
8 luglio 2020
Mercoledì della 

XIV settimana di T.O.

Santi Aquila e Priscilla,
San Pancrazio,
San Procopio

Diffondi l’amore ovunque vai.
Santa Teresa di Calcutta

Le letture del giorno sono Os 10,1-3.7-8.12 e Sal 104 (105)
R Ricercate sempre il volto del Signore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,1-7)
 
In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli 
e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, 
e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso 
e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che 
poi lo tradì. Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate 
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Dall’omelia di Mons. Elio Ciccioni del 16/06/13: Dio ha avuto fiducia in noi, ci ha affidato l’annuncio e la 
costruzione del suo Regno; ora non è scontato che esso vada avanti automaticamente. Esso crescerà 
solo nella misura in cui troverà dei collaboratori. Fra questi ci siamo anche noi. Se sapremo trasmettere il 
testimone della fede, se ameremo il Signore Gesù e rimarremo nel suo amore, se non avremo altri inte-
ressi materiali da anteporre al Vangelo, allora Gesù tornando troverà ancora la fede. Per questo occorre la 
nostra disponibilità. In questa giornata preghiamo perché secondo le sue parole Gesù mandi operai alla 
sua messe e noi ripetiamo con le parole del canto: “Ho udito il Signor che diceva chi manderò? Ho detto 
al Signore con gioia, se vuoi manda me”.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


