
9 luglio 2020
Giovedì della 

XIV settimana di T.O.

Santi Agostino Zhao Rong e 
compagni,

Santa Veronica Giuliani,
Sant’Adriano III

L’amore avvalora la carità e le dà vita. 
Santa Veronica Giuliani

Le letture del giorno sono Os 11,1-4.8c-9 e Sal 79 (80)
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,7-15)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
 
«Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.
 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre 
cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo 
nutrimento.
 
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti.
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma 
se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre 
parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel 
giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città».

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.

Dall’omelia di Mons. Francesco Lambiasi del 25/12/09: Non è capace di futuro la società in cui si dissolve il 
principio di gratuità; non è cioè capace di promuovere uno sviluppo umano integrale quella società in cui 
esiste solo il “dare per avere” oppure il “dare per dovere”. La gratuità è il “dare per amore”. Se ci rapportiamo 
reciprocamente da fratelli, allora siamo tutti abbastanza poveri per dover ricevere, abbastanza ricchi per 
poter dare. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”: è l’imperativo di Gesù. La gratuità sorge 
dal ricevere, si espande nella gratitudine, e attraverso l’ampio estuario del dare, sfocia nel mare della ge-
nerosità.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


