DOMENICA 21 Giugno 2020

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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SAN LUIGI
GONZAGA
21 giugno

GIORNO
Domenica
21 Giugno
2020
ANNO A
Lit. delle Ore
della IV sett.
Lunedì
22 Giugno
2020
Martedì
23 Giugno
2020
Mercoledì
24 Giugno
2020

Giugno, dedicato al
CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ

MESSA
PROPRIA

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
SAN LUIGI CONZAGA
“Chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce l'eternità."
DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
FERIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunti defunti Sanna MARIO
e Reverdini IOLANDA
“Ciò che amo, quando amo il mio Dio”
DELLA XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
FERIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Caredda PIERGIUSEPPE - trig.
“Ti sarà maestro solo colui ch'è il maestro interiore dell'uomo interiore”
SOLENNITÀ
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 18:30 + S. MESSA defunti Sorgia ELVIDIO e
Deidda MARIA RITA

COLORE
LITURG.

VERDE

VERDE

VERDE

BIANCO

“A me piace piuttosto sentire un maestro che essere ascoltato come maestro”

Giovedì
25 Giugno
2020
Venerdì
26 Giugno
2020
Sabato
27 Giugno
2020

DELLA XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 18:30 + S. MESSA defunta Tara SILVANA – trig.

FERIA

VERDE

“Allora udrò la voce della tua lode e contemplerò le tue delizie, che non vengono né passano”

DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
FERIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Ollargiu ALBINO – 3° anniv.

VERDE

“Dio delle misericordie, aiuta chi studia e in chi cerca la verità accendi la luce interiore”

DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della domenica
- ¬Int.: Beata Vergine Maria.

FERIA
VERDE
Come alla Domenica

“Lo Spirito è eternamente dono, ma temporalmente donato”

Domenica
28 Giugno
2020
ANNO A
Lit. delle Ore
della I settimana

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
“Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai!
Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo”

Natività di San Giovanni Battista Profeta e martire - 24 giugno Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, del
quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la
carne. Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello
di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica
fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni
di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù. Giovanni è
il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Il battesimo di
penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura
del Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre mesi
dopo l'annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle
indicazioni di Luca.
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Figlio del marchese
Ferrante Gonzaga,
nato il 19 marzo del
1568, fin dall'infanzia
il padre lo educò alle
armi, tanto che a 5
anni già indossava
una mini corazza ed
un elmo e rischiò di
rimanere schiacciato
sparando un colpo con
un cannone. Ma a 10
anni Luigi aveva
deciso che la sua
strada era un'altra:
quella che attraverso
l'umiltà, il voto di
castità e una vita
dedicata al prossimo
l'avrebbe condotto a
Dio. A 12 anni
ricevette la prima
comunione da san
Carlo Borromeo,
venuto in visita a
Brescia.
Decise poi di entrare
nella compagnia di
Gesù e per riuscirci
dovette sostenere due
anni di lotte contro il
padre. Libero ormai di
seguire Cristo,
rinunciò al titolo e
all'eredità ed entrò
nel Collegio romano
dei gesuiti,
dedicandosi agli umili
e agli ammalati,
distinguendosi
soprattutto durante
l'epidemia di peste
che colpì Roma nel
1590.
In quell'occasione,
trasportando sulle
spalle un moribondo,
rimase contagiato e
morì. Era il 1591,
aveva solo 23 anni.

