
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	3	luglio								
Castelnovo	 

Ore	11:00	Eucaristia	
Def.		Elisa,	Emilia	e	
Renzo	
	

        Meletole   	 Ore	9:30	Eucaristia	
Antonio	Caggiano	 

Cogruzzo	 ---------------------------- 
LUNEDI’	4	luglio																	
Castelnovo		

Ore	10:00	Eucaristia		

MARTEDI’	5	luglio	
Castelnovo	

Ore 19:00 Eucaristia 
  

MERCOLEDI’	6	
luglio	

Castelnovo	

Ore	19:00 Eucaristia 	

GIOVEDI’	7	luglio	
Castelnovo	

ore	19:00	Eucaristia			

VENERDI’	8	luglio	
Castelnovo 

ore	19:00		Eucaristia	 

SABATO	9	LUGLIO	
San	Savino	

ore	19:00		Eucaristia	
	

DOMENICA	
10	luglio	

Castelnovo 

Ore	11:00	Eucaristia	
.		
		

 Cogruzzo 	 Ore	9:30	Eucaristia		
Meletole ---------------------------	

L'Incontro mondiale delle famiglie 2022 si è 
concluso con un mandato missionario alle 
famiglie.  L'invito è a portare a tutti l'annuncio 
liberante del Vangelo. Qui di seguito le parole del 
mandato dato da papa Francesco. 
Care famiglie, 
vi invito a proseguire il cammino 
ascoltando il Padre che vi chiama: 
fatevi missionarie per le vie del mondo! 
Non camminate da sole! 
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi 
conosce la via, 
voi che siete più avanti, fatevi compagne di 
viaggio per le altre. 
Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, 
non fatevi vincere dalla tristezza, 
fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi, 
supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 
Annunciate con gioia la bellezza dell’essere 
famiglia! 
Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del 
matrimonio 
cristiano. Donate speranza a coloro che non ne 
hanno. 
Agite come se tutto dipendesse da voi, 
sapendo che tutto va affidato a Dio. 
Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una 
Chiesa 
sinodale, che crea relazioni, moltiplicando l’amore 
e la vita. 
Siate segno del Cristo vivente, 
non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, 
né di essere generosi con Lui. 
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della 
preghiera. 
Accompagnate chi è più fragile 
fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. 
Siate il seme di un mondo più fraterno! 
Siate famiglie dal cuore grande! 
Siate il volto accogliente della Chiesa! 
E, per favore, pregate, sempre pregate! 
Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci 
sarà più vino, 
sia compagna nel tempo del silenzio e della 
prova, 
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto. 

	



LITURGIA DELLA PAROLA 
3 luglio 2022 

 

Dal	 libro	 del	 profeta	 Isaìa	 66,	 10-14c	
Rallegratevi	 con	 Gerusalemme,	 esultate	 per	 essa	
tutti	voi	che	l’amate.	Sfavillate	con	essa	di	gioia	tutti	
voi	che	per	essa	eravate	in	lutto.	Così	sarete	allattati	
e	 vi	 sazierete	 al	 seno	 delle	 sue	 consolazioni;	
succhierete	e	vi	delizierete	al	petto	della	sua	gloria.	
Perché	 così	 dice	 il	 Signore:	 «Ecco,	 io	 farò	 scorrere	
verso	 di	 essa,	 come	 un	 fiume,	 la	 pace;	 come	 un	
torrente	 in	 piena,	 la	 gloria	 delle	 genti.	 Voi	 sarete	
allattati	e	portati	in	braccio,	e	sulle	ginocchia	sarete	
accarezzati.	Come	una	madre	consola	un	figlio,	così	
io	vi	consolerò;	a	Gerusalemme	sarete	consolati.	Voi	
lo	 vedrete	 e	 gioirà	 il	 vostro	 cuore,	 le	 vostre	 ossa	
saranno	rigogliose	come	l’erba.	La	mano	del	Signore	
si	farà	conoscere	ai	suoi	servi».	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 65	 (66)	
R/.	Acclamate	Dio,	voi	tutti	della	terra.	
	
