
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù accoglie
sempre  con  amore  la  nostra  preghiera,
quando  sale  da  un  cuore  sincero.  Con
fiducia rivolgiamo a lui la nostra supplica.
Assieme diciamo: Padre, ascoltaci.

1. Perché la Chiesa, che si rende presente
nelle  nostre  comunità  cristiane  e  nelle
nostre  famiglie,  sia  luogo  d'incontro,  di
comprensione,  di  reciproco perdono e  di
fraterna carità, preghiamo:

2.  Per  tutti  noi  qui  radunati,  in  questo
“giorno  del  Signore”,  in  ascolto  della
Parola di Gesù e alla mensa del suo Corpo,
perché,  morti  al  peccato e risorti  con lui
nel  battesimo,  lo  seguiamo  come  unico
Salvatore e Dio, preghiamo.

3.  Per  tutte  le  famiglie  e  comunità  che
sono aperte ad accogliere i più bisognosi e
rifiutati,  perché  la  parola  di  Gesù,  “chi
accoglie  voi  accoglie  me”,  doni  loro
coraggio e forza, preghiamo.

4.  Perché  la  vita  nuova  ricevuta  nel
Battesimo  e  alimentata  dall'Eucaristia
faccia  di  noi  testimoni  credibili  del
Vangelo per la gioia e la salvezza nostra e
di quanti ci stanno accanto, preghiamo: 

5.  Perché nelle  nostre  comunità  cristiane
non venga meno a tensione e l’impegno a
mostrare  accoglienza  verso  coloro  che
bussano  alla  nostra  porta  alla  ricerca  di
pane,  di  conforto,  di  amore  e
consolazione, preghiamo.

Infondi  in  noi,  o  Padre,  la  sapienza e la
forza del tuo Spirito, perché camminiamo
con Cristo sulla via della croce,  pronti  a
far dono della nostra vita per manifestare
al mondo la speranza del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
  Questa settimana

 Nelle famiglie viene distribuita la “Busta
del  Culto” per  l'offerta  straordinaria  a
favore  della  chiesa.  Il  costo  della
gestione e della manutenzione è sempre
più elevato. Anche una offerta modesta è
preziosa.

 Il mese di luglio, appena iniziato, ci porta
alla  Festa  del  Perdon che,  a  Dio
piacendo,  celebreremo  il  30  prossimo
venturo.  Fervono  i  preparativi  per
l'addobbo  del  paese  e  per  la  festa
paesana.  Tutti  siamo  invitati  a  dare  la
nostra collaborazione.

Ricordiamo i defunti
 Sabato  1° luglio, S. Domiziano          
 Domenica 2 luglio,

13ª del Tempo Ordinario                
Bruna Bergamasco

 Lunedì 3 luglio, S. Tommaso  
Ettore Fedele e Guglielmina Rigonat

 Martedì 4 luglio, S. Eliodoro           
Luciana Di Lena                 

 Mercoledì 5 luglio,                                    
S. Antonio M. Zaccaria

 Giovedì 6 luglio, S. Maria Goretti           
Secondo l'intenzione dell'offrente

 Venerdì  7 luglio, S. Panteno                    
 Sabato  8 luglio, S. Pancrazio      
 Domenica 9 luglio,                                    

14ª del Tempo Ordinario                       
Don Ermes Birri            

Continuano,  anche  in  questa  domenica,  le
esigenti  indicazioni  di  Gesù  agli  operai
della  sua  messe.  Diverse  sono  le
sottolineature  che  emergono.  Se  però
leggiamo  il  brano  evangelico  nel  suo
contesto  liturgico  odierno,  emerge
immediato  il  riferimento  al  tema
dell’accoglienza.  La prima lettura  infatti  è
esempio  di  accoglienza:  Eliseo  viene
accolto da una facoltosa donna di  Sunem.
Ella,  in  accordo  con  il  marito,  mette  a
disposizione del  profeta una stanza con le
comodità disponibili all’epoca. E ottiene la
sua  ricompensa:  il  dono  della  maternità.
Accoglienza  quindi.  Non  solo  del
missionario,  del  profeta,  di  colui  che  è
portatore  del  messaggio  del  Signore.  È
l’accoglienza  che  si  fa  condividendo  la
casa,  il  tetto,  la  mensa.  La  famiglia  è
l’esempio  più  significativo  di  questa
ospitalità:  l’uomo e la donna si  accolgono
reciprocamente (cfr. la nuova formula per il
Rito  del  Matrimonio:  Io  accolgo  te...),
mettono in comune la loro vita, si rendono
capaci di rinunciare a qualcosa delle proprie
esigenze per fare spazio all’altro. E quando
nascono  i  figli,  questa  dimensione
dell’accoglienza  è  ancora  più  vissuta.  Ma
l’ospitalità  è  anche  ospitalità  del  cuore,
della  benevolenza,  della  tolleranza  con  le
persone,  anche  se  diverse  da  noi  per
provenienza,  mentalità,  credo  religioso.
L’ospitalità  è  l’amicizia  offerta.  Amicizia
vera  è  fare  spazio  all’amico:  fare  spazio
nella propria vita, nei propri pensieri, nelle
attenzioni, nelle preoccupazioni. L’ospitalità
infine è anche quella  della  fede,  poiché il

