
la nostra settimana
13 domenica
ore 10 - in prepositurale Anniversari di
Matrimonio.
ore 12 - in S. Francesco Professione di
Fede  dei Quattordicenni.
ore 15,30 - Battesimi
14 lunedì
ore 8 - Seconda settimana Oratorio Estivo
19 sabato
ore 16,30 - Concerto Spirituale a S.
Giovanni Battsita
20 domenica
Festa patronale S. Giovanni Battista alla
Cassina Ferrara.
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la Parola di Dio
13 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
14 lunedì
Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario
15 martedì
B. Clemente Vismara
Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore
16 mercoledì
Nm 10,33-11,3; Sa 77; Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo
17 giovedì
Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26
Il Signore benedice la casa di Aronne
18 venerdì
S. Romualdo
Nm 28,1-8; Sal 140; Le 6,20a.36-38
Salga a te, Signore, la mia preghiera
19 sabato
Ss. PROTASO E GERVASO
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
20 domenica
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32;
1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte le nazioni

La devozione al Sacro Cuore di Gesù esprime
la risposta anche affettiva del nostro legame con
Cristo, aspetto significativo e necessario della nostra
fede cristiana. Essa si esprime nell’adorazione e nella
preghiera, oggi rivalutata anche da papa Francesco
con la Rete mondiale di Preghiera del Papa
(Apostolato della Preghiera).

Il papa Giovanni XXIII usava ogni giorno come
offerta della giornata al Cuore di Gesù, in spirito di
riparazione, quella preghiera che noi usiamo a messa
il primo venerdì del mese. La suggeriamo qui perché
diventi pratica quotidiana, soprattutto in questo
mese dedicato al Sacro Cuore.

Cuore divino di Gesù
io ti offro per mezzo del Cuore

Immacolato di Maria,
madre Tua e della Chiesa,

in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze

di questo giorno
in riparazione dei peccati,

per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,

a gloria di Dio nostro Padre. Amen!

Ogni mese il Papa offre delle intenzioni
particolari di preghiera illustrandole con un filmato
sui Media vaticani (www.vaticannews).

Giugno
mese
del Sacro
Cuore

Terza domenica dopo Pentecote: La creazione
dell’uomo e della donna. La prima Lettura della Messa
festiva di questi mesi estivi rievoca momenti biblici
fondamentali della storia della salvezza, a partire dalla
creazione fino al suo vertice nell’opera compiuta da
Gesù. “Non è bene che l’uomo sia solo... All’inizio della
creazione li fece maschio e femmina”. Dice la radice
profonda dell’amore tra un uomo e una donna. Gesù è
venuto a richiamarne il valore, dandone la grazia e il
sostegno col sacramento del matrimonio.

Ci siamo ancora, pronti a ripartire
appena possibile a settembre.

In Diocesi si sta preparando il
sussidio per il prossimo anno,

sette schede con il ritorno al Nuovo
Testamento dopo la lettura del

Siracide fatta quest’anno.
Il percorso che ci attende

attraverserà i capitoli da 13 a 17 del
Vangelo di Giovanni: si tratta del
lungo discorso di addio di Gesù ai

suoi discepoli, e della preghiera che
rivolge al Padre per i suoi, dopo aver

lavato i piedi ai discepoli e prima di
avviarsi con loro al Getzemani.

 Le schede sul Siracide che ogni
gruppo aveva tra mano sono state

pubblicate mese per mese sulla
rivista mensile ORIZZONTI e molti

hanno seguito la lettura della Bibbia
personalmente.

Le pagine del Vangelo di Giovanni
che leggeremo quest’anno sono tra

le pagine più alte della Bibbia, il
“testamento di Gesù” a partire dalla

lavanda dei piedi e dal nuovo
comandamento dell’amore.

Ringraziamo sempre le case che si
aprono a ospitare questi incontri
domestici di ascolto della Parola.

Gruppi d’Ascolto
della Parola
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