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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 Sabato e pref.: ore 18 Domenica e fest.: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA 21 GIUGNO                  verde          
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

ore 08.30 def.ti Domenica, Antonio, Giuseppe e Annamaria 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

ore 18.00  

LUNEDI’ 22 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 
Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

ore 12.00 pro vivi fam. Arrighini 

ore 17.00  

MARTEDI’ 23 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

ore 12.00 pro vivi fam. Arrighini 

ore 17.00  

 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO                  bianco          
 

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

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

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 
stupenda 

ore 12.00  

ore 17.00 intenzione per l’offerente 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

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

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

ore 12.00 pro vivi e def.ti fam. Facchini e Lombardi 

ore 17.00  

VENERDI’ 26 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

At2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 

In terra d’esilio leviamo il nostro canto 

ore 12.00  

ore 17.00 pro vivi e def.ti fam. Facchini e Lombardi 

SABATO 27 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Cirillo d’Alessandria – memoria facoltativa 

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

Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

ore 18.00 pro vivi e def.ti fam. Facchini e Lombardi 

DOMENICA 28 GIUGNO                  verde          
 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

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

Canterò per sempre l’amore del Signore 

ore 08.30  

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

               def.ti Michele e Andreina 

ore 18.00 pro vivi e def.ti fam. Facchini e Lombardi 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 21 GIUGNO • Ore 16.00: in cattedrale Ordinazioni Diaconali. 
 

SABATO 27 GIUGNO • Ore 16.00: in cattedrale Ordinazioni Presbiterali. 
 

CIRCA LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA… 
Come già accennato domenica scorsa la parrocchia si è vista diminuire drasticamente e annullare le entrare 
ordinarie dell’elemosina, non avendo potuto per quasi tre mese celebrare con il popolo. Volendo ringraziare 
chi si è fatto prossimo in questo periodo di difficoltà inviando offerte sul conto corrente della parrocchia, siamo 
a chiedere ancora un aiuto concreto a tutti per poter tornare a una normalità economica che consenta una 
boccata d’ossigeno alle ormai esigue casse parrocchiali. Come già segnalato non sarà raccolta l’elemosina nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza di questa emergenza sanitaria. Sono disponibili a inizio chiesa delle cassette 
dove poter conferire l’elemosina. Grazie a tutti per quello che potrete fare. 

Maria serbava tutte queste cose  
meditandole nel suo cuore 

 

Dai «Sermoni» di san Lorenzo Giustiniani, vescovo  
(Sermone 8, nella festa della Purificazione della B.V. Maria: Opera, 2, Venezia 1751, 38-39) 

Maria meditava nel suo cuore tutto ciò che assimilava con la lettura, 
la vista, l'udito, e che crescita grande realizzava nella fede, che 
acquisto faceva in meriti, di quanta saggezza veniva illuminata e di 
quale incendio di carità andava sempre più avvampando! Schiudeva 
verso di sé la porta dei misteri celesti e si colmava di gioia, si 
arricchiva copiosamente del dono dello Spirito, orientandosi verso 
Dio, e nel medesimo tempo si conservava nella sua profonda umiltà. 
L'opera del dono divino ha questo di caratteristico, che eleva dagli 
abissi al vertice e porta di gloria in gloria. 
Beato il cuore della Vergine Maria che, avendo in sé lo Spirito e 
godendo del suo insegnamento, rimaneva docile alla volontà del 
Verbo di Dio! Maria non era mossa da un suo sentimento o da 
proprie voglie, ma seguiva esternamente le vie della fede che la 
sapienza le suggeriva interiormente. E veramente si addiceva a 
quella Sapienza divina, che si costruisce a propria abitazione la casa 
della Chiesa, di servirsi di Maria santissima per inculcare l'osservanza 
della legge, la norma dell'unità e l'esigenza dell'offerta spirituale. 
O anima fedele, imita la Vergine Maria. Entra nel tempio del tuo 
cuore per essere spiritualmente rinnovata ed ottenere il perdono dei 
tuoi peccati. Ricordati che Dio ricerca piuttosto l'intenzione, con la 
quale compiamo le nostre azioni, che l'opera medesima che noi 
facciamo. Perciò sia che ci rivolgiamo con l'anima a Dio mediante la 
contemplazione e ci dedichiamo a lui, sia che attendiamo al 
progresso delle virtù e ci occupiamo assiduamente in opere buone a 
servizio del prossimo, tutto facciamo in modo da sentirci sempre 
spinti dalla carità. Ripetiamo, infatti, che l'offerta spirituale che 
purifica noi e sale gradita a Dio, non é tanto l'opera delle nostre mani 
in se stessa, quanto il sacrificio spirituale che si immola nel tempio 
del cuore, ravvivato dalla presenza e dal compiacimento di Cristo 
Signor nostro. 


