CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Giugno 2015
11ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor 5,6-10; Mc
4,26-34
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più
grande di tutte le piante dell’orto.
R È bello rendere grazie al Signore.
2 Cor 6,1-10: Sal 97 (98); Mt 5,38-42
Io vi dico di non opporvi al malvagio.
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

2 Cor 8,1-9; Sal 145 (146); Mt 5,43-48
Amate i vostri nemici.
R Loda il Signore, anima mia.

14
DOMENICA
LO 3a set

15
LUNEDÌ
LO 3ª set

16
MARTEDÌ
LO 3ª set

2 Cor 9,6-11; Sal 111 (112); Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
MERCOLEDÌ
R Beato l’uomo che teme il Signore.
LO 3ª set
2 Cor 11,1-11; Sal 110 (111); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Le opere delle tue mani sono verità e
GIOVEDÌ
diritto. Opp. Amore e verità è la giustizia del
LO 3ª set
Signore.
S. Romualdo (mf)
2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33 (34); Mt 6,19-23
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo
VENERDÌ
cuore.
LO 3ª set
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro
angosce. Opp. Il Signore è con noi nell’ora
della prova.
2 Cor 12,1-10; Sal 33 (34); Mt 6,24-34
Non preoccupatevi del domani.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
SABATO
LO 3ª set
12ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gb 38,1.8-11; Sal 106 (107); 2 Cor 5,14-17;
Mc 4,35-41
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre.

10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa 40°ann.di matrimonio di Elio
Lanfranchi e Camilla Gurini
Ann. TOBIA Trabucchi
Df. ETTORE Baroni
18 - S.Messa Dff. GINO Urbani e MARIA
TERESA, IVAN Trabucchi e
PATRIZIO
Dff. di Carla Bormetti
8.15 - Lodi e S.Messa Df. ETTORE Baroni

17

18 - S.Messa Int. di Valentina Trabucchi

18

18 - S.Messa Df. IRMA Trabucchi

19

8.15 - Lodi e S.Messa Df. MARINELLA
Martinelli

20

18 - S.Messa Df. GEREMIA Franceschina
Ann. VITTORIA Trabucchi
Df. TRANQUILLO Sosio (Giano)
Df. RICCARDA Scaramella (Ricky)
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa Ann. VALENTINO Baroni
Dff. ANITA Guaiti e TOBIA Rocca
Dff. ANNA Pradella e MICHELE
Trabucchi

21
DOMENICA
LO 4ª set

-

-

AVVISI
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Venerdì ore 21 consiglio pastorale parrocchiale.
La prossima settimana iniziano i lavoro di restauro della chiesa di S.Carlo pertanto,
durante l’estate, la S.Messa rimane sospesa. Ogni giovedì la S.Messa sarà celebrata alla
sera alle ore 18 in chiesa parrocchiale. Per proseguire i lavori e portarli a termine occorre
il sostegno di tutti. Oltre le offerte in chiesa sono gradite le offerte private. Un grazie
riconoscente a tutti coloro che collaboreranno attivamente!
Un grande grazie anche ai volontari che stanno abbellendo le staccionate esterne
dell’asilo.

Tutto comincia da un seme
La parola di Dio regalataci oggi dalla liturgia è un potente antidoto al pessimismo e al cinismo
che a volte ghermiscono le nostre comunità. La diminuzione della partecipazione ai
Sacramenti, specialmente da parte dei giovani, la crescente indifferenza nei confronti della
fede, ma soprattutto l’impressione che i furbi, i corrotti, i malvagi abbiano il sopravvento e che
questo processo sia ineluttabile, ci fanno piombare in un clima di scoraggiamento.
Il card. Martini affermava che con ogni probabilità Gesù raccontò le parabole del seminatore e
della semente in un momento di crisi. Egli stava spargendo la sua Parola tra la gente, ma essa
produceva frutto scarso, e i suoi discepoli ne erano rattristati.
Gesù prova con semplicità ad educarli a una mentalità di fede e di speranza: il seme produrrà
frutto a suo tempo, indipendentemente dalle preoccupazioni successive del contadino e dalla
grandezza del seme stesso.
Come ai tempi dei primi cristiani, non ci deve scoraggiare il fatto di essere rimasti in “pochi”,
né di raccogliere scarsi frutti dal nostro impegno di evangelizzazione. Il Vangelo ci invita ad
avere la pazienza dei saggi, consci del fatto che la Natura per prima ci insegna a seminare senza
certezza del risultato, ad attendere rispettando i suoi tempi, a non temere perché essa ci ha
sempre consegnato il necessario per andare avanti. Così è Dio ed il suo Regno: né dirompente,
né clamoroso. Un passo dopo l’altro, nel silenzio dell’ascolto, con la certezza della Sua vittoria,
della Sua “Ultima Parola” di salvezza per tutti e per ciascuno.

