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XIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9 luglio 2017

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

La Liturgia di questa XIV domenica del tempo ordinario ci sollecita a guardare
a Gesù mite e umile di cuore che, nel dono del suo Spirito dimorante nei
nostri cuori, intende trasformare anche il cuore dei credenti perché sia
configurato al suo.
Il profeta Zaccaria (prima lettura), uno degli ultimi profeti, intravvede l’arrivo a
Gerusalemme di un Re Messia caratterizzato da umile semplicità.
L’apostolo Paolo nella lettera ai Romani esorta i cristiani a vivere nella docilità
allo Spirito Santo che abita nel cuore dei credenti, come caparra di vita da
risorti.
L’evangelista Matteo dopo aver evidenziato un motivo di lode di Gesù al
Padre, perché il Padre si rivela ai piccoli, riporta il famoso detto  di Gesù:
“Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. A questa condizione il
discepolo stesso trova serenità anche nelle difficoltà.



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 10 al 16 luglio 2017

Orario delle messe feriali
Tutti i giorni messa ore 8.30 

Orario delle messe festive
Sabato ore 19.00
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 19.00 (san Salvaro)

Questa settimana i bambini di terza, quarta e quinta
primaria partecipano al camposcuola a Velo. Vogliamo
accompagnare loro e i responsabile con il nostro
ricordo e la nostra preghiera.

Lunedì
mattina
inizia il 
Grest
presso il
cortile della
scuola
materna.


