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Domenica 5 Luglio 2020            1164 

XIV Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 04 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Paolucci Maria ~ Pierfelici Gino ~  

Becci Caterina ~ Moretti Leonello 

Domenica 05 XIV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

 

ore 11:00  

Alberto ~ Dolli 

 

Pro Populo 

Lunedì 06 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  07 ore 08:00  

Mercoledì 08 ore 08:00  

Giovedì 09 ore 08:00            

Venerdì 10 ore 08:00        

Sabato 11 ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Romani Leandro ~  Mattioli Venerina 
(settima) ~ Pieri Dino 

Domenica 12  XV Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

  

 

Pro Populo 

 

I testi di questa domenica sembrano offrirci due 

sfumature. La prima è quella dell’umiltà, del 

“basso profilo”, che non significa depressione, ab-

battimento, lasciar andare, bensì gioia ed esultan-

za. La seconda è quella del potere, inteso non co-

me possesso, ma come dono, come servizio, come 

“aiuto” che viene dallo Spirito. Nella prima lettu-

ra il profeta Zaccaria ha in serbo un annuncio ine-

dito, di consolazione e di speranza. Il futuro del 

popolo d’Israele viene ricostruito e l’invito è quello 

di aggrapparsi ad una promessa che diviene cer-

tezza: l’arrivo di un re che non ha le caratteristi-

che dei re della terra, ma esercita il proprio potere 

in maniera differente: «annuncerà la pace» ed e-

stenderà il suo dominio «fino ai confini della ter-

ra». Nella seconda lettura l’apostolo Paolo, scri-

vendo ai Romani, invita a pensare a chi apparte-

niamo. Pensiero non facile perché, come già e-

spresso nella lettera ai Corinzi, l’uomo è spesso 

attratto dal ragionare sotto il «dominio della car-

ne» e tuttavia sente la chiamata ad alzare gli oc-

chi al cielo, a vivere «mediante lo Spirito». Infine il 

brano di vangelo con delicatezza ci consegna il 

cuore di Gesù e ci fa entrare nella lode che il Figlio 

esprime al Padre per aver rivelato i misteri del Re-

gno non ai dotti e ai sapienti, ma a coloro che nel-

la propria vita hanno ancora posto per il Signore. 

Signore Gesù, noi 
ti ringraziamo per-
ché ci offri una pa-
rola capace di rivol-
gersi alla nostra 
stanchezza. Conce-

di a noi, appesantiti e scoraggiati, di sperimentare il 
peso leggero di rapporti giusti, che non spaventano e 
non induriscono, il peso leggero del tuo Spirito che a 
volte soffia forte per rendere la nostra vita leggera di 
gratuità e generosa condivisione. 

 
In Pax Domini 

 
Mattioli Venerina 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  


