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È il più piccolo di tutti i semi,
ma diventa più grande
di tutte le piante dell’orto

Avvisi Liturgico Pastorali
della XI settimana del Tempo Ordinario
13 – 20 Giugno 2021

DOMENICA 13 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 20 GIUGNO
XII DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 13 GIUGNO – XI DEL T.O.

Liturgia Ore: III

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
E’ bello rendere grazie al Signore
SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi
Ore 18.15:

celebrazione dei Secondi Vespri

Le parabole del seme e del granello di senape ci insegnano che, nonostante le
difficoltà, il regno di Dio si realizzerà. Egli, infatti, non è assente dalla storia, ma
la domina dal di dentro. E noi possiamo essere suoi collaboratori se ci mettiamo
al servizio della forza irresistibile del Vangelo.

LUNEDÌ

14
GIUGNO

2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42
Il Signore ha rivelato la sua giustizia

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

15

2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48
Loda il Signore, anima mia

GIUGNO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MERCOLEDÌ

16
GIUGNO

2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18
Beato l’uomo che teme il Signore

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

GIOVEDÌ
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15
Le opere delle tue mani sono verità e diritto

17
GIUGNO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ
2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

18
GIUGNO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00:

Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34
Gustate e vedete com’è buono il Signore

19
GIUGNO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00:

S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 20 GIUGNO – XII DEL T.O.

Liturgia Ore: IV

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi
Ore 18.15:

celebrazione dei Secondi Vespri

INFO e iscrizioni: www.parrocchiasangiovannibosco.it
oppure al numero 3534234782

RIFLETTO
Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio cresce da sé. È una
meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e bella è la crescita
delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di un
bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del regno di Dio non dipende
dalle forze umane; essa supera le capacità umane poiché ha in sé un proprio
dinamismo. Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando
una prospettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si
scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi,
sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione del
regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i nostri peccati. È bene dunque

che sappiamo che, a poco a poco con una logica che non è quella umana, con un
ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. San Paolo, che era
ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare
la speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni giorno: “Venga il tuo regno!”.
Bisogna coltivare la pazienza, quella del seminatore che non può affrettare l’ora
della mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprattutto non dubitare della realtà
dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci dice questo poiché sa che
il pericolo più grande per noi è quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci, di
abbandonare la via e di fermarci. Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del
nostro ingresso nel regno o del ritorno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora
molto lontana, ma il tempo passa in fretta: la mietitura è forse per domani.

(da lachiesa.it)

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA
IL NEGOZIO
Un giovane sognò di entrare in un grande negozio. A far da commesso, dietro il
bancone c'era un angelo. "Che cosa vendete qui?", chiese il giovane.
"Tutto ciò che desidera", rispose cortesemente l'angelo. Il giovane cominciò ad
elencare: "Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, più giustizia per gli sfruttati,
tolleranza e generosità verso gli stranieri, più amore nelle famiglie, lavoro per i
disoccupati, più comunione nella Chiesa e... e...". L'angelo lo interruppe: "Mi
dispiace, signore. Lei mi ha frainteso. Noi non vendiamo frutti, noi vendiamo
solo semi".
Una parabola di Gesù comincia così: "Il regno di Dio è come la buona semente
che un uomo fece seminare nel suo campo...". Il Regno è sempre un inizio. Un
minuscolo, quasi trascurabile inizio. Dio stesso è venuto sulla terra come un
seme, un fermento, un minuscolo germoglio.
Un seme è un miracolo. Anche l'albero più grande nasce da un seme piccolissimo.
La tua anima è un giardino in cui sono seminate le imprese e i valori più grandi.
Li lascerai crescere?
Da "L'importante è la rosa" - Bruno Ferrero © Elledici

