
 

 

Lettura spirituale 
 

Ingiunse di avvolgere di silenzio il mistero per un tempo  
Pietro si lancia per primo e, facendosi interprete di tutto il gruppo, 

proferisce parole ispirate da amore per Dio. Proclama una giusta 

confessione di fede in Gesù chiamandolo Cristo di Dio. È prudente il 
discepolo; non dice semplicemente che Gesù è Cristo, ma che è il 

Cristo di Dio. Molti, infatti, sono stati chiamati «cristi» per essere stati 
in vario modo consacrati da Dio. Alcuni sono stati consacrati re, altri 

profeti e noi stessi che abbiamo ottenuto la nostra liberazione 
attraverso Cristo stesso, nostro Salvatore, abbiamo ricevuto l’unzione 

dello Spirito santo e portiamo il nome di «Cristo». […] Vi sono dunque 
molti cristi, chiamati con questo nome a motivo dell’unzione, ma c’è 

un solo e unico Cristo di Dio Padre. […] Quando il discepolo ebbe 
confessato la fede, il Signore comandò loro di non dire a nessuno che 

lui era il Cristo. E come? Non era dovere dei discepoli annunciarlo 
ovunque? Questa era l’opera propria di quelli da lui incaricati 

dell’apostolato. Ma come dice la sacra Scrittura: «C’è un tempo per 
ogni cosa» (Qo 3,1). Prima dell’annuncio del Cristo, occorreva che si 

compissero altri eventi preannunciati ma non ancora compiuti: la 
croce, la passione, la morte fisica, la risurrezione dai morti, questo 

grande segno inaudito che attesta che l’Emmanuele è il vero Dio e 
Figlio di Dio Padre per natura. […] Ingiunge loro di avvolgere di 

silenzio il mistero per un tempo, nell’attesa che l’intero disegno 
divino giungesse a compimento. Allora, quando fu risorto dai morti, 

ordinò di rivelare il mistero agli abitanti della terra intera, offrendo a 
tutti la giustificazione per fede e la purificazione attraverso il santo 

battesimo. Dice infatti: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e in 
terra. Andate e fate discepole tutte le genti, battezzandole nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito santo e insegnate loro a osservare 
tutti i miei comandamenti che vi ho dato. Ed io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20). 
 

CIRILLO DI ALESSANDRIA, Sul Vangelo di Luca 49, pag. 72 

 
 
 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
 

 
19 Giugno 2016 

 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). 

 
18Un 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?». 19Essi risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è 
risorto». 

20Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
rispose: «Il Cristo di Dio». 21Egli ordinò loro severamente di non 
riferirlo ad alcuno. 22«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». 

23Poi, a tutti diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
24Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà». 
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12ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto.      

 

19 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 11.00 S. Messa del GREST. Tutti i bambini, i ragazzi e gli animatori 
 sono invitati. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CONVERTINI NOEMI, 
 SANTELLI GINEVRA, SAVAZZI LEONARDO e STERMIERI FRANCESCO.  

2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 

20 
LUNEDÌ 
LO Prop 

 
• Prosegue il Grest parrocchiale. Dalle ore 8.00 i bambini di 1ª,2ª,3ª elementare 
 sono accolti presso il C.AG. in via G. Rippa. e i ragazzi dalla 4ª elementare alla 
 2ª media presso l’Oratorio. 

S. Luigi Gonzaga, religioso (F) 
Patrono secondario della Diocesi 
2Re 19,9-11.14-21.31-35.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro. 

 

21 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 18.00: alla S. Messa sono invitati i membri del Gruppo Caritas e i 
 Volontari  del Centro di Ascolto. Dopo la S. Messa si terrà un momento di 
 riflessione e di  confronto che si concluderà con la cena in oratorio. 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
 

22 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio si può seguire insieme la partita Italia – Irlanda dei 
 Campionati Europei di calcio. 
 

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla 
sabbia. 

23 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Natività di San Giovanni Battista (S) 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc  1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. 

24 
VENERDÌ 

LO Prop 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la Santa 
 Messa. 
 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e sederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. 

25 
SABATO 
LO 4ª set 

 
• Ore 11.00: in oratorio verifica della Settimana del GREST con gli animatori. 
 Segue il  pranzo. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO         
Giornata mondiale per la carità del Papa 
1 Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.     
 
 
 
 
 

 
26 

 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 
• A partire da domenica 3 luglio e sino a domenica 28 agosto l’orario delle 
 Sante  Messe della domenica e delle solennità di precetto sarà il seguente:      
 

   a CAPPELLETTA: SABATO ore 18.00 e DOMENICA ore 11.00. 
 

 a CERESE: DOMENICA ore  7.30 (CHIESA PARROCCHIALE), 
  ore  9.30 (CHIESA NUOVA) 
  ore 18.00 (CHIESA PARROCCHIALE).    
 

 Da Lunedì 27 giugno fino a tutto il mese di agosto nei giorni di lunedì, 
 martedì e  mercoledì sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 7.00 in chiesa 
 parrocchiale. Il giovedì ci sarà anche la S. Messa alle ore 16.00 alla R.S.A. “I 
 Girasoli” e il venerdì alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale dopo l’Adorazione 
 eucaristica. 
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