
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C’è solo un’unica vera vocazione a cui 

siamo chiamati, ed è quella dell’amore: 

«Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è 

l’unico Signore; amerai dunque il Signo-

re Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tut-

ta la tua mente e con tutta la tua forza. E 

il secondo è questo: Amerai il prossimo 

tuo come te stesso. Non c’è altro coman-

damento più importante di questi» 

Ma come amare gli altri e l’Altro? Con 

gli stessi mezzi che Dio ci mette a dispo-

sizione. 

La vita coniugale, il celibato e il ministe-

ro, la vita consacrata sono i mezzi per 

raggiungere la grande e comune voca-

zione dell’amore. Ogni giorno ci è data 

la possibilità di far della nostra vita un 

capolavoro; ogni minuto ogni istante 

speso su questa terra deve essere la no-

stra occasione da realizzare in pienezza 

l’amore, il dono di sé.  

Purtroppo molti pensano alla vita come a 

una ricetta preconfezionata: a 19 anni 

l’università, a 25 la laurea; a 28 ti fidan-

zi, a 30 ti sposi, ti trovi un lavoro stabile; 

poi inizi con i figli, poi ti sistemi in una 

casa di tua proprietà; poi inizi a invec-

chiare, poi muori… Probabilmente la vi-

ta ti porterà proprio a questo, se non si 

riesce a guardare a chi te l’ha donata.  

Noi abbiamo paura di lasciar le redini a 

chi non vediamo. Ma non lo vediamo 

perché non preghiamo. 

Pregare è però un dialogare; si prega sul 

serio quando si dialoga con Dio. Prima si 

ascolta e poi si parla; poi parli tu e Dio ti 

risponde, ti guida, ti indica la strada, ti 

soffia il suo Spirito, che ti sospinge verso 

la Vita vera! 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

27 - V DOMENICA DOPO PENIECOSTE 

Gen 17,1 b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

Cercate sempre il volto del Signore 

28 - S. Ireneo 

Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

29 - Santi  PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

30 - Ss. Primi martiri della Chiesa Romana 

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 

La legge dei Signore è tutta la mia gioia 

LUGLIO 

1 - Feria 

Dt 31,14-23; Sal 19 (20); Lc 8,22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

2 - Feria 

Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazio-

ne 

3 - S. TOMMASO APOSTOLO 

At 20,18-21; Sa1 95; 1Cor 4,9-15; Gv20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza dei Signore 

 

 


