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DOMENICA DEL

DUE PASSERI NON SI VENDONO FORSE PER
UN SOLDO?
Per ben quattro volte, in poche righe di
Vangelo, Gesù menziona la paura:
paura degli uomini; paura di chi uccide
il corpo; paura di non valere abbastanza; paura di perire nella eterna
Geenna.
Le prime tre citazioni sono altrettante
esortazioni al coraggio; la quarta è invece un avvertimento contro chi pensa
a salvarsi la pelle, ma trascura l'anima...
Il Maestro di Nazareth sceglie coloro
che vivranno con lui, condividendo
l'impegno dell'annuncio; dà loro alcuni
poteri straordinari, come quello di praticare esorcismi e guarire; consegna il
kit delle istruzioni su come si annuncia
il Vangelo, dove e a chi.
Non ama girare attorno alle questioni,
detesta l'accademia verbosa e ipocrita,
e soprattutto non indora la pillola,
(Gesù) dichiara apertamente agli Apostoli che la loro missione non sarà propriamente una gita in barca...
Non tutti ascolteranno, non tutti si convertiranno; non tutti accoglieranno pacificamente e docilmente la (nuova)

TEMPO ORDINARIO
dottrina cristiana, specie in quelle
parti che innovano profondamente
prendendo le distanze dalla tradizione
(religioso/morale) ebraica: "Avete inteso che fu detto (...), ma io vi dico (...)."
I Dodici potrebbero addirittura rischiare la vita! La paura divenne la
compagna fedele dei cristiani della
prima, seconda e terza generazione,
dal momento che i tradimenti, le delazioni contro di loro erano all'ordine del
giorno nella società; potevano avere
origine dovunque: in famiglia, sul posto di lavoro, tra i capi, tra i servi, i
commilitoni dell'esercito, gli avversari
politici; e naturalmente negli ambienti
religiosi giudaici e non: ci si vendeva gli
uni gli altri per un tozzo di pane, per
pochi spiccioli... proprio come Giuda
vendette Gesù per trenta miserrimi denari.
In fondo, non c'era da stupirsi se il
messaggio cristiano suscitasse e ancora susciti una così accesa polemica: il
vecchio sacerdote Simeone, colui che
aveva accolto nel tempio Maria, Giuseppe e il bambino, aveva profetato:
questo bambino "è qui per la rovina e

la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano
svelati i pensieri di molti cuori..." (Lc
2,34-35). Dunque segno di divisione,
anziché di unione.
Il primo evangelista sottolinea la durezza delle parole del Signore che parla
ai primi missionari: il Figlio di Dio
esige un'adesione totale e indivisibile
alla sua persona: la comunione con Lui
dev'essere preferita anche ai vincoli
umani più sacri.

La proposta, forte e chiara è quella di
seguire Cristo senza opporre condizioni, anche a costo della vita. Del resto,
la perdita della vita terrena ha come
contropartita l'ingresso in una vita
eterna.
Il testo si può riassumere in poche parole: Gesù non ammette mezze misure,
né compromessi in coloro che scelgono
di aderire a Lui. I cristiani tiepidi sono
una grossolana contraddizione!

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Zaccaria (9, 9-10)
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino, un puledro figlio
d’asina. Farà sparire il carro da guerra da
Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco
di guerra sarà spezzato, annuncerà la
pace alle nazioni, il suo dominio sarà da
mare a mare e dal Fiume fino ai confini
della terra».

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita
anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori
non verso la carne, per vivere secondo i
desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del
corpo, vivrete.

Salmo Responsoriale (dal Salmo 144)
Rit Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il
tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo
nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. Buono è
il Signore verso tutti, la sua tenerezza si
espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria
del tuo regno e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e
buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

Canto al Vangelo Cf Mt 11,25
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i
misteri del Regno.
Alleluia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 9. 11-13)
Fratelli, voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non
gli appartiene.

Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 25 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 17: S. Battesimi
Lunedì 26
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 27
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 29
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 1
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 2 S. Messe: ore 8; 10; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

I premi della lotteria sono da ritirarsi entro e non oltre il 26 giugno

*

Dal 1 luglio entra in vigore l’orario estivo:
nei giorni feriali vi sarà solamente la Messa delle 8,30;
nei giorni festivi le Messe saranno alle ore 8, 10 e 18,30.

