Parrocchia di S. Stefano in Pane
19 Giugno 2016
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno C
COLLETTA
Fa' di noi, o Padre, i fedeli discepoli di
quella sapienza che ha il suo maestro
e la sua cattedra nel Cristo innalzato
sulla croce, perché impariamo a vincere
le tentazioni e le paure che sorgono da
noi e dal mondo, per camminare sulla
via del calvario verso la vera vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Zc 12,10-11;13,1
Dal libro del profeta Zaccarìa
Così dice il Signore:
"Riverserò sopra la casa di Davide e
sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione:
guarderanno a me, colui che hanno
trafitto.
Ne faranno il lutto come si fa il lutto
per un figlio unico, lo piangeranno
come si piange il primogenito.
In quel giorno grande sarà il lamento
a Gerusalemme, simile al lamento di
Adad- Ri mm on n el l a pi anu ra di
Meghiddo. In quel giorno vi sarà per la
casa di Davide e per gli abitanti di
G erusal em me
u na
sorge nt e
zampillante per lavare il peccato e
l'impurità".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
Sal 62
R.
Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua.
R.
Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.
Così nel santuario
ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua
gloria. Poiché il tuo amore vale più
della vita, le mie labbra canteranno
la tua lode.
R.
Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia
bocca.
R.
Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.
Quando penso a te che
sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue
ali. A te si stringe l'anima mia:
la tua destra mi sostiene.
R.
Ha sete di te, Signore,
l'anima mia.
II Lettura
Gal 3, 26-29
Dalla lettera di san Paolo
apostolo ai Gàlati
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù, poiché
quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è
Giudeo né Greco; non c'è schiavo né
libero; non c'è maschio e femmina,

perché tutti voi siete uno in Cristo
Gesù. Se appartenete a Cristo, allora
siete discendenza di Abramo, eredi
secondo la promessa.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce,
dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia, alleluia.
VANGELO (Lc 9,18-24)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
Un giorno Gesù si trovava in un luogo
solitario a pregare. I discepoli erano
con lui ed egli pose loro questa
domanda: "Le folle, chi dicono che io
sia?". Essi risposero: "Giovanni il
Battista; altri dicono Elìa; altri uno
degli antichi profeti che è risorto".
Allora domandò loro: "Ma voi, chi dite
che io sia?". Pietro rispose: "Il Cristo
di Dio". Egli ordinò loro severamente
di non riferirlo ad alcuno. "Il Figlio
dell'uomo - disse - deve soffrire molto,
essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno".
Poi, a tutti, diceva: "Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso
prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua. Chi vuole salvare la propria
vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.
Credo i n u n sol o D i o, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli;

Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da
Dio vero, generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; per mezzo
di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è
salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo, che è Signore e dà la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica,
e apostol i ca. Prof esso u n sol o
battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune
preghiera a Dio, nostro Padre, perché
ci renda veri discepoli e testimoni di
Cristo. La nostra vita sia sempre in
sintonia con ciò che le nostre labbra
invocano dal Signore.
Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci il tuo Spirito, Signore!
1.
Per la Chiesa. Operando per la
giustizia e la pace sia autentica
testimone di Cristo morto e risorto.
Preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!
2.
Per i responsabili delle nazioni.
Si adoperino per i poveri e gli ultimi e
nulla lascino di intentato per favorire
la pace nel rispetto della libertà.
Preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!

3.
Per tutti i discepoli di Cristo.
Sappiano affrontare le fatiche della
vi ta con l a certezza di e sse re
accompagnati da Chi ha dato la sua
vita per noi.
Preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!
4.
Per noi qui riuni ti attorno
all'altare del Signore. La partecipazione
al Corpo e Sangue di Cristo ci aiuti ad
essere discepoli autentici, disposti a
seguire Gesù sulla via della croce per
ritrovare in pienezza la nostra vita.
Preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!
O Padre, che in Cristo ti sei fatto
visibile e ci hai rivelato la grandezza
del tuo Amore, donaci di riconoscere
nei segni sacramentali la tua continua
presenza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Chi vorrà salvare la propria vita,
la perderà; chi perderà la propria
vita per me, la salverà"

La domanda decisiva '
Chi sono io per te?'
Gesù si trovava in un luogo solitario a
pregare... Silenzio, solitudine, preghiera sono i momenti in cui la verità
si fa come tangibile, la senti sopra,
sotto, intorno a te come un manto
luminoso; in cui ti senti docile fibra
dell'universo. E in quest'ora speciale
Gesù pone la domanda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto: fede,
scelte, vita... ma voi chi dite che io
sia? Preceduta da un "ma", come in
contrapposizione alle risposte della
gente: dicono che sei un profeta, bocca di Dio e dei poveri, una creatura di

