimonianza della loro vita personale, ma non individuale, perché deve 
mostrare la novità di una relazione davvero fraterna tra i figli di Dio, nella nuzialità e nella fraternità. Questa è 
la prima icona del discepolo del Signore, non solitario, ma mandato insieme. È sempre una missione di 
testimonianza e di comunione. La povertà è una condizione in cui restare. Non un voto, ma la constatazione di 
com'è la nostra vita. 

 I Dodici erano stati scelti da Gesù perché stessero con lui e per mandarli a predicare e scacciare i demoni. Li 
abbiamo visti stare con lui, ascoltare e imparare, ora Marco ci mostra la seconda dimensione, quella missionaria, 
con le stesse parole usate per Gesù: predicavano la conversione, guarivano i malati e scacciavano i demoni. 

 Una lezione imparata bene da Pietro, quando compì il primo miracolo dello storpio: "Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina". Se Pietro e Giovanni avessero 
avuto argento e oro, avrebbero fatto un'opera buona, forse avrebbero fondato un istituto per portatori di 
handicap, avrebbero dato dei soldi, ma non avrebbero pensato che dovevano dare Gesù, il Salvatore. 
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Mese di Luglio, dedicato al 

Preziosissimo Sangue di Gesù 
MESSA 

COLORE 
LITURG. 

Domenica 
15 Luglio  
2018 

PROPRIA VERDE 

 - Ore 08:00 -   S. MESSA 
ANNO   B - Ore 10:30 -  S. MESSA DELLA FAMIGLIA  
Lit. delle Ore PER MOTIVI PASTORALI, OGGI SI CELEBRA ALLE ORE 10,30  
III settimana - Ore 18:30 -  BATTESIMO DI ANGELICA STERI  
 “Prima di rispondere, ascolta attentamente, e non interrompere chi sta parlando” 

Lunedì DELLA XV  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
16 Luglio  OPPURE: BEATA VERGINE DEL CARMELO     
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunta Foddis MARIA BONARIA   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”- RINVIATO   

“L'uomo è fragile e invecchia come un vestito; questo è il destino di ognuno: "Tu morirai"” 
Martedì DELLA XV  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
17 Luglio -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto Alba VITTORIO   
2018 “L'ape è molto piccola, se la paragoni agli uccelli, ma produce la cosa più dolce ” 

Mercoledì SAN SIMMACO,  papa MEMORIA BIANCO 
18 Luglio -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto Corrias ALESSANDRO   
2018 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”  

“Un povero sarà stimato per la sua intelligenza, e un ricco per i suoi soldi ” 
Giovedì DELLA XV  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
19 Luglio -  Ore 18:30 + S. Messa  defunte SOCIE DEL CARMELO   
2018 “Nessuno può assolvere chi si dichiara colpevole,  

e nessuno può stimare chi disprezza se stesso” 
Venerdì DELLA XV  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
20 Luglio OPPURE:  Sant’Apollinare, vescovo e martire   
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunti Murroni LUIGI  E BONARIA 
 “Ora il Signore ha potere su tutta la terra, e quando vuole fa sorgere l'uomo adatto”. 
Sabato DELLA XV  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
21 Luglio OPPURE:  San Lorenzo da Brindisi, sac.e dott, della chiesa MEM.FAC. BIANCO 
2018 OPPURE: Santa Maria In Sabato MEM.FAC. BIANCO 
 -  Ore 18:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XVI DOMENICA Come alla Domenica 
 DEL TEMPO ORD.    
 FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO NOSTRO PATRONO  

 -  Ore 20:30 PROCESSIONE-PELLEGRINAGGIO AL SEGUITO DEL SIMULACRO S. ANDREA.  
RAGGIUNGIMENTO DEL PIAZZALE DI PLAG’E MESU E MOMENTO DI PREGHIERA 

“Fai amicizia con uomini onesti e sii fiero di credere in Dio” 
Domenica 
22 Luglio 

PROPRIA VERDE 

2018 FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO NOSTRO PATRONO   
ANNO   B - Ore 08:00 -   S. MESSA IN CHIESA A GONNESA   
Lit. delle Ore 
 IV settimana 

- Ore 10:00 -  S. MESSA AL MARE E PROCESSIONE 
DELLA MEMORIA DEI CADUTI IN MARE 

 DEPOSIZIONE DI UNA CORONA IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
  - Cinquantesimo di Matrimonio di GIANCARLO E ANNAMARIA. 
 - Ore 20:30 -   PROCESSIONE - RIENTRO DEL SIMULACRO DI 

SANT’ANDREA PER LE VIE DEL PAESE PARTENDO DA VIA COSTITUZIONE 
SINO ALLA CHIESA PARROCCHIALE. 

 “ Uno può darsi da fare, faticare, affrettarsi,  
e poi trovarsi più povero di prima”. 

Beata Vergine 
Maria del Monte 
Carmelo. 
 
Il primo profeta 
d'Israele, Elia (IX 
sec. a.C.), 
dimorando sul 
Monte Carmelo, 
ebbe la visione 
della venuta della 
Vergine, che si 
alzava come una 
piccola nube dalla 
terra verso il 
monte, portando la 
pioggia e salvando 
Israele dalla siccità. 
In quella immagine 
tutti i mistici 
cristiani e gli 
esegeti hanno 
sempre visto la 
Vergine Maria, che 
portando in sé il 
Verbo divino, ha 
dato la vita e la 
fecondità al mondo. 
Un gruppo di 
eremiti, «Fratelli 
della Beata Vergine 
Maria del Monte 
Carmelo», 
costruirono una 
cappella dedicata 
alla Vergine sul 
Monte Carmelo. I 
monaci carmelitani 
fondarono, inoltre, 
dei monasteri in 
Occidente. Il 16 
luglio del 1251 la 
Vergine, circondata 
da angeli e con il 
Bambino in 
braccio, apparve al 
primo Padre 
generale 
dell'Ordine, beato 
Simone Stock, al 
quale diede lo 
«scapolare» col 
«privilegio 
sabatino», ossia la 
promessa della 
salvezza 
dall'inferno, per 
coloro che lo 
indossano e la 
liberazione dalle 
pene del Purgatorio 
il sabato seguente 
alla loro morte. 
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