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“È il più grande tra i 

nati di donna” diceva 

Gesù di Giovanni 

Battista , suo cugino. 

È la sua festa oggi 

domenica 24 giugno e 

ha la precedenza sul-

la messa domenicale 

del tempo ordinario. 

Ha vissuto la sua vita 

come profeta di Dio 

per indicare e prepa-

rare la venuta del 

Messia Gesù. 

Riporto una riflessio-

ne dello scrittore Pao-

lo Curtaz sui profeti. 

“I profeti esistono an-

cora, sono presenti in 

mezzo a noi... Quel 

giovane che dedica il 

pomeriggio a tenere i 

ragazzi e ad educarli 

alla vita, quel consa-

crato che consuma 

giorni e salute a dare 

speranza ai dispera-

ti... siamo circondati 

da silenziosi testimo-

ni, da migliaia di pro-

feti che danno testi-

monianza al Rabbì! 

Siamo chiamati, co-

me comunità di disce-

poli, a riscoprire il 

nostro ruolo profeti-

co. Non basta inanel-

lare la consueta lita-

nia di Messa-

sacramenti-devozione 

per diventare testi-

moni: è urgente e vi-

tale riappropriarsi 

del ruolo profetico 

(scomodo) della Chie-

sa nel mondo d’oggi. 

Guai ad una Chiesa 

che è sempre dalla 

parte del forte! Guai 

alla Chiesa che si la-

menta senza vedere 

le grandi opere che 

Dio ancora compie! 

Guai alla Chiesa che 

accetta gli applausi e 

i primi posti nei con-

viti! Dobbiamo risco-

prire la grazia di 

camminare con i po-

veri... Ciascuno di noi 

è chiamato a diventa-

re profeta, a diventa-

re segno là dove vive, 

ad essere, almeno un 

poco, trasparenza di 

Dio.  

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

“Giovanni è il suo nome”  

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici il cibo e 
questa tua fami-
glia 
riunita nel gior-

no della tua ri-
surrezione  e 
nella festa  di S. 
Giovanni Batti-
sta, 

Allieta la tua 
Chiesa con 
l’abbondanza dei  

doni del tuo Spi-
rito e guidala 
sulla via della 
salvezza e della 
pace. 

Amen. 

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

DAL VANGELO 
Gesù e Giovanni, lo spo-

so e l’amico, il pieno gior-

no preceduto dall’aurora, 

il Verbo e la voce che lo 

indica, il Maestro e il 

servo. In questa domeni-

ca celebriamo con Solen-

nità la nascita del più 

grande tra i figli di don-

na, il più grande tra i 

profeti, il più grande uo-

mo della Storia, secondo 

quanto dice Gesù stesso. 

Giovanni è l’unico santo 

di cui ricordiamo sia la 

nascita che la morte, ol-

tre a Maria, la madre di 

Dio. Per fare memoria 

della presenza della pro-

fezia in mezzo a noi.  

ISCRIZIONI  
APERTE PER 
L’ORATORIO  

ESTIVO CHE SI 
SVOLGERA’ 

DAL 17  
LUGLIO  

AL 29 LUGLIO 

Nei locali vicino alla 
chiesa  trovate i mo-
duli per iscrivere i 
ragazzi delle scuole 
elementari e delle 

medie. 



NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
(s) V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-
12; Lc 1,5-17  Ti darà un figlio e tu lo chia-
merai Giovanni. R Dal grembo di mia madre 
sei tu il mio sostegno. 

G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80 Giovanni è il suo nome. R Io 
ti rendo grazie: hai fatto di me una meravi-
glia stupenda  

24 

DOMENICA 
  

  LO 4ª set  

7,30:+Giovanni,Martina,Giovanni (Basile P.) 

8,30(Carm.)+Romualdo (Gius. De Palma) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+50mat.Elettrico Oronzo-Angelamaria 

19,30:Francesco (Pastore Annalisa)  

(Dodicesima settimana del Tempo Ordi-
nario) 
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 
7,1-5  Togli prima la trave dal tuo occhio. 

R Salvaci con la tua destra e rispondici, 
Signore! Opp. Salvaci, Signore, per amo-
re del tuo popolo.  

25 
LUNEDÌ 

   LO 4a 4set  

7,00:+Giuseppe     (Cecere Maria) 

 

 

19,30:+ Maria Tauro Trigesimo 

2 Re 19,9b-11.14-21.35a.36; Sal 47(48); 

Mt 7,6.12-14    

R Dio ha fondato la sua città per sempre  
26 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Leonardo Stama Trigesimo 

2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 (119); Mt 

7,15-20 

Dai loro frutti li riconoscerete. 

R Insegnami, Signore, la via dei tuoi de-

creti. 

27 

MERCOLEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Oronzo,Pietro,Antonia (Pinuccia D.) 

2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29 

La casa costruita sulla roccia e la casa 

costruita sulla sabbia. 

R Salvaci, Signore, per la gloria del tuo 

nome. 

28 
GIOVEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

 

19,30:+Rosa 1° ann   (Pefrta Giuseppe) 
SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s) 
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; 
Gv 21,15-19 Pasci i miei agnelli, pasci le 
mie pecore. R Per tutta la terra si diffon-

de il loro annuncio.  
G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-
18; Mt 16,13-19 Tu sei Pietro, a te darò 
le chiavi del regno dei cieli. R Il Signore 
mi ha liberato da ogni paura.  

29 

VENERDÌ 

  LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Pietro,Antonietta (da Noci) 

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana 

(mf)  
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (89); Mt 

8,5-17 

R Non dimenticare, Signore la vita dei 

tuoi poveri. 

30 

SABATO 

    LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Vito Ricci (da Pezze Ricci) 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 1,13-15;2,23-24; Sal 29 (30); 

2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato.  

1 

DOMENICA 

   LO  1ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Giuseppe (D’Oria Alina) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

 

20,00:+Giovanni (da Crispiano)  
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Domenica 24 giugno  
Ore 11,30: Battesimo di Ricco Paola 
 
Domenica 1 luglio 
Orario estivo delle messe domenicali nei mesi luglio e agosto: 
7,30; 8,30 (al Carmine); 10; 20.  
Viene soppressa la messa delle 11,30 e la sera  è alle ore 20.   

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


