
 
“VA’, PROFETIZZA  AL  MIO  POPOLO” 
(Amos 7,12-15;  Salmo 85;  Efesini 1,3-14;  Marco 6,7-13;) 

 

La situazione nella quale si è trovato Gesù a Nazaret, rifiutato dai 
suoi concittadini, è la stessa nella quale si trovano tanti altri profeti 
inviati da Dio per sollecitare la conversione del popolo.  
E’ il caso, per esempio, del Profeta Amos, cacciato dal sacerdote 
Anasia, che gli impedisce di parlare nel santuario di Betel.  
E’ il caso degli stessi discepoli  inviati da Gesù, ai quali il Maestro affi-
da il Suo messaggio, ma che troveranno notevoli resistenze nella loro 
predicazione.   
E potrebbe essere anche il nostro caso, oggi.  
Il discepolo autentico di Gesù, infatti, non  può essere sempre accon-
discendente, non può sempre cercare la soluzione che accontenti un 
po’ tutti, non può essere sempre al servizio del compromesso.  
E questo non per il gusto di fare il bastian contrario o perché trova la 
sua realizzazione suprema nella critica o nella lamentela.  
E’ semplicemente il servizio umile al Vangelo e alle sue esigenze che 
spinge il discepolo a vedere quello che con il Vangelo è in dissonan-
za, e a dirlo.  
E anche ad operare coerentemente perché, almeno nella propria vita, 
il Vangelo sia messo in pratica.  
Il discepolo inviato nel mondo deve essere libero di annunciare Gesù 
nella sua radicalità, costi quello che costi.  
Tra l’altro, in passato a tanti la “parresia”, la franchezza spesso citata 
e sollecitata da papa Francesco, è costata anche una fine cruenta, 
magari sul rogo. A noi costa molto meno.  

Don Roberto  

 
                         
                                                                 

Calendario 

 

Domenica  12/7  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                            
Lunedì        13/7   9.00 S. Messa in suffragio Angela 
                                                                       
Martedì       14/7   9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe e Caterina 
                                
Mercoledì   15/7    9.00 S. Messa in suffragio Luisella Castelli 
 
Giovedì      16/7    9.00 S. Messa in suffragio def. Famiglia Mazza 

 
Venerdì      17/7    9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli 

 
Sabato       18/7  18.00 S. Messa in suffragio Antonio Giacomino 
                                                                           
Domenica 19/7   10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

                             

Avvisi  

 
 

Orario estivo delle SS. Messe: 

 

Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 

Sabato: ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica: ore 10.00 

 

E’ sospesa la Messa domenicale delle ore 18.00 
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