Signore  ci  visita  attraverso  gli  altri,  in
particolare  attraverso  i  discepoli,  i
missionari,  i  testimoni.  Chi  accoglie  voi,
accoglie  me,  e  chi  accoglie  me accoglie
colui che mi ha mandato. Ospitalità della
fede è quindi anche la capacità di ascolto
degli  altri,  non  solo  delle  prediche  in
Chiesa  in  cui  si  cerca  di  dare  una
spiegazione  della  parola  di  Dio,  ma
ascolto  anche  dei  ‘testimoni’.  Pensiamo,
per  fare  un  solo  esempio,  a  testimoni
privilegiati,  quali  sono  i  santi.  Se
ricorriamo a  loro  solo  come  intercessori
dei  favori  celesti,  sbagliamo  strada.  La
Chiesa addita alcuni uomini e donne alla
venerazione  non  perché  siano
procacciatori  di  grazie,  ma  perché
testimoni privilegiati di Cristo.
Accoglienza
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L’accoglienza: virtù cristiana

Fiditi di ducj 
e no sta fidâti di nissun

“Chi avrà dato  da bere anche solo
un bicchiere d'acqua fresca ...” 
                                           Matteo 10,42



Fratelli  e  sorelle:  seguire  Cristo  significa
fare proprio il suo modo di porsi di fronte
alla  morte  e  seguirlo  nella  risurrezione  e
vivere  tutti  i  giorni  come  Lui.  Di  questo
dinamismo fa parte anche l’accoglienza di
Gesù,  del  vangelo  e  del  prossimo,
soprattutto  del  prossimo  difficile  e
problematico,  o  che  versa  nel  bisogno  e
tende la mano per essere soccorso. 
Noi  cristiani  ci  chiamiamo  così  perché
seguiamo  Cristo.  Il  segno  distintivo  della
nostra fede, il segno della croce, ci ricorda
che  seguiamo  il  Signore  sulla  via  della
croce.  Per  questo  Gesù  nella  parola  del
vangelo di oggi ci chiama a seguirlo e ad
amare lui  al  di  sopra di  ogni cosa,  anche
degli affetti più cari. 

Atto penitenziale
- Signore Gesù, che ci chiedi di amarti sopra
ogni cosa, abbi misericordia di noi.
Signore, pietà! (Kyrie, eleison). 

- Cristo Gesù, che ci inviti a seguirti sulla 
via della croce, abbi misericordia di noi. 
Cristo, pietà! (Christe, eleison). 

- Signore Gesù, che comandi di accoglierti 
nei più poveri, abbi misericordia di noi. 
Signore, pietà! (Kyrie, eleison). 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in ter-
ra agli  uomini  di  buona  volontà. Noi  ti
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa,  Signore Dio, Re del cielo,
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio
unigenito,  Gesù  Cristo,  Signore  Dio,
Agnello  di  Dio,  Figlio  del  Padre,  tu  che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre,  abbi pietà di  noi.  Perché tu solo il
Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu  solo

l’Altissimo,  Gesù  Cristo,  con  lo  Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Prima lettura
L’esempio  di  accoglienza  offertoci  dalla
prima lettura ci pone di fronte a una vicenda
edificante che mostra come l’ospitalità possa
essere vissuta come fonte di benedizione. Dio
benedice  chi  accoglie,  dimostrandosi
donatore  di  vita.  È  una  prospettiva
decisamente  evangelica,  comprensibile
soltanto nella fede.

