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DOMENICA  10 GIUGNO -  X DOMENICA TEMPO ORDINARIO -  II SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO (3,20-35 ) 
 

Gesù è il Salvatore, perché su di lui il Padre ha riversato il Suo Spirito: 
“Non abbiate paura, Io ho vinto il mondo”.  
Nella prima lettura (Gen 3,9-15) il testo biblico ci porta all'esperienza della 
debolezza umana del peccato originale sperimentato da Adamo ed Eva. 
Il Peccato originale è il primo atto fondamentale di ribellione a Dio, com-
messo dall'uomo. L'uomo così si scopre nudo, cioè nella condizione di 
povertà umana e spirituale che è causa di allontanamento da Dio.  
Ma Gesù non resta indifferente di fronte alla gente che vive trascinando-
si penosamente nei panni di ogni tipo di sofferenza, da quella fisica a 
quella ancora più grande ed invisibile, quale è la sofferenza interiore.  
Ecco, perché Gesù ammonisce con queste parole: “In verità io vi dico: 
tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le be-
stemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna”. 
Il peccato contro lo Spirito Santo non può essere perdonato, non perché 
sia più grave di tutti gli altri peccati, ma perché rappresenta la mancan-
za totale della fede, la rinuncia a convertirsi e dunque l'inutilità del per-
dono… Peccare contro lo Spirito Santo è proprio della nostra società 
secolarizzata e impertinente: presunzione e orgoglio non possono aver-
la vinta sulla verità. Con la grazia di Dio, con la fede, forte e convinta, si 
possono vincere le insidie del male e far trionfare il bene.  
Sempre in forza dello Spirito Santo, Gesù Cristo, nel Sacramento della 
Riconciliazione, ci libera dal “peccato attuale”, quello comunemente 
commesso nella vita di tutti i giorni recuperandoci allo stato della grazia.  
La fede nell'eternità ci fa accettare ogni sofferenza e prova su questa 
terra, luogo di passaggio e non dimora definitiva: “...Sappiamo infatti 
che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una 
tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da 
mani d'uomo, eterna, nei cieli” (Paolo 2Cor.5,1). E' la grande speranza cri-
stiana che si alimenta della certezza della parola di Dio che può aiutare 
nel cammino verso la santità e la salvezza vera, eterna e definitiva. 
Nel Vangelo si legge che la folla era seduta attorno a lui e gli vengono 
indicati i fratelli e le sorelle “...che fuori ti cercano”. Gesù risponde: 
“Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui è 
per me fratello, sorella e madre”. Questa è un'icona bellissima della 
Chiesa, ed è questa la famiglia che Gesù indica come Sua.  
 
 

 

DOMENICA 10 GIUGNO                                                 verde          
X DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana  
 

Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35 
Il Signore è bontà e misericordia  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA  d. Matteo 

LUNEDI’ 11 GIUGNO                                                       rosso          
Liturgia delle ore propria 
S. Barnaba - memoria 
 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13  
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

  
 
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

 

S. MESSA dd. Luigi e Fabio Ferrario 

MARTEDI’ 12 GIUGNO                                                  verde          
 

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

  
 
 

ORE  9.00 

  
 
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO                                           bianco          
S. Antonio di Padova - memoria 
 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

 
 

 
ORE 18.00 

 
 

 
S. MESSA D. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO                                                      verde          
 

1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S. MESSA 

VENERDI’ 15 GIUGNO                                                   verde          
 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto  

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
S. MESSA  

SABATO 16 GIUGNO                                                      verde          
 

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità    

  
 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA  

 

DOMENICA 17 GIUGNO                                                verde          
XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana  
 

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
E’ bello rendere grazie al Signore  

 
 

ORE 10.00 
 
 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    SOSPESA 
 

 

 

VESPRI 
 

S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

 

  Domenica 17:  Unica S. Messa al mattino ore 10.30 a 
                
                        S. AGOSTINO NELLA “FESTA DEI POPOLI” 
 
 

 


