
 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         9,     ore  8,00:   Luigi, Def. Fam Fava 
 Martedì       10,    ore  8,00:   Bruno e Giuseppe 
 Mercoledì   11,    ore 8,00:                                                      
 Giovedì       12,   ore 8,00:     
 Venerdì       13,   ore 8,00:    
 Sabato         14,   ore 8,00:     Luciano e Gianni 
                                     ore 18,30:  

Confessioni    Bambini e ragazzi: sabato dalle ore 9,00 alle 11,00 
                           Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Adorazione Eucaristica:  Domenica dalle ore 17,30 alle 18,30 

 11 Luglio: 11 Luglio: San BenedettoSan Benedetto 
 

B enedetto nacque verso il 480 nella città umbra di Norcia. A 
12 anni fu mandato con la sorella a Roma a compiere gli  stu-
di. Sconvolto dalla vita dissoluta della città, all'età di 17 anni 

si ritirò nella valle dell'Aniene. Poi  si avviò verso la valle di Subiaco, 
dove incontrò Romano, monaco di un vicino monastero, dove Bene-
detto visse da eremita per circa tre anni, fino alla Pasqua dell'anno 
500. Accettò quindi di fare da guida ad altri monaci in un ritiro ceno-
bitico presso Vicovaro, ma, dopo che alcuni monaci tentarono di uc-
ciderlo con una coppa di vino avvelenato, tornò a Subiaco. Qui rima-
se per quasi trent’anni, accogliendo discepoli sempre più numerosi, 
fino a creare una vasta comunità di tredici monasteri, ognuno con 

dodici monaci ed un proprio abate. Si diresse verso Cassino dove fondò il monaste-
ro di Montecassino. Fondamentale la sua Regola, che imposta la vita dei monaci 
nella preghiera e nel lavoro, sotto la direzione dell’Abate. 

Lettera dalle zone del terremotoLettera dalle zone del terremoto  
 

...Ora nella zona in cui abito, per un raggio di 30 km, 
non c’è più una chiesa, sono tutte fortemente dan-
neggiate. Di fronte a questo mi dicevo: ora, Gesù, 
dobbiamo essere noi a renderti presente nel mondo. 
Quel che ci è chiesto ora è di sostenere la speranza, 
che per tutti sia evidente che il Signore è più forte del terremoto. Carissi-
mi amici vi ringrazio della vostra vicinanza e delle vostre preghiere, vi 
chiedo di continuare a pregare perché noi possiamo essere testimoni di 
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XIV domenica del Tempo OrdinarioXIV domenica del Tempo Ordinario  
 

“Gesù andò nella sua patria...” 
  “Molti ascoltandolo rimane-

vano stupiti”   
“E si scandalizzano di lui” 

((Marco 6,5..)Marco 6,5..)  
 

"Quello che dobbiamo chiedere con insisten-"Quello che dobbiamo chiedere con insisten-
za è  una fede sempre più salda"za è  una fede sempre più salda"  

L o ha detto il Papa all’Angelus, domenica scorsa, commen-
tando il vangelo della risurrezione  della figlia di Giairo e 
della guarigione della donna che soffriva di emorragie …. 

“Gesù che si fa attento alla sofferenza umana ci fa pensare anche a 
tutti coloro che aiutano gli ammalati a portare la loro croce” . 
“Chiediamo alla Vergine Maria, - ha concluso Benedetto XVI, - di 
accompagnare il nostro cammino di fede e il nostro impegno di amore concreto spe-
cialmente verso chi è nel bisogno”.  

A nche quelli che non credono percepiscono in Gesù una presenza particolare, 
"Da dove gli vengono queste cose?". È una realtà che non conoscono, ma che  
"sentono" e perciò si chiedono: "Che sapienza è quella che gli è stata data? E 

i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?". Se i miracoli non provocano auto-
maticamente la fede, però lasciano il segno nell'incredulità. Mentre lo stupore, se da 
una parte può aprire alla fede, dall'altra può portare allo scandalo, al rifiuto. 
 

Nel vangelo di questa domenica sono quelli che conoscono bene Gesù ad essere 
increduli. Sanno il suo mestiere, conoscono i suoi parenti, il luogo e il tempo in cui è 
nato. Ma sono conoscenze che diventano un ostacolo alla fede, perché segno di 
"debolezza" umana. Dinanzi a questo Gesù non può compiere nessun miracolo 
"potente". … È lo scandalo della debolezza in cui si tiene nascosta la forza del Si-
gnore. Gesù vuol far capire che lui salva solo attraverso la fede in Lui. Gesù è tutto 
appeso alla nostra fede, senza la quale non ci sono i miracoli. 


