
LA NOSTRA MISSIONE QUOTIDIANA 
 

Qual è la missione che tu, Signore, vuoi oggi da me?  
Sì, nei momenti di scoramento ci piacerebbe tanto  

poter  salpare verso paesi lontani, educare popoli differenti, 
lasciare ciò che abbiamo verso nuove avventure.  

Abbiamo un’idea romantica e romanzata della missione, 
che difficilmente rientra nei tuoi parametri.  
Perché l’unica grande missione che ci affidi 

è amare come siamo, dove siamo, le persone con cui siamo. 
Se non ci richiudiamo nelle nostre case,  

ma ci facciamo trovare sulla strada, 
è la missione a venirci incontro.  

Il nostro compito è sempre quello di dare noi stessi, 
possibilmente nella gioia e nella pace, 

con le nostre risorse, a volte ampie, a volte no;  
nel posto in cui siamo, a volte confortevole, a volte no; 

tra le persone di cui siamo circondati, a volte piacevoli, a volte no. 
Abbiamo scelto chi ha costruito con noi una famiglia; 

gli altri componenti ce li siamo ritrovati. 
Abbiamo scelto il luogo dove vivere, 

ma i suoi abitanti ce li siamo ritrovati.  
Abbiamo scelto le amicizie più preziose, 

ma ogni giorno dobbiamo costruire il mondo  
con colleghi ed estranei con cui collaborare.  

Sono loro i beneficiari della nostra testimonianza.  
A loro servizio dobbiamo mettere la nostra vita.  

Tu ci stai aspettando proprio lì.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In missione per Gesù 
  
Ogni chiamata di Gesù avviene secondo la logica del dono: quella 
alla vita come quella alla fede; quella alla profezia come quella 
alla missione; quella alla conversione come quella alla 
misericordia. Ciò che abbiamo ricevuto siamo tenuti a metterlo in 
circolo, affinché altri possano gustare ciò ci cui siamo stati 
beneficati.  
Dunque l’iniziativa di Dio è sempre precedente a noi stessi e 
continuerà dopo di noi. Non saremo valutati dai risultati o 
dall’efficacia umana della predicazione, ma dalla fedeltà e 
coerenza con il messaggio che stiamo portando. Se la salvezza 
passa dalla fiducia e dalla sobrietà, come non essere semplici e 
frugali? Se la proposta viene da un Padre, come non essere 
amorevoli e disponibili, ma chiari nell’educare alla responsabilità? 
Il gesto della polvere scossa sotto i piedi rimarca la distanza di chi 
non ha accolto il messaggio, ma non è una ripicca o una rivalsa; 
piuttosto, una «testimonianza per loro», un ultimo richiamo 
benevolo a cogliere l’opportunità ricevuta.         
Per Gesù, infine, nessuno deve svolgere la sua missione da solo. 
È una grande finezza psicologica, ma ancora una volta è la realtà 
conosciuta in Dio: amore di persone differenti e complementari, 
amore che si testimonia perché si vive nel quotidiano, amore che 
prende forza dalla comunione e non è vincolato dall’accoglienza 
ricevuta intorno a sé.    
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15ª settimana del Tempo 
ordinario 

 

11-17 luglio 2021 

 

VANGELO VIVO  
 

«C'è un paese di ragazzi che si prendono cura dei nonni, anche se non sono 
i loro nonni». Avviene a Rimini, dove 21 volontari sono coinvolti nel progetto 
«Giro nonni», attivo 365 giorni l'anno. Si tratta di un servizio di consegna 
pasti caldi e compagnia domiciliare per tanti anziani soli che spesso, più che 
di un aiuto materiale, hanno bisogno di un sollievo alla solitudine. Spesso 
nasce un sano affetto: accade che i giovani vadano a far visita ai loro nuovi 
nonni anche al di fuori dell'orario di servizio, per consolidare l'amicizia, 
ascoltare un ricordo, chiedere un consiglio.    



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Quindicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
15ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli.  
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

11 
DOMENICA 
LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 9+LILLIA ALBERTO FAM  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
 

Es 1,8-14.22; Sal 123 (124); Mt 10,34–11,1 
Sono venuto a portare non pace, ma spada. 
R Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

12 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 18+ SANDRO ANDREA LIVIO  
GINO GEN  

S. Enrico (mf) 
Es 2,1-15; Sal 68 (69); Mt 11,20-24 
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la terra di Sòdoma 
saranno trattate meno duramente di voi.  
R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Opp. Non 
nascondere il tuo volto al tuo servo, Signore. 

13 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

S MARIA ORE 18+PIETRO  

S. Camillo de Lellis (mf) 
Es 3,1-6.9-12; Sal 102 (103); Mt 11,25-27 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. R Misericordioso e pietoso è il Signore. Opp. 
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. 

14  
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

S MICHELE ORE 18+ FAM TOMBINI 

S. Bonaventura (m) 
Es 3,13-20; Sal 104 (105); Mt 11,28-30.  
Io sono mite e umile di cuore.  
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 
Opp. Il Signore è fedele per sempre. 

15 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

S MARIA ORE 17.15 ADORAZIONE E ROSARIO EUCARISTICO  
ORE 18+  
 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (mf) 
Es 11,10–12,14; Sal 115 (116); Mt 12,1-8 
Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. R Alzerò il calice 
della salvezza e invocherò il nome del Signore. 

16 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

S LIBERATA ORE 18+ BV MARIA DEL MONTE CARMELO  
MAURO 5° 

Es 12,37-42; Sal 135 (136); Mt 12,14-21 
Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che 
era stato detto.  
R Il suo nome è per sempre.  

17 
SABATO 
LO 3ª set 

S MARIA ORE 18+FILIPPO FAM  

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

18 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 9+GERARDO FAM  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
S MARIA ORE 16.30 MATRIMONIO DI ALESSANDRO E VERONICA  
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