
 

Supplemento n° 85 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  24 GIUGNO -  XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO -  IV SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA ( 1,57-66.80) 
«Giovanni è il suo nome».  
Oggi, la Chiesa, celebra, unanime, in Occidente come in Oriente, il Pro-
feta che, spianando la via alla predicazione del Cristo, segna anche il 
passaggio definitivo dall'antica alla nuova Alleanza.   
Il privilegio riservato al futuro Battista era nella mente di Dio, come parte 
del suo progetto di salvezza per l'umanità. Giovanni dunque è dono e 
segno della misericordia del Padre verso l'umanità. La missione di Gio-
vanni era quella di preparare la venuta  di Gesù, predicando un battesi-
mo di conversione a tutto il popolo d'Israele.  
Giovanni con la sua vita e con il suo messaggio ci fa pregustare quanto 
noi vedremo realizzato in pienezza nella figura del Cristo Messia e ci 
incoraggia a incamminarci verso questa nuova realtà.  
Dio infatti, nella persona di questo umilissimo personaggio, ci fa com-
prendere l'importanza della necessità di operare una svolta nella nostra 
vita, un cambiamento convinto e deciso a orientarci verso di Lui, venuto 
nella carne per togliere dal mondo il peccato.  
Tutto ebbe inizio con l’annuncio di un angelo a Zaccaria: “Tua moglie 
Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni”.  A differenza di Ma-
ria, Zaccaria dubiterà e per questo verrà “penalizzato” con la perdita 
temporanea della Parola. Dio nel suo progetto  aveva affidato a Giovan-
ni la missione di precursore del Messia. Ed è quello che è avvenuto  sul-
le rive del Giordano dove  esortava il popolo alla penitenza, quando ve-
dendo giungere Gesù lo indicò ai presenti come “l'Agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo".  
Celebrare la nascita di Giovanni, significa richiamare l'attenzione sul mi-
stero della vocazione specifica di ogni uomo o donna, sul quale Dio ha 
un suo progetto in vista della salvezza. Soprattutto, ripensare alla ne-
cessità che, ogni tempo - anche il nostro - abbia i suoi profeti che, uniti a 
Cristo col battesimo, annuncino agli uomini l'urgenza di aprirsi a Dio e 
alla salvezza operata dal Figlio Gesù, Redentore dell'uomo, della Storia 
e di tutto il creato. E’ un invito a riascoltare con attenzione il suo mes-
saggio, nei deserti del nostro tempo, per saper cogliere e accogliere la 
presenza del Cristo nella nostra esistenza personale e nella Storia, ren-
dendo operante l'annuncio del Vangelo. 
 
 

 

 

DOMENICA 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 

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PRO AMATISSIMO POPULO 

 
 

 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   

LUNEDI’ 25 GIUGNO                                                       verde          
 

2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

MARTEDI’ 26 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. MESSA  

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO                                             verde         
S. Cirillo di Alessandria – mem. Fac. 
 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 
Insegnami, Signore, la vita dei tuoi decreti 

 
 

 
ORE 18.00 

 
 

 
S. MESSA    

GIOVEDI’ 28 GIUGNO                                                       rosso         
S. Ireneo - memoria  
 

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

  
 

 
ORE 18.00 

  
 

 
S. MESSA  

VENERDI’ 29 GIUGNO                                                   rosso         
SS. PIETRO E PAOLO - SOLENNITÀ 
Liturgia delle ore propria 
 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Il Signore mi ha liberato da ogni paura 

  

 

 
ORE 18.00 

 

 

 
 
 

S. MESSA  

SABATO 30 GIUGNO                                                      verde          
Ss. Primi martiri della Chiesa romana – 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. MESSA dd. Salvatore e Concetta 

DOMENICA 1 LUGLIO                                                    verde          
XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 
 

 
 

ORE 10.00 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

S. MESSA  PRO AMATISSIMO POPULO  
 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 ORARIO SS. MESSE LUGLIO E AGOSTO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00   18.00 10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00  8.00 


