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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 30: !II DOPO PENTECOSTE  
MAR 02:  
MER 03: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
VEN 05:  
DOM 07: IV DOPO PENTECOSTE   

Terza domenica dopo Pentecoste 
La prima lettura ci ha raccontato 
l’origine della ribellione 
dell’uomo contro il suo Creatore. 
Tutto inizia dall'illusione di poter 
diventare grandi e potenti. E 
questo è possibile solo disobbe-
dendo.  All'umanità il Signore ha 
già offerto tutto, ma gli ha posto 
la condizione etica del dover di-
stinguere il bene ed il male: e 
questo è possibile accettando la 
volontà e le scelte di Dio. L'uma-
nità, invece, non vuole sopra di 
sé un limite, non accetta di rice-
vere da Dio il senso delle sue scelte. L'umanità vuole poter 
fare tutto ciò che vuole, senza dover dar conto a nessuno, 
...  ha peccato e non ha risorse né capacità né prospettive 
di risollevarsi. C'è il pericolo della maledizione e della di-
sperazione. Eppure Dio lascia una promessa di vittoria alla 
umanità per la stirpe della donna. 
«Dove sei?» domanda Dio all'uomo peccatore. La risposta, 
che Adamo non sa dare, la darà Dio stesso nell'incarnazio-
ne del Figlio: siamo in lui, in Cristo. 
Poi Paolo ci ha detto come, mediante la sua obbedienza 
alla volontà del Padre, Gesù ha giustificato l'umanità che 
Dio ha sempre amato, mentre essa ha continuato a sentir-
si lontana, imprigionata nella sua condizione di peccato e 
di morte. L'opera di Gesù è giustizia e conduce l'umanità 
nella pienezza della vita. 
Nel Vangelo infine vediamo come, per realizzare questo 
magnifico progetto di salvezza, Dio chiede la collaborazio-
ne di una giovane coppia, Maria e Giuseppe. Essi stanno 
vivendo, secondo le usanze d'Israele, quell'anno di attesa 
tra promessa e convivenza. Non possono frequentarsi e 
tuttavia, già sposati, attendono con trepidazione l'incon-
tro definitivo e ufficiale della nuova famiglia. Per dare una 
ragione plausibile bisogna ricordare che le ragazze sono 
promesse a 12-13 anni, e i ragazzi a 14-15 anni. È ammire-
vole come entrambi accettino, infine, la volontà e le scel-
te di Dio. 
Matteo sta dicendo che Dio avrebbe mandato un nuovo 
"vero Emanuele". Anzi racchiude tutto il suo Vangelo tra 
due citazioni dell'Emanuele: questa, all'inizio (1,23), l'ab-
biamo letta oggi; l'altra si trova alla fine del Vangelo dopo 
l'invio per la missione degli apostoli nel mondo: «Ed ecco, 
io sono con voi ( l'Emanuele) tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo»(28,20). 
Gesù è sempre con noi! Cerchiamo di essere sempre con 
Lui! Una buona estate a tutti! P. Eugenio 

(Riflessioni tratte da un commento  
di don Raffaello Ciccone) 

 

Una proposta sportiva ad alto livello 
5x1000 Motivi per sostenerci 

Puoi donarci il tuo 5 per mille indicando 
il codice fiscale dell’A.S.D.  
Sporting Murialdo  - 97822440158 

Sosteniamo la carità del 

Papa.  

Domenica 30 giugno torna l’appuntamento 

con l’Obolo di San Pietro 
 

Un piccolo segno collettivo diventa "carità" di molti 

per sostenere progetti contro la povertà, a favore 

dell'istruzione, per recuperare i danni causati da ter-

remoti e alluvioni, per garantire condizioni di vita a-

giate ai più poveri. Un fiume silente di generosità 

che ogni giorno dalle mani del Papa si muove verso 

il Mondo intero. 



LA PREGHIERA DIMENTICATA  
 

SIGNORE proteggi i nostri dubbi, 
perché il Dubbio è una forma di prega-
re.  E’ lui che ci fa crescere perché ci 
obbliga a guardare senza paura le mol-
te risposte a una stessa domanda. 

SIGNORE proteggi le nostre decisio-
ni, perché la Decisione è una forma di 
pregare. Dacci il coraggio, dopo il dubi-
tare, di scegliere tra un cammino e 
l’altro. Che il nostro SI’ sia sempre un sì 
e il nostro NO sia sempre no.  

SIGNORE proteggi le nostre azioni, 
perché l’Azione è un modo di pregare. Fa’ che il pane nostro di 
ogni giorno, sia frutto di ciò che di meglio portiamo dentro di 
noi stessi. Fa’ che possiamo, mediante il lavoro e l’azione, condi-
videre un po’ dell’A-more che riceviamo. 

SIGNORE proteggi i nostri sogni, perché il Sogno è un modo 
di pregare.  

Fa’ che, indipendentemente dalla nostra età o dalle nostre 
circostanze, siamo capaci di mantenere accesa nel cuore, la 
fiamma sacra della speranza e la perseveranza. 

SIGNORE, dacci sempre entusiasmo, perché l’Entusiasmo è 
una forma di pregare. Esso è quello che ci vincola con il Cielo e 
la Terra, con gli uomini e con i bambini e ci dice che il desiderio 
è importante e merita il nostro sforzo.  
SIGNORE proteggici perché la Vita è l’unico modo che abbiamo 
per manifestare il Tuo miracolo. Perciò non lasciarci nella solitu-
dine. Dacci sempre la Tua compagnia e la compagnia degli uomi-
ni e delle donne che si pongono dubbi, attuano, sognano, si en-
tusiasmano e vivono come se tutti i giorni fossero totalmente 
dedicati alla Tua gloria. Amen   
        Paulo  Coelho 