fuoco e luce. Quella di Gesù non è una
domanda per esaminare il livello di
conoscenza che gli apostoli hanno di
lui, ma contiene il cuore pulsante dei
miei giorni di credente: Chi sono io per
te? Non è in gioco l'esatta definizione
di Cristo, ma la presa, lo spazio che
occupa in me, nei pensieri, nelle parole, nella giornata. Il tempo e il cuore
che mi ha preso. Gesù, maestro di
umanità, non impone risposte, ti conduce con delicatezza a cercare dentro
di te. Allora il passato non basta, non
serve riandare ad Elia o a Giovanni. In
Gesù c'è un presente di parole mai
udite, di gesti mai visti, una mano che
ti prende le viscere e ti fa partorire (A.
Merini). Partorire vita più grande. Pietro risponde con la sua irruenza: tu sei
il Cristo di Dio. Il messia di Dio, il suo
braccio, il suo progetto, la sua bocca,
il suo cuore. Ma Pietro non sa che cosa
lo aspetta. La risposta di Gesù ci
sorprende ancora: ordinò severamente di non dire niente a nessuno. Severamente, perché c'era il grave rischio
di annunciare un Messia sbagliato. Ed
è lui stesso a tracciare il vero volto del
Figlio dell'Uomo che deve soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo
giorno. Dio è passione, passione d'amore. Una passione che nessuna tomba
può imprigionare. Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua. Seguire Cristo significa portare
avanti il suo progetto. Ma come? Gesù
non dice "prenda la mia croce", ma la
sua, ciascuno la sua. Il progetto è
unico, ma ognuno percorrerà la sua
strada libera e creativa, diversa da
tutte, che deve tracciare. Qualunque
sia il tuo stato di vita, l'età, il lavoro,
la salute, tu puoi, con le tue fatiche, i
tuoi talenti e le debolezze, prendere il
Vangelo su di te e collaborare con
Cristo alla sua stessa missione.
Padre Ermes Ronchi

19 Giugno 2016 - 26 Giugno 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SS. MESSE
D O M EN IC A 1 9 G IU G N O
X II D O M EN IC A TE M P O O R D IN A R IO
Zc 1 2,1 0-11 ;1 3,1; Sal 6 2; G al 3,2 6 -29 ;
Lc 9 ,18 -24
H a sete di te, Signore, l’anim a m ia

O re

8.0 0: Alfonsina, E m ilio, An na,
Leopoldo, Giorgio
O re 10 .0 0: Antonin o, Enrico
O re 11 .3 0: Filippo(viv.); Piero, R in a
O re 18 .0 0: Maria, Alessan dro, Lu cian a

L U N ED I’ 2 0 G IU G NO
2 R e 17,5 -8 .1 3-1 5a.1 8; Sal 59 ; M t 7,1-5
Salvaci con la tua destra e rispon dici,
Signore!

O re 8.3 0: M aria Pileria, R oberto
O re 1 8.0 0: Giovanni, G iovann a, Giuliano

M A R TE D I’ 2 1 G IU G N O
S. L uigi G onzaga - m em oria
2 R e 19,9 b-11 .14-2 1 .31-3 5a.3 6; Sal 47 ;
M t 7,6 .12 -1 4

O re

M E R C O LE D I’ 2 2 G IU G N O
2 R e 22,8 -1 3; 2 3 ,1-3 ; S al 11 8; Mt 7 ,15 -2 0
Insegnam i, Sign ore, la via dei tuoi decreti

O re

G IO V ED I’ 23 G IU G N O
2 R e 24,8 -1 7; S al 7 8 ; M t 7 ,21-2 9
Salvaci, Signore, per la gloria del tu o nom e

O re

V EN ER D I’ 2 4 G IU G NO
N A TIV IT A ’ D I S A N G IO VA NN I B A TT IS TA
Is 4 9,1 -6; Sal 1 38 ; At 1 3,2 2 -26 ; L c 1 ,576 6.8 0

O re

S A BA TO 2 5 G IU G N O
Lam 2 ,2.1 0-14 .1 8-1 9 ; Sal 7 3; Mt 8 ,5-17
N on dim enticare, Sign ore, la vita dei tu oi
poveri

O re 8.3 0:
O re 1 7.0 0:
O re 1 8.0 0: Icilio, V eronica, M anlio

D O M EN IC A 2 6 G IU G N O
X III D O M EN IC A TE M PO O R D IN A R IO
1 R e 19,1 6b.1 9-21 ; Sal 1 5; G al 5,1 .13-18 ;
Lc 9 ,51 -62
Sei tu, Sign ore, l’u nico m io ben e

O re

8.3 0:

O re 1 8.0 0: fam . M orbiducci e G oracci,
Massim o
8.3 0: An drea e Serena (viv.)

O re 1 8.0 0: Filom ena, G iovan n a
8.3 0:

O re 1 8.0 0: Fran cesca (viv.)
8.3 0:

O re 1 8.0 0: Giovann a

8.0 0: Benito, Adrian o,
Fran cesco, Mau rizio
O re 10 .0 0: Maddalena, R affaele
O re 11 .3 0: Silverio, fam . C arraresi
O re 18 .0 0:

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 19 giugno ore 18.00: Celebra la Messa don Gherardo,
missionario in Ciad a seguire incontro e cena condivisa
Lunedì 20 giugno ore 21.15: Incontro con i genitori dei bambini e ragazzi che
partecipano al campo estivo di Grati (al teatro nuovo sentiero)
La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 22 giugno al 26 giugno per i bambini di IV e V elementare
dal 26 giugno al 29 giugno per i ragazzi di I media
dal 29 giugno al 3 luglio per i ragazzi di II media
dal 11 al 15 luglio per i ragazzi di I-II sup. campo itinerante tra Vicchio-Marradi
dal 20 al 28 agosto per ragazzi dalla III media in su campo a Soffiano
dal 1 al 4 settembre per i ragazzi di III media campo itinerante verso Galeata
Sono aperte in segreteria le iscrizioni per i campi (orario di archivio)
-----------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.074,52
-----------------La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Tuci Angiolo, Calvelli Evelina
-----------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