Dal secondo libro dei Re  (4,8-11.14-16)

Un  giorno  Elisèo  passava  per  Sunem,  ove
c'era  un'illustre  donna,  che  lo  tratenne  a
mangiare.  In  seguito,  tutte  le  volte  che
passava,  si fermava a mangiare da lei.  Ella
disse al marito: “lo so che è un uomo di Dio,
un  santo,  colui  che  passa  sempre  da  noi.
Facciamo  una  piccola  stanza  superiore,  in
muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una
sedia e un candeliere; così, venendo da noi,
vi si potrà ritirare”. Un giorno che passò da
lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò.
Elisèo [disse a Giezi, suo servo: “Che cosa si
può fare per leì?”. Giezi disse: “Purtroppo lei
non ha un figlio e suo marito è vecchio”. 
Elisèo disse: “Chiamala!”. La chiamò; essa si
fermò  sulla  porta.  Allora  disse:  “L'anno
prossimo,  in  questa  stessa  stagione,  tu
stringerai un figlio fra le tue braccia”. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo (88,2…19)
Cantiamo nel salmo le grazie, i benefici che
il Signore ci ha portato. Ringraziamolo per
la sua fedeltà, impegniamoci  a camminare
alla luce del suo volto.  

Canterò per sempre l'amore del Signore. 
O cjantarai par simpri l'amôr dal Signôr.

Canterò  in  eterno  l'amore  del  Signore,  /  di
generazione in generazione / farò conoscere
con la mia bocca la tua fedeltà, / perché ho

detto: “E un amore edificato per sempre; / nel
cielo rendi stabile la tua fedeltà”. 

Beato  il  popolo  che  ti  sa  acclamare:  /
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; /
esulta tutto il giorno nel tuo nome, / si esalta
nella tua giustizia. 

Perché tu sei lo splendore della sua forza, / e
con  il  tuo  favore  innalzi  la  nostra  fronte.  /
Perché  del  Signore  è  il  nostro  scudo,  /  il
nostro re, del Santo d'Israele. 

Canterò per sempre l'amore del Signore. 

Seconda lettura
Paolo,  richiamando  il  battesimo  ricevuto,
spiega il significato del segno battesimale: lo
scendere  nell’acqua  è  come  un  immergersi
con Cristo nella sua morte, per poi risalire e
risorgere con lui a una vita rinnovata. Se tale
è  il  segno  battesimale,  evidenti  sono  per  i
cristiani le conseguenze: la seconda lettura è
un  invito  chiaro  a  camminare  in  una  vita
nuova.

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai
Romani (6,3…11)

Fratelli,  non  sapete  che  quanti  siamo  stati
battezzati  in  Cristo  Gesù,  siamo  stati
battezzati  nella  sua  morte?  Per  mezzo  del
battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a
lui  nella  morte  affinché,  come  Cristo  fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in
una vita nuova. 
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che
anche  vivremo con  lui,  sapendo  che  Cristo,
risorto dai morti, non muore più; la morte non
ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì
per il peccato una volta per tutte; ora invece
vive,  e  vive  per  Dio.  Così  anche  voi
consideratevi morti al peccato, ma viventi per
Dio, in Cristo Gesù. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia,  alleluia.  Voi  siete  stirpe  eletta,
sacerdozio regale, nazione santa; proclamate
le  opere  ammirevoli  di  colui  che  vi  ha
chiamato  dalle  tenebre  alla  sua  luce
meravigliosa. Alleluia.

Dal vangelo secondo Matteo  (10,37,42)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
“Chi  ama padre o madre più di  me non è
degno di me; chi ama figlio o figlia più di
me non è degno di  me; chi  non prende la
propria croce e non mi segue, non è degno di
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la
perderà,  e  chi  avrà  perduto  la  propria  vita
per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi
accoglie  me,  e  chi  accoglie  me  accoglie
colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta,
avrà  la  ricompensa  del  profeta,  e  chi
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà
la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da
bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a
uno di questi piccoli perché è un discepolo,
in  verità  io  vi  dico:  non  perderà  la  sua
ricompensa”. 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Io  credo  in  Dio,  padre  onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale  fu  concepito  di  Spirito  Santo,
nacque  da  Maria  Vergine,  patì  sotto
Ponzio  Pilato,  fu  crocifisso,  morì  e  fu
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra  di  Dio  Padre  onnipotente;  di  là
verrà  a  giudicare  i  vivi  e  i  morti.  Credo
nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa
cattolica,  la  comunione  dei  Santi,  la
remissione  dei  peccati,  la  risurrezione
della carne, la vita eterna, Amen.
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