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DOMENICA  28 GIUGNO - XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 10,37-42)  
"Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà". 
 

“Chi ama il padre o la madre più di me, non è degno di me; chi ama il 
figlio o la figlia più di me, non è degno di me”. Queste parole del Vangelo 
possono suscitare sorpresa, e magari sconcerto. Sembra una sfida im-
possibile: come amare più dei nostri cari un Dio che non si vede?  
Gesù non nega il valore e l'impegno che comporta l'amore per i familiari: 
tutt'altro, orienta quell'amore perché si esprima nel modo migliore.  
Amare Gesù significa ascoltare e seguire ciò che Egli insegna, fare quel-
lo che farebbe Lui al posto nostro. In realtà Gesù ci consente una rela-
zione più vera tra noi, un rapporto sempre più libero da ogni forma di 
egoismo. E' questa l'autentica garanzia di aderire al suo invito, perché ci 
si adopera al meglio per cercare il bene di coloro che amiamo.  
Provare per credere: gli egoisti, che pensano solo a sé stessi, sono 
sempre inquieti, perché quello che cercano non basta mai; chi invece 
ama disinteressatamente gode di armonia e pace interiore. Quando al 
centro della mia vita ci sono solo io e quello che io voglio, allora anche i 
legami famigliari si deteriorano, anche i rapporti con gli altri diventano 
infelici, anche il mio rapporto con gli altri diventa sbagliato.  
Gesù si rivolge agli apostoli con queste parole: “Chi accoglie voi acco-
glie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato”. Gesù pro-
voca i suoi discepoli a purificare il loro amore umano, non lo vuole di-
struggere! Gesù sa che gli uomini di allora, come quelli di oggi, sono 
sempre a rischio di "rovinare" la loro vita quando l'egoismo rende chiusi 
in se stessi, toglie respiro all'amore. Per l'uomo di fede il “dare” comporta 
maggiore soddisfazione, soprattutto nella consapevolezza che tutte le 
volte che ci si dona agli altri, si serve sempre Dio. Perdere la propria vi-
ta, qui e ora, per causa del Signore comporta l'opposto dell'egoismo: 
comporta mettere Lui, i suoi insegnamenti, il suo esempio, al primo po-
sto. Cristo tuttavia non ha forse detto che dobbiamo cambiare mentalità 
- convertirci - per entrare nel regno, per essere in sintonia con il Padre? 
“Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la 
propria vita per causa mia, la troverà”. Con queste parole Gesù ci ricor-
da che in questa vita noi prepariamo la prossima vita: in paradiso o all'in-
ferno non si va per caso: tutto dipende dalla nostra volontà.  
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                        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. 

 
 

 
 

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                  

LUNEDI’ 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   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA     
                         d. Aldo        

MARTEDI’ 30 GIUGNO                                                    verde 
Ss. Primi martiri Chiesa di Roma – mem. fac. 
 

Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

 

S. GIULIANO S. MESSA    
           dd. Salvatore e Concetta 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO                                                  verde 
 

Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34                 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

 

 

 

 
 

ORE 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S.MESSA  

               dd. Angelo e Olimpia Foiadelli  

GIOVEDI’ 2 LUGLIO                                                          verde     
  

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

         Legato dd. fam. Ratti-De Angelis 

VENERDI’ 3 LUGLIO                                                         rosso 
S. TOMMASO - FESTA      Liturgia delle ore propria 
 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

 

 
 

 

    ORE  9.00 

 

  
 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
                        

SABATO 4 LUGLIO                                                           verde              
S. Elisabetta di Portogallo – mem. fac. 
 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

  
 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                               d. Salvatore Furia  

 

 

DOMENICA 5 LUGLIO                                                    verde                    
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo  

S. GIULIANO S. MESSA   

                           dd. Valli e Martinelli                   
 

CALENDARIO LITURGICO (28  giu. 5 lug. 2020) 


