
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

21 GIUGNO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo   Mt 10,26-33 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi 

è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 

che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico 

nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 

ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 

terrazze. 

E non abbiate paura di quelli che uccidono il 

corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 

abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di 

far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 

Due passeri non si vendono forse per un soldo? 

Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza 

il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del 

vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 

dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 

uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 

mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 

davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 

davanti al Padre mio che è nei cieli».  

 

Parola del Signore 
 

 

P. Salt. Ger 20,10-13   Sal 68   Rm 5,12-15   Mt 10,26-33 

 

ore 8.30  

 

ore 10.00 

 
 
 

 
 
 

ore 11.15 

 

S. Messa – Quattro Castella      + Maria Adorni          

 

S. Messa – Roncolo                          
+ Domenico + Lorenzo Cattini             

S. Messa – Quattro Castella                                  

22 GIUGNO LUNEDI’                                     S. Paolino da Nola  
XIII settimana del T.O. 
 
 

 

2Re 17,5-8.13-15.18   Sal 59   Mt 7,1-5 

23 GIUGNO  MARTEDI’                                 S. Giuseppe Cafasso   
 

 

 2Re 19,9-11.14-21.31-35.36   Sal 47   Mt 7,6.12-14 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella     
 

24 GIUGNO MERCOLEDI’                 Natività di S. Giovanni   

 

 

Is 49,1-6   Sal 138   At 13,22-26   Lc 1,57-66.80 

25 GIUGNO  GIOVEDI’                         S. Massimo di Torino   
 

2Re 24,8-17   Sal 78   Mt 7,21-29 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo                    + Leda Micheli      
  

26 GIUGNO  VENERDI’                            San Vigilio 
 

 2Re 25,1-12   Sal 136   Mt 8,1-4 

 

ore 19.00  S. Messa – Quattro Castella     
 

27 GIUGNO  SABATO                       San Cirillo d’Alessandria 

 Lam 2,2.10-14.18-19    Sal 73     Mt 8,5-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo            + Marcello Della Valle  

     + deff. Fam.Tedeschi e Fortuna       
28 GIUGNO XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 
2Re 4,8-11.14-16a    Sal 88   Rm 6,3-4.8-11  Mt 10,37-42 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  + Ernestina Melloni       

 
 

 
 

 

ore 10.00 

 

 
 

S. Messa – Roncolo     
 + Anna Maria Ternelli, e Marco Gerra                              

                                                                          

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella         + Pietro      
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Cosa ho di nascosto o di segreto, cos'è che Dio mi dice nelle tenebre e che ascolto all'orecchio? E' tutto il bene 

che mi vuole e quanto sono importante per Lui. Questo mi tira fuori dalle tenebre, mi da voglia di vivere, e questo 

è bello svelare. Di cosa ho paura? Di rimanere solo, dimenticato, che nessuno ricordi il bene che ho fatto, della 

sofferenza o della morte? Sono tante le paure che posso avere, ma hanno tutte una cosa in comune: non 

riguardano il presente. Sono un film che mi invento su un futuro ipotetico, e che mi avvelena la vita. Viviamo il 

presente e affidiamo a Dio il futuro. 

Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 

La Geènna era il luogo dove si buttava la spazzatura. Chi è che ha un così grande potere su di me? Sono io !  con 

la mia libertà di fare scelte che fanno del male a me e agli altri. Sono tutte cose che facendole, mi fanno sentire 

una schifezza, spazzatura. Meglio sarebbe evitarle, questo è buon senso. Ma cosa può aiutarmi a fare le scelte 

giuste? Sentirmi figlio di Dio. Questo mi porta spontaneamente ha fare le scelte di Gesù. Gesù dice che due 

passeri non sfuggono allo sguardo di chi li ha creati e noi valiamo più di molti passeri! Se io mi aspetto la 

gratitudine, la riconoscenza dagli  uomini, sono uno sciagurato, come lo sono quelli che si aspettano la 

riconoscenza da me. Noi abbiamo la memoria corta riguardo a tutto ciò che abbiamo ricevuto. Meglio aspettare la 

riconoscenza da Dio, che ci vuole bene indipendentemente dai nostri meriti. 

Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli? 

Quand'è che posso pensare che sto riconoscendo Gesù davanti agli uomini? Quando mi accorgo che mi viene 

spontaneo riconoscere pubblicamente che Dio mi è Padre, che è la mia fonte, il mio sostegno, l'ancora di salvezza, 

che confido più in Lui che negli uomini, che gli voglio bene perché mi sento amato da Lui. Questo va annunciato. 

Lui mi conosce e mi vuole bene. Sa di che pasta sono fatto, perché mi ha plasmato Lui. Viva Dio! 

 

Giovanni Battista è l’unico Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra il 

giorno della nascita terrena (24 giugno), oltre a quello del martirio (29 agosto). Tra le 

due date, però, quella più usata per la venerazione è la prima. È patrono dei monaci, 

battezzò Gesù nelle acque del fiume Giordano, morì martirizzato ed è chiamato il 

“Precursore” perché annunciò la venuta di Cristo. Celebre l’episodio in cui sussultò 

di gioia nel grembo della madre, Elisabetta, quando ricevette la visita di Maria 

 

Perché, nel credo, diciamo che la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica?  

 

II   La Chiesa è SANTA  

Il termine SANTO deriva dal latino " sancire " che significa anche " dedicare, 

consacrare " e, quindi, riservare, separare dal resto. Comunque, quando si 

parla di santità nella Chiesa non va intesa in termini di privilegio. Anche per 

questa qualità propria della Chiesa va fatto riferimento a Dio: 

la Chiesa è santa perché santa è la sorgente da cui essa sgorga. La santità della Chiesa, 

pertanto, si recepisce nell'ambito della sua relazione con Dio: " Siate santi perché io il Signore 

vostro Dio sono santo " (Lv 19,2)  

Nell'ambito di Israele la santità di Dio è sperimentata come fedeltà di Dio alla sua promessa e 

come liberazione che si riassumono nell'unico termine di " elezione ". Israele, pertanto, viene qui 

definito proprietà di Dio , separato dal resto e, in quanto "di Dio ", egli ha legato i propri destini a 

quelli di Dio medesimo; per questo Israele è una nazione santa da cui sgorga, ora, la sua naturale 

missione di sacerdote , cioè di colui che fa da ponte, da tramite tra Dio e gli uomini. Lo stesso 

succede alla Chiesa; anche per essa la santità non è un privilegio, ma la dimensione entro cui si 

muove e vive, la dimensione stessa di Dio. Essa è chiamata ad essere santa, cioè a riflettere - 

nella propria vita - quella santità divina dalla quale viene permeata nella sua più profonda 

intimità; una santità che non è fine a se stessa, ma è chiamata ad estrinsecarsi. La Chiesa è santa 

perché chiamata a santificare, cioè a recuperare l'uomo e il suo habitat nell'ambito di Dio. In tal 

senso essa espleta anche la sua funzione sacerdotale. 
 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

