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DOMENICA 3
XIV^ T.O.

 10.45 Ora media 
Santa Messa 

ore 11.00 
e ore 19.00

SABATO 9 
Santa Messa

ore 19.00

DOMENICA 10 
XV T.O.

10.45 ora media 
Sante Messe 

ore 11.00  
e ore 19.00

3 Luglio 2022 - n. 27

La Parola di Dio di questa domenica ci parla del mandato missionario ai discepoli 
scelti da Gesù. Dopo il mandato ai 12, Gesù apre il mandato ai 72, numero 
simbolico che nell’ A.T. indicava tutti i popoli della terra.
Gesù chiede loro di precederlo nei luoghi dove intende recarsi. L’indicazione è la 
sobrietà e la coscienza di essere pochi e inermi. Non devono scoraggiarsi: sono 
testimoni dell’avvento del Regno di Dio. Soprattutto accompagnati da lui e dalla 
forza dello Spirito che riceveranno.
Quanto è complicata la missione oggi! Noi continuiamo a spiegare la parabola della 
pecorella smarrita ma non ci accorgiamo che la situazione è completamente 
cambiata: ci prendiamo cura dell’unica pecora rimasta nell’ovile e non ci curiamo 
delle novantanove che stanno fuori. Questi che stanno fuori non sono pagani, sono 
battezzati ma non vivono pienamente il cristianesimo. Il missionario non è più 
solamente che va in paesi lontani, tutti  noi siamo missionari, in virtù del battesimo 
che abbiamo ricevuto. Tutti siamo responsabili della fede, non solo i sacerdoti. 
Come essere pienamente tali?
Il Vangelo indica tre impegni. Il primo è la vita di preghiera: la fecondità della 
missione nasca solo dal contatto vivo e personale con Dio. Il secondo è l’annuncio 
sereno e coraggioso, senza imposizioni, coadiuvato dalla testimonianza di vita. Il 
terzo riguarda la povertà, non è la potenza dei mezzi che garantisce la missione, ma il 
dono di sé, con un grande amore verso tutti.

don Renzo

Siamo tutti 
missionari.

La Messa Feriale  è sospesa dal 4 al 15 luglio.
E’celebrata a San Simeone alle 18.30

ORARIO ESTIVO
Nei mesi di luglio e agosto la Chiesa sarà aperta per il culto 
nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle 10.30
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