
 

 

 Supplemento n° 157 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 
 
 

 

 
 

 

DOMENICA  21 GIUGNO - XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 10,26-33)  
Non abbiate paura degli uomini, abbiate timore del Signore  
La bella notizia di questa Domenica? Nella fatica della testimonianza il Si-
gnore ci assicura che siamo nel cuore di Dio. Gesù ci invita ad essere testi-
moni ed annunciatori di verità e sfidare il mondo: la storia, la cultura, i pre-
concetti per aprirci alla verità del Vangelo. Una raccomandazione che Gesù 
fa ai suoi discepoli riguarda la testimonianza della propria fede, il coraggio di 
annunciarla agli altri con la buona parola, ma soprattutto con il buon esem-
pio: “Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo ricono-
scerò 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».  
Gesù ci invia ad avere coraggio. Nel Vangelo di oggi Gesù ripete tre volte: 
"Non abbiate paura". La testimonianza più bella di colui che teme il Signore 
è la sconfitta della paura: uscire allo scoperto per annunciare il Vangelo a 
tutti. Nei primi anni e nei primi secoli non fu facile essere cristiani! 
Essere cristiani comportava coraggio e conseguenze pericolose.  
I primi cristiani ne sapevano qualcosa, come ne sanno molto di più i cristiani 
di oggi, perseguitati nel silenzio generale della comunicazione globalizzata, 
che non parla di sacerdoti, religiosi, laici, vescovi, uccisi perché appartenenti 
alla Chiesa di Cristo. Gesù ci esorta: "...Non abbiate paura di quelli che ucci-
dono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima...".  
I massacratori ci sono sempre stati, gli assassini e i delinquenti, i terroristi, i 
violenti fanno parte dell'umanità fragile e peccatrice, che invece di sviluppare 
amore e rispetto verso gli altri, sviluppa odio, violenza, sopraffazione, ingiu-
stizie, cattiverie, guerre, persecuzioni di ogni genere. Manca il timor di Dio.  
Il timore di Dio ci fa vincere ogni paura. La paura si vince con la fede. 
San Giovanni Paolo II ci dice: “Non abbiate paura di accogliere Cristo e di 
accettare la sua potestà! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le por-
te a Cristo!”  Cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio è l'esperienza della fede, 
perché è un atto libero e cosciente di ciascuno di noi di affidarci alla  Sua 
Grazia. Il timore di Dio è la coscienza che Dio è il creatore di tutto e continua 
ad accompagnare tutte le sue creature. Il timore di Dio è la scelta dell'umiltà 
come stile fondamentale di vita, per imparare ad affidare a Dio la nostra radi-
cale povertà in modo che si manifesti la potenza del suo Spirito che abita in 
noi e ci permette di vivere la fede libera da ogni paura umana. 

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
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AVVISI 
 
 
 

Leggere con attenzione NORME DI ACCESSO in bacheca 

        ACCESSO consentito solo con mascherina e igiene mani 
                                                DIVIETO DI ACCESSO se: sintomi influenzali respiratori 
                           temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C 
                           contatti recenti con positivi a SARS-CoV-2 

 
 

 

DOMENICA 21 GIUGNO                                                 verde          
XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

 

ORE   8.00 
 

 
 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 
 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

S. GIULIANO S. MESSA 
                        pro populo 
S. GIULIANO S. MESSA 

                 dd. p. Luigi e Jolanda 

LUNEDI’ 22 GIUGNO                                                       verde          
S. Paolino di Nola – mem. fac. 
 

Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!       

  

 

 

ORE   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA 
                         d. Antonietta 

MARTEDI’ 23 GIUGNO                                                   verde          
 

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 
Dio ha fondato la sua città per sempre 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

 

S. GIULIANO S. MESSA 
           dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO                                             bianco          
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

 

 

 

 
 

 
ORE 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S.MESSA  

                                d. Giselda e Arturo 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO                                                       verde         
 

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29  
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

                           d. Antonio Catena 

VENERDI’ 26 GIUGNO                                                     verde         
 

At2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 
In terra d’esilio leviamo il nostro canto 

 

 

 
 

ORE  9.00 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
                       dd. Eugenio e Pietro 

SABATO 27 GIUGNO                                                       verde          
S. Cirillo d’Alessandria – mem. fac. 
 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17  
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

  
 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                          d. Giuseppe Dacanal 

 

 
DOMENICA 28 GIUGNO                                                  verde          
XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42     
Canterò per sempre l’amore del Signore 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  15.00 

ORE  18.00 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

               legato Mons. Giorgio Ratti 

S. GIULIANO S. MESSA 
                        pro populo 

S. AGOSTINO Battesimi 

S. GIULIANO S. MESSA 

                             d. Angelo Colombo 

CALENDARIO LITURGICO (21 - 28 giugno 2020) 


