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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 11, 25 - 30) 
 

 

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 trove-

rete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

 
“Insegnami a essere come tu mi vuoi” 

 
Insegnami, Padre, a tornare bambino. 

Insegnami la spontaneità della fiducia, 

la curiosità dell’esplorazione,  

l’evidenza della verità. 

Aumenta la sete della conoscenza, 

la meraviglia della contemplazione, 

il coraggio dell’originalità. 

 

Insegnami, Padre, a farmi piccolo. 

Raccontami dell’immensità del creato, 

delle virtù degli altri esseri umani, 

della fragilità della mia vita. 

Rammentami le carte che ho giocato 

con astuzia e intelligenza, 

trovate gratis in un mazzo dai cento 

colori; 

i semi di saggezza che ho centellinato e 

raccolto con cura, 

tra migliaia di parole dei giganti della 

storia; 

le scelte coraggiose dei minuti speciali, 

dentro ad una vita che scorreva nell’at-

tesa del momento migliore. 

 

Insegnami, Padre, a farmi Tuo.  

Non per conoscere la Sapienza e con-

quistare il mondo, 

godere la consapevolezza della superio-

rità e vantare i propri risultati. 

Non per portare il giogo più dolce e 

sopportare il carico più leggero. 

Te lo chiedo perché, come un bambino 

percepisco senza saperlo che non c’è 

nulla di meglio 

che rimettere la mia vita tra le braccia 

del Padre. 

Amen 

I sapienti e i dotti sono bravi a       
moltiplicare i precetti e a vivisezionare 
i comportamenti, ma spesso ingabbia-
no l'anima e svuotano il cuore. Gesù 
si affranca da essi, così come dal 
«giogo pesante» della Legge, spesso 
ingarbugliata da norme rituali che 
non davano più spazio al motivo per 
cui erano state pensate, e non condu-
cevano a ciò che è centrale per realiz-
zare la volontà di Dio. Che è quella di 
vivere come il Figlio, «mite e umile di 
c u o r e » ,  e  c o m e  i l  P a d r e , 
«misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e grande nell’amore; fedele in tutte le 
sue parole e buono in tutte le sue ope-
re». Egli «sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto» (Salmo 
144).   

“Dio si rivela ai piccoli” 
 
C'è tutta la dolcezza del cristianesimo 
nelle parole che ascoltiamo oggi nella 
liturgia. Chi non si è mai intenerito di 
fronte a un bambino, davanti alla sua 
spontaneità e meraviglia? Chi non ha 
mai chiesto un ristoro nella stanchezza e 
nell'oppressione? Chi non si è mai    
rilassato davanti alle persone umili e 
miti, che ci riconciliano con la vita e 
con il mondo? Ebbene, Dio è proprio lì.   
Che bella la preghiera spontanea di  
Gesù davanti ai piccoli e ai semplici! Il 
Padre si comunica volentieri a chi      
riconosce di aver bisogno di lui, mentre 
rimane nascosto ai presuntuosi che   
pretendono di sapere già tutto e di    
avere diritto di possederlo.  
Come preannuncia il profeta Zaccaria, 
il Salvatore non avrà carri da guerra e 
ricche cavalcature, ma porterà la pace 
sul dorso di un asino. Come re, non 
imporrà leggi pesanti, ma chiederà   
qualcosa di «dolce e leggero», come   
l'amore e la verità.  
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Don Andrea 

Lun. 10  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

 
Merc. 12  ore 19.30 Riunione Pellegrini Viaggio a Fatima 

 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

San Benedetto da Norcia 

È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitu-

dine presso il sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima 

a Subiaco, poi a Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizio-

ne monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mon-

do latino, apre una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quel-

la romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo de-

terminante la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, al-

ternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di 

servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto 

sorsero nel continente europeo e nelle isole 

centri di preghiera, di cultura, di promozione 

umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. 

Due secoli dopo la sua morte, saranno più di 

mille i monasteri guidati dalla sua Regola. 

Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 

ottobre 1964). (da Avvenire) 

DOMENICA 09 LUGLIO 
 

XIV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Francesco - Giuditta 

 

ore 19.00    In Ringraziamento 
                  XXV Matr. Cuccu Roberto 
                                     Cicotto Emanuela 
Battesimo: Buzas Alessandro 

 

ore 20.00    Corda Maurizio (8° giorno) 

LUNEDÌ 10 LUGLIO 

XIV SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Audace 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Xaxa Antonino (II Ann.) 

MARTEDÌ 11 LUGLIO 

SAN BENEDETTO 
Abate e patrone d’Europa 

Festa                                   bianco 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 19.00    Isidoro - Ermelinda 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 

XIV SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Fortunato 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 19.00    Pilleri Salvatore (Trig.) 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 

XIV SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Enrico 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Laura - Giuseppe - Palmido -  
                  Virginia 
 

ore 19.00    Chessa Vittoria 

VENERDÌ 14 LUGLIO 

XIV SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Camillo de Lellis 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Salvatore - Anna 
 

ore 19.00    Mattana Rosaria 

SABATO 15 LUGLIO 

SAN BONAVENTURA 
Vescovo e dottore della Chiesa 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 

                    (a Santa Maria) 
 

ore 19.00    Farci Maria Lucia (II Ann.) 

DOMENICA 16 LUGLIO 
 

XV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Anna - Bastiano  
 

ore 10.30    Lecca Elena (VI mese) 
                  Vincenzo 

 

ore 19.00    Mascia Savina - Errico Nicolò 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


