
DOMENICA	4	luglio	
	
	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia		
Def.	Cervi	Bruna,	Luigi,	
Geremia	e	Emma	
		

  Cogruzzo 	 Ore	09:30	Eucaristia	
In	ricordo	di	Antonio	
Caggiano		

Meletole ---------------------------	
LUNEDI’	5	luglio	

Castelnovo	

	
Ore	10:00	liturgia	
della	parola	
	

MARTEDI’	6	luglio		
Castelnovo	

Ore	19:00	liturgia	
della	parola	

MERCOLEDI’	7	luglio	
Castelnovo	

Ore	19:00	liturgia	
della	parola		

GIOVEDI’	8	luglio	
Castelnovo	

ore	19:00	liturgia	
della	parola	
		

VENERDI’	9	luglio	
Castelnovo 

ore	19:00	liturgia	
della	parola		

SABATO	10	luglio	
San	Savino	

ore	19:00	Eucaristia	
	

DOMENICA	11	luglio	
Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
	
Ore	11:00	Eucaristia	
		

  Cogruzzo 	 ----------------------------	
Meletole Ore	09:30	Eucaristia		

	

                                                      

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
Per i mesi di LUGLIO E AGOSTO 

 
NEL CASSONE CARITAS  si 
raccolgono tutti i giorni gli 

ALIMENTI che servono per le 
famiglie castelnovesi in difficoltà 

 
vi chiediamo di contribuire alla 
raccolta portando: 

Ø LATTE 
Ø PASSATA DI POMODORO 
Ø FAGIOLI - PISELLI E CECI – 

FAGIOLINI E MAIS 
Ø PANNOLINI BIMBO N° 5 E 6  
Ø OLIO   
Ø BISCOTTI 
Ø SUCCHI DI FRUTTA 
Ø MERENDINE  
Ø ZUCCHERO 
Ø FARINA 
Ø TONNO 
Ø PRODOTTI PER IGIENE 

PERSONALE 

Gli	alimenti	sono	in	ordine	di	
necessità…..	
	

La	condivisione	del	Vangelo	del	
giovedì	sera	viene	sospesa	e	
riprenderà	a	settembre.	



LITURGIA	DELLA	PAROLA	
4	luglio	2021	

	
Dal	libro	del	profeta	Ezechièle	2,	2-5		
In	quei	giorni,	uno	spirito	entrò	in	me,	mi	 fece	
alzare	in	piedi	e	io	ascoltai	colui	che	mi	parlava.	
Mi	disse:	 «Figlio	dell’uomo,	 io	 ti	mando	ai	 figli	
d’Israele,	 a	 una	 razza	 di	 ribelli,	 che	 si	 sono	
rivoltati	contro	di	me.	Essi	e	i	loro	padri	si	sono	
sollevati	 contro	 di	 me	 fino	 ad	 oggi.	 Quelli	 ai	
quali	 ti	 mando	 sono	 figli	 testardi	 e	 dal	 cuore	
indurito.	 Tu	 dirai	 loro:	 “Dice	 il	 Signore	 Dio”.	
Ascoltino	 o	 non	 ascoltino	 –	 dal	 momento	 che	
sono	 una	 genìa	 di	 ribelli	 –,	 sapranno	 almeno	
che	un	profeta	si	trova	in	mezzo	a	loro».	Parola	
di	Dio.	
	
SALMO	RESPONSORIALE	Salmo	122	(123)		
R/.	I	nostri	occhi	sono	rivolti	al	Signore.	
	
