
 

 

Comunità viva  

Il Papa: «La preghiera non è 
una bacchetta magica, è un 

dialogo» 

"Quante volte abbiamo chiesto 

una grazia, un miracolo e non è 

accaduto nulla? Poi col tempo le 

cose si sono sistemate, ma 

secondo il modo di Dio, non 

secondo quello che noi volevamo 

in quel momento. Il tempo di Dio 

non è il nostro".  

"Quando preghiamo dobbiamo 

essere umili" esorta Francesco. 

"Se il motivo per cui abbiamo 

pregato era nobile (come può 

essere l'intercessione per la 

salute di un malato, o perché 

cessi una guerra), il non 

esaudimento ci appare 

scandaloso - spiega -.  

Noi stiamo pregando perché 

finiscano le guerre in tante parti 

del mondo pensiamo allo 

Yemen e alla Siria, preghiamo e 

non finiscono. Alcuni 

smettono perfino di pregare 

perché, pensano, la loro 

supplica non è esaudita. Se 

Dio è Padre, perché non ci 

ascolta? Lui che ha assicurato 

di dare cose buone ai figli che 

gliele chiedono, perché non 

risponde alle nostre richieste?".  

"La preghiera non è una 

bacchetta magica, è un dialogo 

col Signore. In effetti, quando 

preghiamo possiamo cadere nel 

rischio di non essere noi a servire 

Dio, ma di pretendere che sia Lui 

a servire noi". 

"Si può anche pregare per 

motivi sbagliati: ad esempio, 

per sconfiggere il nemico in 

guerra, senza domandarsi che 

cosa pensa Dio di quella guerra. 

È facile scrivere su uno stendardo 

'Dio è con noi'; molti sono ansiosi 

di assicurare che Dio sia con loro, 

ma pochi si preoccupano di 

verificare se loro sono 

effettivamente con Dio". Il motto 

'Gott mit uns' ('Dio è con noi'), 

citato dal Papa, era inciso sui 

cinturoni dei soldati nazisti. 

 
 

 

 

Nella seconda lettura l’Apostolo Paolo 
scrive alla comunità di Corinto per sollecitarli ad una 
carità attenta nei confronti della Comunità di 
Gerusalemme provata dalla carestia. 
Quello che richiede è una collaborazione materiale che 
sembra oggi rinnovarsi anche nel contesto pandemico 
che stiamo vivendo. 
Abbiamo bisogno di cristiani che si fanno attenti ai 
fratelli che in questo periodo rischiano di rimanere 
indietro a causa delle ristrettezze economiche derivate 
da forti periodi di chiusura. Il principio dell'aiuto e 

dell'assistenza trova fondamento in Cristo che da ricco si fece povero. 
Paolo nel brano di questa domenica esorta a ritrovare il principio di 
uguaglianza che consiste nell'eliminare le disparità che possono intercorrere 
tra gli uomini. L'uguaglianza non è quella che si poggia su rivendicazioni 
umane, ma sulla Kenosis di Dio che ha cercato di calarsi nelle difficoltà 
dell'uomo per aiutarlo a ricuperare la sua dimensione originaria. 
La carità nei confronti dei fratelli in difficoltà diventa 
l'antidoto contro i morsi del serpente, il divisore, colui 
che ha rotto l'unità tra l'uomo e Dio. 
Dio si fa uomo, il demonio invece fa di tutto per 
essere Dio. 
Il serpente ha agito sempre mettendo nell'uomo il 
progetto di essere a tutti costi come Dio 
disobbedendo all'ordine di non cibarsi del frutto del 
giardino che aveva indicato. Rompendo il rapporto 
con Dio il progetto del diavolo è creare divisione tra 
gli uomini e quindi creare egoismi e chiusure nei 
confronti di tutti. 
Questo tempo sia occasione per verificare qual è la 
nostra attenzione davanti alle nuove sollecitazioni 
che il contesto storico ci propone adottando qualche situazione difficile 
investendo le nostre risorse materiali e il nostro tempo per alleviarne le 
sofferenze e aprire il nostro cuore e vincere l'egoismo che sempre si annida. 
….. 

27 GIUGNO 2021 -  DOMENICA XIII del T. O.  

Parola di Dio 
Sap 1,13-15; 2,23-24;  

Sal 29;  

2 Cor 8,7.9.13-15;  

Mc 5,21-43 

 

Ti esalterò, Signo-

re, perché mi hai 

risollevato.  



 

 

Domenica  27 
GIUGNO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Miraldi Vin-
cenzo/ Pietro/ Giuseppe Grassi e Mario/ Antonio e 
Vittoria/ Augusto e Ines/ don Attilio 

Lunedì 28 
GIUGNO Alessandro Vinci/ Def. Fam. Scagno-Duse/ Def. Fam. 

Poggi-Battigelli/  

Martedì 29 
GIUGNO 

Def. Fam. Rabar e Flegar/ Def. Fam. Coloni/ Piera ed 
Enrico 

Mercoledì 30 
GIUGNO 

Elena e Rosario Maggi/ Renata e Giuliano/ Luigi, An-
namaria, Paolo PaoluzziAngelo Tommasi/ Sec. In-
tenz. 

Giovedì 1  
LUGLIO 

Angelo Privitello/ Marcella/ Don Emilio Bonomi/ Def. 
Fam. Milovan e Vivoda/ Maria e Giovanni Tomsic 

Venerdì 2 
LUGLIO 

Vittorio e Daniela/ Zaira/ Maria e Mario/ Fabio Lu-
cian/ Antonella 

Sabato 3 
LUGLIO 

Anime del Purgatorio/ Def. Fa. Gallopin-Osenda e 
Amici/ Carla e Giuseppe Benedetti/ Piergiorgio, Ma-
rio, Dino, Gianfranco 

Domenica  4 
LUGLIO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Ex-allievi defunti/ Def. 
Fam. Scagnol e Duse/ Rosina, Domenico e Vera Lu-
garà 

 A V V I S I 
Nei mesi di Luglio e Agosto sarà celebrata la S. Messa 
domenicale delle ore 10.00 solo nella Chiesa dell’ora-
torio (chiesa inferiore) 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 27 GIUGNO  
 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; 
Mc 5,21-43 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risolle-
vato  

 

 

 

LUNEDI’ 28 GIUGNO     
S. Ireneo - memoria 
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

 

MARTEDI’ 29 GIUGNO  
 Ss. PIETRO E PAOLO Apostoli 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

Il Signore mi ha liberato da ogni paura  

 

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO     
Ss. Primi Martiri della Chiesa romana – 
m.f. 
Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34 
Ascolta, Signore, il grido del povero   

 

GIOVEDI’ 1 LUGLIO                
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 
Camminerò alla presenza del Signore nel-
la terra dei viventi  

 

VENERDI’ 2 LUGLIO  
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

Rendete grazie al Signore, perché è buono  

 

SABATO 3 LUGLIO  
S. TOMMASO Apostolo 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo  

 

 DOMENICA 4 LUGLIO  
 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 
I nostri occhi sono rivolti al Signore 
______________________________ 
  

 

 


