
 

DOMENICA  9  LUGLIO - XIV DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (11,25-30) 

Il brano odierno del vangelo si apre con un'espressione solenne:  
"Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli".  
Chiaro invito a tutti noi cristiani a riscoprire alcuni valori o virtù impor-
tanti che abbiamo dimenticato, quale la semplicità, la bontà, la tenerez-
za ed altri comportamenti virtuosi, oggi poco considerati da un punto di 
vista spirituale, eppure essenziali per camminare sulla strada della 
santità. Dio si rivela ai piccoli e ai semplici e non ai potenti e prepotenti.  
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e loro ti hanno capito.  
I piccoli sono le colonne segrete della storia: i poveri, e non i potenti, 
sono le colonne nascoste del mondo. "Quando sono debole, è allora 
che sono forte", dirà infatti l'apostolo Paolo, delineando che la vera for-
za di Dio risiede in tutto ciò che noi definiamo debolezza.  
Sia questa la nostra umile e fiduciosa preghiera, che rivolgiamo al Si-
gnore nella domenica dell'umiltà e della semplicità del cuore: "O Dio, 
che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, 
liberi ed esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il 
giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da 
te". Per superare questa stanchezza, per reagire a questo stato di op-
pressione, Gesù ha la sua ricetta: "Venite a me; prendete il mio gio-
go sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore.": 
In veritàCristo non ci chiede di prendere la Sua croce: Quella croce, 
soltanto Lui la poteva portare per noi e per tutti, in remissione dei pec-
cati. A noi, Cristo chiede di portare le  nostre croci, di non scansarle, di 
non rifiutarle, di portarle con dignità, senza lamentarci, senza recrimi-
nare. Accogliere Dio nella propria vita significa sperimentare in pienez-
za la sensazione esaltante che si prova quando si ama, sapendo di es-
sere riamati. 
A tutti coloro che soccombono alla prevaricazione e all'ingiustizia Gesù 
rivolge una perentoria consolazione: "Venite a me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore. Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero." 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 9 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 

 

A S. Agostino  S. MESSA  d. Pietro 

 

A S. Giuliano  S. MESSA  
                 PRO-AMATISSIMO POPULO  

LUNEDI’ 10 LUGLIO                                                            verde 
 

Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26  
Mio Dio, in te confido  

  

 

ORE  9.00 

  

 

A S. Giuliano  S. MESSA 
              dd. Antida, Martina e Bortolo 

MARTEDI’ 11 LUGLIO                                                        bianco  
SAN 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. Giuliano 

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO                                                  verde 
 

Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7  
Su di noi, Signore, sia il tuo amore  

 

ORE  9.00 

 

 

A S. Giuliano  S. MESSA 

                      d. Enrico 

GIOVEDI’ 13 LUGLIO                                                        verde 
 S. Enrico – memoria facoltativa 
 

Gen 44,18-21; 23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15 
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie  

  

 

ORE  9.00 
 

  

 

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

VENERDI’ 14 LUGLIO                                                      verde 
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 
 

Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23 
La salvezza dei giusti viene dal Signore  

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. Agostino  S. MESSA 
ad m. off. 

SABATO 15 LUGLIO                                                         bianco  
S. Bonaventura - memoria 
 

Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33 

Voi che cercate Dio, fatevi coraggio  

  

 

ORE 18.00 

 

 

A S. Agostino  S. MESSA  

                       d. Antonio 

DOMENICA 16 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 

 

 

A S. Agostino  S. MESSA 

                        d. Eva Boniotti 

 

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    10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00 18.00  8.00 


