
 
 
 

 

CIÒ CHE IO AMO 
Ciò che amo più dei tesori del mondo, più dei tesori del cielo, 

più dei fiori ammirevoli sui bordi delle acque limpide,più del mormorio della 
brezza e del volo e del canto degli uccelli,più dell'andirivieni delle onde e del 

loro sussurro sonnolento,più delle stelle, fiori d'oro sbocciati nei subrimi campi 
dello spazio,più dei lampi che il cuore del malvagio scuotono a vivo 

richiamo,più degli occhi celesti del bambino che ride tra le lacrime,più del 
Paradiso a cui anelo, ove m'aspetta il mio Dio, 

più dei segreti della sua santa parola che il cuore ascolta silenzioso, 
più del suo sorriso e della sua grazia, sfavillante in ogni luogo, 

quel che amo, Signore, quel che amo è la tua volontà. (padre Charles de 
Foucauld) 

VITA DELLA PARROCCHIA PROGGETTI PARROCCHIALI IN CANTIERE  

1. ACQUISTO DI NUOVI BANCHI NELLA CHIESA DI S MARIA 
2. RESTAURO E RIFACIMENTO DEL PORTONE DI S MARIA 
3. CARITAS PARROCCHIALE E AIUTO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE 
4. PAGAMENTO: Bollette Luce, Gas, Manutenzione Campane e assistenza microfoni  

COME COLLABORARE: 
• OFFERTE LIBERE IN SAGRESTIA O PRESSO I SACERDOTI SPECIFCANDO BONI-
FICO BANCARIO presso Unicredit intestato a PARROCCHIA SANTA MARIA E 
SAN BIAGIO: IT50L0200839152000400680539  

 
 

 

Una ferma decisione 
 
Osservando la nostra società, definita «liquida» dagli studiosi, ha 
senso chiedersi a cosa è ancorata la nostra vita, a quali principi 
facciamo riferimento per prendere le nostre decisioni, e se la fer-
mezza è ancora una virtù.  
Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza 
personale o a quella di tutti? A ciò che pensa la maggioranza o a 
ciò che è giusto? All’immediato o al futuro?  
Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, 
esagerato. Si rende conto che la sua strada sta diventando sem-
pre più stretta, e non tutti saranno in grado di seguirlo fino in 
fondo.  
È capitato anche a lui di sospendere le decisioni, di prendersi 
tempo per apprendere e comprendere, persino di cambiare opi-
nione: è umano e saggio. Ma c’è un tempo in cui non si può più 
indugiare, perché c’è soltanto la possibilità di procedere o fuggire, 
di fare ciò che crediamo giusto oppure no.  
Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure 
è proprio lì, nel cuore dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la 
verità: la fedeltà a Dio, l’amore ai nemici, la relatività delle cose 
di questo mondo.  
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci 
sono più necessità e paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, 
dove ognuno è amato per quello che è.      

Via Delle Torri 16 - S. Angelo Romano 00010  
Telefono 0774420380 
E-mail: parr.sangelorum@alice.It  
Www.parrocchiasantangeloromano.com  
 

13a settimana  
del Tempo Ordinario 

 

26 giugno - 2 luglio 2022 

 

VANGELO VIVO  
 

«Quando noi adulti tramandiamo alla generazione più giovane l’espe-
rienza della vita, non dobbiamo esprimerci così: “La realtà prenderà 
il posto dei vostri ideali”, ma invece: “tieni saldi i tuoi ideali, così che 
la vita non possa mai privartene”.  
Se tutti noi potessimo diventare ciò che eravamo a quattordici anni, 
come sarebbe differente il mondo!  
Il gran segreto del successo sta nell’attraversare la vita con un’anima 
intatta. Ciò è possibile solo per colui che non discute, né lotta mai 
contro gli uomini e con i fatti, ma in tutte le circostanze, si ritira in se 
stesso e in se stesso cerca la ragione di ogni evento. La maturità a 
cui dobbiamo tendere è una maturità che ci rende più semplici, più 
sinceri, più puri, più desiderosi di pace, più mansueti, giù gentili, più 
comprensivi. Questo è l’unico modo in cui dobbiamo maturare col 
passare degli anni. Questo è il processo per cui il ferro dolce dell’idea-
lismo giovanile si indurisce trasformandosi nell’acciaio inalterabile di 
un idealismo consapevole» (Albert Schweitzer).   



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  
13ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62  
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Geru-
salemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 
R Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

26 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Colletta obbligatoria e Giornata mondiale per la carità del Papa 
S LIBERATA ORE 9+ MARIO DOLFINA VANDA FAM  
S MARIA ORE 11 MATRIMONIO CRISTIANO E DANIELA  
S MARIA ORE 17.30 MATRIMONIO LUCA E FEDERICA  

S. Cirillo d’Alessandria (mf) 
Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-22 
Seguimi. 
R Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. 

27 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 18+ ROSA RICCARDO MARINELLO CARLO ETTORE TO-
NINA 

S. Ireneo (m) 
Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27  Si alzò, minacciò i 
venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 
R Guidami, Signore, nella tua giustizia. 

28 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 18+ IRENA DOMENICO LUCIANO GIULIO IOLE LUCIANO  

SS. PIETRO E PAOLO (s) 
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

29 
MERCOLEDÌ 

S MICHELE ORE 18+  

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana (mf) 
Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8  Resero gloria a Dio che 
aveva dato un tale potere agli uomini. 
R I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. 

30 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 17.15 ADORAZIONE EUCARISTICA  
ORE 18+ GIACOMINO  

Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 
Misericordia io voglio e non sacrifici. R Non di solo pane vi-
vrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

1 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 18+  
ADORAZIONE EUCARISTICA RNS  

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17  
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché 
lo sposo è con loro? 
R Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. 

2 
SABATO 

 

LO 1ª set 

PARTENZA PER LA SANTISSIMA TRINITA’ ORE 6.30 IN CHIESA S MARIA  
VERSO VALLEPIETRA ARRIVO E MESSA ORE 12 POMERIGGIO RIPAR-
TENZA PER S ANGELO E CELEBRAZIONE S MESSA . 

14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20  La 
vostra pace scenderà su di lui. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

3 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 9+ ANNA MARIA GIOVANNI E FAM  
S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  
S MARIA ORE 17.30 BATTESIMO MARCO  


