Calendario
Domenica 20/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

DOMENICA 20 LUGLIO - XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO

“DA DOVE VIENE LA ZIZZANIA?”
(Sapienza 12,13.16-19; Salmo 85; Romani 8,26-27; Matteo 13,24-43;)

Il nemico semina la zizzania dove è stato seminato il buon seme.
Non affrontiamo in questa sede, ovviamente, il problema del male,
della sua presenza e della sua origine. Prendiamo, però, spunto
dal brano evangelico odierno per fare una considerazione: bene o
male dovranno convivere fin al giorno del giudizio. Solo allora si
tireranno le somme e la zizzania sarà raccolta per prima e legata
in fasce per essere bruciata. Dobbiamo tenere ben presente che il
male abita dentro ciascuno di noi. E questo male trova un efficace
tessitore nel demonio, che non smette mai di provocarci, di
tentarci, indicandoci la strada più comoda, in discesa.
E, spesso, quando ci accorgiamo della sua azione, la discesa è
oramai diventata un precipizio. Riconoscendoci deboli e fragili, non
dobbiamo però, essere indulgenti nei confronti delle nostre
debolezze e fragilità, perché esse sono l’anticamera del peccato.
Se la zizzania deve permanere fino alla fine dei tempi questo non
significa che dobbiamo lasciarle troppo spazio. Il regno dei cieli,
simboleggiato dal granello di senape e dal lievito, si estende poco
a poco, ha dentro di se una grande forza propulsiva, e deve
permeare il più possibile ogni ambiente, a partire dal nostro cuore.
Siamo invitati, dunque, a prendere posizione decisamente contro il
male, tenendo anche presente che il nostro modo di agire deve
essere di esempio a tante persone, che hanno diritto di vedere in
noi autentici discepoli di Gesù.
Don Roberto

Lunedì

21/7

9.00 S. Messa in suffragio Carmela Mangili

Martedì

22/7

9.00 S. Messa in suffragio Rosa e Francesco Lazzari

Mercoledì 23/7

9.00 S. Messa in suffragio Luisella Castelli

Giovedì

24/7

9.00 S. Messa in suffragio Janulardo Lucio

Venerdì

25/7

9.00 S. Messa int. Offerente

Sabato

26/7 18.00 S. Messa in suffragio Riccardo, Narcisa e Sergio

Domenica 27/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Avvisi
Domenica 20:

Inizia il campo estivo di Baruffini

Per tutto il mese di luglio sono sospese le confessioni
Dal 1 Luglio orario estivo SS. Messe:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00;
Sabato ore 18.00 (prefestiva);
Domenica unica S. Messa ore 10.00