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Gàlati	6,	
14-18	 Fratelli,	quanto	a	me	non	 ci	sia	altro	vanto	
che	nella	croce	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	per	
mezzo	della	quale	il	mondo	per	me	è	stato	crocifisso,	
come	io	per	il	mondo.	Non	è	infatti	la	circoncisione	
che	conta,	né	la	non	circoncisione,	ma	l’essere	nuova	
creatura.	E	su	quanti	seguiranno	questa	norma	sia	
pace	 e	misericordia,	 come	 su	 tutto	 l’Israele	di	Dio.	
D’ora	innanzi	nessuno	mi	procuri	fastidi:	io	porto	le	
stigmate	di	Gesù	sul	mio	corpo.	La	grazia	del	Signore	
nostro	Gesù	Cristo	sia	con	 il	vostro	spirito,	 fratelli.	
Amen.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	 Vangelo	 secondo	 Luca	 10,	 1-9	 In	 quel	
tempo,	il	Signore	designò	altri	settantadue	e	li	inviò	
a	due	a	due	davanti	a	sé	 in	ogni	città	e	 luogo	dove	
stava	 per	 recarsi.	 Diceva	 loro:	 «La	 messe	 è	
abbondante,	ma	 sono	pochi	quelli	 che	 vi	 lavorano!	
Pregate	dunque	il	signore	della	messe,	perché	mandi	
chi	 lavori	nella	sua	messe!	Andate:	 ecco,	 vi	mando	
come	agnelli	in	mezzo	a	lupi;	non	portate	borsa,	né	
sacca,	né	sandali	e	non	fermatevi	a	salutare	nessuno	
lungo	 la	 strada.	 In	 qualunque	 casa	 entriate,	 prima	
dite:	“Pace	a	questa	casa!”.	Se	vi	sarà	un	figlio	della	
pace,	 la	 vostra	 pace	 scenderà	 su	 di	 lui,	 altrimenti	
ritornerà	su	di	voi.	Restate	in	quella	casa,	mangiando	
e	bevendo	di	quello	che	hanno,	perché	chi	lavora	ha	
diritto	alla	sua	ricompensa.	Non	passate	da	una	casa	
all’altra.	 Quando	 entrerete	 in	 una	 città	 e	 vi	
accoglieranno,	mangiate	quello	 che	 vi	 sarà	offerto,	
guarite	i	malati	che	vi	si	trovano,	e	dite	loro:	“È	vicino	
a	voi	il	regno	di	Dio”».	Parola	del	Signore.	
	
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA: Si parla della nostra 
missione di discepoli, uguale a quella dei Dodici e 
a quella di Gesù. Povertà, gratuità e umiltà, sono 

le condizioni per essere agnelli, come l’Agnello di 
Dio che vince il male del mondo. Diversamente 
siamo lupi, travestiti da agnelli. 
Abbiamo già visto la missione dei dodici al capitolo 
precedente, Luca è l'unico evangelista che parla 
due volte di missione perché è preoccupato di una 
cosa: la missione che fu di Gesù e la stessa dei 
dodici primi apostoli di Israele, è la stessa degli altri 
settantadue che vuol dire di tutti gli altri che 
verranno dopo, perché unica è la missione. 
Ognuno di noi è “inviato” ai fratelli, se no non è 
figlio, quindi la dimensione missionaria, apostolica, 
è essenziale di ogni persona anche perché 
l’essere umano si realizza nella sua relazione con 
l'altro, andando verso l'altro. Quindi è proprio il 
modo della missione che realizza la nostra 
sostanza, il nostro essere persone e il nostro 
essere credenti. L'amore ti spinge verso l'altro, 
altrimenti vai verso l'altro per egoismo, per 
dominare, è la contro-missione. 
La missione profonda non è tanto andare a dire 
agli altri tante cose. Fondamentalmente la 
missione vuol dire testimoniare che Gesù è il Figlio 
e che tutti siamo fratelli, figli dello stesso Padre. 
Come si fa a testimoniare? Con la vita, 
innanzitutto. La missione è questione di vita è lo 
stile della vita. La vita di apertura agli altri, di amore 
verso gli altri, di dono verso gli altri, di comunione, 
che non esclude nessuno e che si apre a tutti 
perché se escludi uno, escludi Dio che si è fatto 
ultimo di tutti. Voi capite allora l'importanza della 
missione e anche la missione non è riservata a 
pochi agli eletti come i preti, è affare di tutti. Se io 
so che uno è mio fratello perché abbiamo lo stesso 
padre e lui non lo sa, glielo dico, innanzitutto con 
l'atteggiamento, con la fraternità e se me lo chiede 
anche con le parole. 
Ed è così importante che Luca dopo aver fatto il 
vangelo comincia gli Atti degli Apostoli scrivendo 
“nel mio primo libro, ..., ti ho scritto di quello che 
Gesù cominciò a fare e a dire” adesso ti racconto 
quello che noi continuiamo a fare e a dire essendo 
suoi testimoni. E gli Atti degli Apostoli sono come 
gli apostoli commentano il vangelo con la loro vita, 
sono il modello della Chiesa, il discepolo è quello 
che testimonia, rende presente il Signore, nella 
storia. Che quella parola che si è fatto carne in 
Maria, torna carne in ciascuno di noi; Maria è il 
primo apostolo dopo Gesù, ha detto sì alla parola, 
e quindi testimonia la parola. 
Io devo convertirmi e andare come dice Gesù e 
mettermi nella condizione di essere accolto, 
perché se vado col carro armato è chiaro che mi 
respinge. Se io vado povero, lui mi accoglie come 
povero, giunge a lui il regno di Dio perché accoglie 
un povero. Perché lo accoglie? Perché è suo 
fratello.  
don Paolo T. 


