
 

DOMENICA  8  LUGLIO - XIV DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO ( 6,1-6) 
 

"Si scandalizzavano di lui" 
Missione non facile quella dei profeti che riferiscono un messaggio non di 
loro provenienza, ma che ha origine da Dio, comunicano un annuncio 
divino, ben distante dalle aspettative di comodo dell'umanità, che scuote 
le coscienze, provoca e sconvolge, cosicché tutti coloro che lo portano 
trovano ostilità o distanza da parte degli interlocutori. 
Questa pagina evangelica è un insegnamento salutare per ogni creden-
te: il profeta, è una persona mandata da Dio a parlare in suo nome, a 
portare il suo messaggio, a diffondere la verità che abbiamo ricevuto at-
traverso la sua Parola. Il profeta è colui che ha il coraggio di andare oltre 
i nostri conformismi.  Nel Vangelo di oggi si tratta del profeta per eccel-
lenza, Gesù, il figlio di Dio che si trova a Nazareth, sua città natale, dove 
aveva vissuto per 30 anni.  
Gesù è il “Vangelo” che si presenta ai suoi compaesani: ma essi  non ri-
conoscono le radice della fede, hanno altre speranze e si aspettano 
grandi cose, a cui lui non corrisponde. Gli riconoscono certamente una 
notevole sapienza e una rilevante capacità taumaturgica, ma non posso-
no accettare che Egli parli con autorità sulla loro vita e sui loro comporta-
menti. Ecco perché la meraviglia si trasforma subito in scandalo.  
Gesù a Nazareth ne fa esperienza diretta. "Si scandalizzavano di lui".  
E quel che sembrava un trionfo divenne un totale fallimento.  
E con amarezza nota: "Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua".  
Quante volte anche noi siamo stati tentati di valutare i profeti in base alle 
loro origini o posizione politica, religiosa, di casta, e non riconoscere,  
quelli che, con il loro stile di vita, le loro parole, i loro suggerimenti ci indi-
cano quello che Dio vuole da noi? 
Stare davanti a Dio con un atteggiamento di pretesa significa mettersi 
fuori dalla sua compassione e dalla sua misericordia. Il Vangelo predica-
to e la carità vissuta, sono i segni ordinari della straordinaria presenza di 
Dio nel mondo. Chi si comporta come gli abitanti di Nazareth, impedisce 
al Signore Gesù di operare per il bene pe il quale è stato mandato. 
Il miracolo è la risposta di Dio a colui che tende la mano e chiede aiuto.  

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 8 LUGLIO                                                    verde                    
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6 
I nostri occhi sono rivolti al Signore 

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                          d. Piero Pozzi 

LUNEDI’ 9 LUGLIO                                                          verde  
S. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. Fac. 
 

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

  

 

ORE  9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                         dd. Pietro e Eugenio 
                          

MARTEDI’ 10 LUGLIO                                                   verde 
 

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

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
             
                         

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO                                            bianco 
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  9.00 

 

 

 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                          d. Luisa Castelli 

                

GIOVEDI’ 12 LUGLIO                                                       verde     
 

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 
 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                           d. Mario Peduzzi 
                             

VENERDI’ 13 LUGLIO                                                    verde                 
S. Enrico – memoria facoltativa 
 

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

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA    legato              
      Teresa, Enrica, Mariagrazia Belforti 
.                          

SABATO 14 LUGLIO                                                       verde              
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 
 

Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 
Il Signore regna, si riveste di maestà  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA  

                                            dd. Antida e Martina 
 

DOMENICA 15 LUGLIO                                                verde                    
XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

 

 ORE  8.00 

 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                         

A S. GIULIANO  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 


