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È indemoniato

DAL VANGELO
Se davvero siete sulle tracce di Dio preparatevi a non
essere capiti dai vostri famigliari, ad essere resi per
bizzarri perché lo Spirito vi
ha acceso di passione. E,
anche se fa tristezza, a non
essere seriamente accolti
proprio da coloro che magari lavorano nella Chiesa
da tanto tempo. Ma non
abbiate paura: l’uomo forte, il Signore Gesù, invocato e pregato, seguito e amato, accolto e ascoltato, caccia ogni tenebra, ogni demone, ogni giudizio. E pazienza se qualcuno ci prende per matti. Siamo discepoli di Gesù che, per primo,
è stato preso per matto.

LAVORI PER IL
NOSTRO ORGANO A CANNE
“ZANIN”

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29)

Nel Vangelo odierno,
viene sollevata contro Gesù una doppia
accusa: i suoi parenti
lo ritengono pazzo e
lo vogliono riportare
a casa, mentre i dottori della legge gli
rinfacciano di essere
posseduto dal diavolo. I dottori della legge non lo ritengono
un pazzo, ma uno
che ha poteri sovrumani e strani.
Contro le due imputazioni, Gesù ha una
sola risposta: tutto
ciò che Egli va costruendo manifesta il
carattere dell’ unitarietà e del potere di
Dio e del suo Spirito
Santo.
Un’opera del maligno

non potrebbe presentare tutto questo.
L’operato di Gesù,
inoltre, mostra il carattere di una nuova
comunità spirituale,
che non può essere
confusa con quella
antica e terrena.
Per questo i parenti
non vengono lasciati
passare, e coloro che
lo accusano di avere
uno spirito maligno
identificano lo Spiri-

to di Dio con satana,
il che è la bestemmia
più imperdonabile.
Giacché essa è
l’aperta contraddizione contro Dio.
L’attivo Spirito di
Dio, nel lavoro costruttivo di Gesù, è
visibile per chiunque
voglia vedere.
C’è da imparare: ovunque agiscono gli
uomini– anche nella
Chiesa– il loro operato può venir criticato
(per quanto concerne
l’incarico di Dio) come contraddittorio,
ma dove Dio stesso è
all’opera, l’uomo che
lo contraddice condanna se stesso.
Buona Domenica!
Don Leonardo

Benedizione della tavola
Preghiamo:
la nuova consolle
dell’organo è pronta.
In attesa dell’arrivo
delle altre canne, si
chiede di contribuire
con offerte libere da
fare in Chiesa.
Abbiamo un conto di
30.000 Euro da saldare.

Vieni, Signore,
alla nostra mensa, Tu che sei
stato mandato
dal Padre a liberarci dalla schiavitù di satana.

Benedici questa
tua famiglia riunita attorno a
questa tavola.
Sostienici con il
cibo che ci dai e
con le armi della
fede, perché nel

combattimento
quotidiano contro il maligno,
partecipiamo alla tua vittoria
pasquale nel tuo
Regno.
Amen.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
10ª DEL TEMPO ORDINARIO

Gn 3,9-15; Sal 129(130); 2Cor 4,13-5.1;
Mc 3,20-35
R Il Signore è bontà e misericordia

10
DOMENICA
LO 2ª set

S. Barnaba, apostolo (m)
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt
10,7-13
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date. R Annunzierò ai fratelli la salvezza
del Signore.
1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16
Voi siete la luce del mondo.
R Risplenda su di noi, Signore, la luce
del tuo volto. Opp. Il Signore fa prodigi
per il suo fedele.
S. Antonio di Padova (m)
1 Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19
Voi siete la luce del mondo.
R Proteggimi o Dio in te mi rifugio
1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt 5,2026Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudi
zio.
R A te la lode, o Dio, in Sion.
S. Vito martire(m)
1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27); Mt 5,2732 Chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio.R Io ti cerco, Signore: mostrami il
tuo volto.

1 Re 19,19-21; Sal 15 (16); Mt 5,3337 Io vi dico: non giurate affatto.
R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Opp. Sei tu, Signore, l’unico mio
bene.
11ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5,6-10;
Mc 4,26-34
R E’ bello rendere grazie al Signore
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11
LUNEDÌ
LO 2a set

12
MARTEDÌ
LO 2a set

13
MERCOLEDÌ
LO 2a set

14
GIOVEDÌ
LO 2a set

15
VENERDÌ
LO 2a set

16
SABATO
LO 2a set

17
DOMENICA
LO 3ª set

7,30:+cosimo,Martino (Ruggieri)
8,30(Carm.)+
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+Pro populo
11,30:+25 mat.Agrusti Vincenzo-P.Palma
19,30:ai SS. Medici (da Martina)
7,00:+

19,30:+ Lina Trigesimo
7,00:+Tommaso,Margherita,Francesco(DV)

19,30:+Angela (Claudio)
7,00:+

19,30:+Donato,Francesca (Boschetti Ren.)
7,00:+
9,00:+
19,30:+Gregorio ( da Noci)
7,00:+

19,30:+Vitantonio Loperfido Trigesimo
7,00:+

19,30:+Enza Convertino 10 Ann.(Converti.)
7,30:+
8,30(Carm.)+
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+Cosimo, Rosa (Stallo A.)
11,30:+Pro populo
19,30:+Giorgio (Perrini Anna)

Mercoledì 13 giugno Festa di S. Antonio di Padova
SS. Messe nella Parrocchia di S. Antonio
Ore 6,30—7,30—8,30—9,30—10,30—11,30
Ore 18,00: concelebrazione dei Padri guanelliani nella villa Don
Giacomo Donnaloia
Ore 18,30: Processione per le vie della città

