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DOMENICA   5 LUGLIO - XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt. 11,25-30)  
"Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. 

La bella notizia di questa Domenica? "Sei stanco, sfiduciato, incapace di 
farcela, vieni qua da me. Io non ti chiedo nulla. Sono qui per darti tutto il 
mio amore e il mio sostegno". Gesù non promette la liberazione da ciò 
che ci opprime, ma ci trasmette la certezza che non siamo soli mentre  
portiamo il nostro peso. Per superare questa stanchezza, per reagire a 
questo stato di oppressione, Gesù ci invita: "Venite a me; prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore."  
Gesù ci offre la condivisione, prende il nostro peso su di sé, non per di-
spensarci dal portarlo noi, ma per portarlo con noi. Il vero peccato è 
nell'orgoglio, nel credere di non aver bisogno del Signore.  
Sii umile, cioè concreto, senza pensare di dover risolvere tutto da solo.  
“Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. Gesù ci invita ad an-
dare a Lui, a prendere il "suo giogo", ossia il suo stile di vita, seguendo il 
Suo esempio. Il mite è la persona che è in pace con se stessa, che non 
ha bisogno di far guerra agli altri per affermare il suo valore nasconden-
do le sue debolezze. L'umile di cuore riconosce il suo giusto posto in 
rapporto con Dio, colui che si accetta come creatura che non può sosti-
tuirsi al creatore. Sì, la fede richiede l'umiltà. L'umiltà di togliersi dal cen-
tro, per metterci Dio, l'umiltà di chi sa  riconoscere i propri limiti.  
"Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli...".  
I piccoli di Gesù sono quelli che riconoscono di avere bisogno di Lui, che 
fanno esperienza della loro fragilità e sperimentano il bisogno di fondare 
la propria vita sulla sua Parola. I piccoli di Gesù sono quelli che abban-
donano la pretesa di bastare a se stessi, che rinunciano a tenere tutto 
sotto controllo, che non hanno paura di ammettere la propria debolezza. 
I nostri fallimenti, i nostri sbagli, il riconoscimento dei nostri peccati - ec-
co l'umiltà - possono diventare quel terreno fertile e accogliente per rice-
vere il dono della misericordia di Dio. Il nostro rapporto con Dio non è un 
legame fatto solo di regole. Dio lo si ama, lo si vive con gioia in un rap-
porto d'amore. Gesù non ci promette la perfezione in questa vita, né che 
non ci saranno più sofferenze interiori ed esteriori, non ci libera neanche 
dalla dolorosa esperienza del male ma ci chiama a sé per condividerli. 
  
  

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
     Domenica 12 ore 20,45 :  
     Rosario e benedizione lago alla cappella della Nosetta di via Torno 

  
 
 
 

                         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 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                             

LUNEDI’ 6 LUGLIO                                                           verde  
S. Maria Goretti – mem. fac. 

 

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

  

 

 

ORE   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA     
                         dd. fam. Mazza      

MARTEDI’ 7 LUGLIO                                                       verde 
 

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 
Casa d’Israele, confida nel Signore 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA    
                       legato Norma Zecca 

 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO                                                  verde 
 

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 
Ricercate sempre il volto del Signore 

 

 

 

 
 

ORE 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S.MESSA  

                                d. Piero Pozzi 

                                d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO                                                          verde     
Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. fac. 
 

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

                          dd. Pietro e Eugenio  

VENERDI’ 10 LUGLIO                                                      verde                 
 

Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode 

 

 

 
 

          ORE  9.00 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
            dd. Giuseppina e Ferdinando            

SABATO 11 LUGLIO                                                         verde              
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

  
 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                               d.  Enrico 

 

 

DOMENICA 12 LUGLIO                                                   verde                    
XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

                                d. Adriana 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo  

S. GIULIANO S. MESSA   

                                dd. fam. Bartoli 
                            

CALENDARIO LITURGICO (5 - 12 luglio 2020) 