Dalla	 seconda	 lettera	di	 san	Paolo	apostolo	
ai	Corìnzi	12,	7-10		
Fratelli,	 affinché	 io	 non	 monti	 in	 superbia,	 è	
stata	data	alla	mia	 carne	una	spina,	un	 inviato	
di	Satana	per	percuotermi,	perché	io	non	monti	
in	superbia.	A	causa	di	questo	per	tre	volte	ho	
pregato	 il	Signore	che	l’allontanasse	da	me.	Ed	
egli	mi	ha	detto:	«Ti	basta	la	mia	grazia;	la	forza	
infatti	 si	 manifesta	 pienamente	 nella	
debolezza».	 Mi	 vanterò	 quindi	 ben	 volentieri	
delle	 mie	 debolezze,	 perché	 dimori	 in	 me	 la	
potenza	 di	 Cristo.	 Perciò	 mi	 compiaccio	 nelle	
mie	 debolezze,	 negli	 oltraggi,	 nelle	 difficoltà,	
nelle	 persecuzioni,	 nelle	 angosce	 sofferte	 per	
Cristo:	infatti	quando	sono	debole,	è	allora	che	
sono	forte.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Marco	6,	1-6		
In	quel	 tempo,	Gesù	venne	nella	 sua	patria	e	 i	
suoi	discepoli	 lo	seguirono.	Giunto	 il	sabato,	si	
mise	 a	 insegnare	 nella	 sinagoga.	 E	 molti,	
ascoltando,	rimanevano	stupiti	e	dicevano:	«Da	
dove	gli	vengono	queste	cose?	E	che	sapienza	è	
quella	 che	 gli	 è	 stata	 data?	 E	 i	 prodigi	 come	
quelli	compiuti	dalle	sue	mani?	Non	è	costui	 il	
falegname,	 il	 figlio	 di	 Maria,	 il	 fratello	 di	
Giacomo,	 di	 Ioses,	 di	 Giuda	 e	 di	 Simone?	 E	 le	
sue	sorelle,	non	stanno	qui	da	noi?».	Ed	era	per	
loro	 motivo	 di	 scandalo.	 Ma	 Gesù	 disse	 loro:	
«Un	profeta	non	è	disprezzato	se	non	nella	sua	
patria,	tra	i	suoi	parenti	e	in	casa	sua».	E	lì	non	
poteva	 compiere	 nessun	 prodigio,	 ma	 solo	
impose	le	mani	a	pochi	malati	e	li	guarì.	E	si		

	
	
	
meravigliava	 della	 loro	 incredulità.	 Gesù	
percorreva	 i	 villaggi	 d’intorno,	 insegnando.	
Parola	del	Signore.	
	
ACCOGLIAMO	LA	PAROLA:	Gesù sale alla sua 
città e si trova davanti un muro di diffidenza e di 
non-ascolto quando inizia a parlare di Dio. Tutti 
lo conoscono bene e dalle cose che dicono si 
comprende bene che non si fidano, non sono 
disposti ad andare oltre le apparenze e cogliere 
la novità delle cose che dice. Gesù prende atto 
di questa barriera e tira la conclusione che è 
diventata un proverbio nella nostra cultura: “un 
profeta non è disprezzato se non in casa sua e 
tra i suoi”. 
Chi è il profeta? È colui che riesce con parole e 
azioni a mostrare la presenza di Dio nella 
storia, è colui che indica strade nuove anche 
quando non sembra esserci speranza, è colui 
che anche pagando di persona non rinuncia a 
indicare il bene presente e la verità di Dio oltre 
le apparenze. Gesù è il profeta di Dio, è Dio 
che parla ma non è detto che questa parola sia 
ascoltata. 
Gesù è bloccato perché i suoi cittadini vedono 
in lui solamente il falegname di sempre, il figlio 
di Maria (tanto più che si vocifera che non sia 
veramente figlio del marito di Maria), quello che 
per trent’anni è stato buono buono a Nazareth 
senza farsi notare. La profezia venuta da Dio si 
blocca alle porte di casa e non entra a 
Nazareth, così come l’amore di Dio che è 
dentro il cuore del mio prossimo si ferma 
davanti al mio pregiudizio su di lui, davanti al 
mio non veder altro che la persona di sempre 
che non ha nulla da dire se non le solite cose. 
Anch’io a volte pur avendo Dio nel cuore, 
perché il suo Spirito raggiunge ogni cuore, 
penso che in fondo non sarò mai diverso, non 
migliorerò mai e non potrò mai vivere davvero il 
Vangelo. Penso di conoscermi così tanto che 
impedisco anche a me stesso di realizzare la 
profezia del Vangelo e l’azione dello Spirito 
Santo. Ma Gesù continua il suo viaggio e non si 
blocca e così invita anche me a non farmi 
bloccare dai pregiudizi di chi mi sta attorno, ai 
miei stessi pregiudizi e anche alle paure che 
abitano nel mio cuore. Voglio che la mia vita sia 
casa di Gesù, ma non come la casa di 
Nazareth chiusa alla novità di Dio. Voglio che 
Gesù che mi parla sia libero di operare anche 
in me il suo miracolo ogni giorno senza blocchi 
e chiusure. 
don Paolo T. 


