
18 luglio 2020
Sabato della XV 

settimana del T.O.

Sant’Emiliano,
San Materno,

San Bruno di Segni

La misericordia di Dio è 
come un torrente che straripa. 

Essa trascina i cuori al suo passaggio.. 
San Giovanni Maria Vianney

Le letture del giorno sono Mi 2,1-5 e Sal 9 (10)
R Non dimenticare i poveri, Signore! 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 12,14-21)
 
In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo 
saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Ecco il mio servo, che io ho scelto;
il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annuncerà alle nazioni la giustizia.
Non contesterà né griderà
né si udrà nelle piazze la sua voce.
Non spezzerà una canna già incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta,
finché non abbia fatto trionfare la giustizia;
nel suo nome spereranno le nazioni».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’angelus di Papa Francesco del 08/01/17: “Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua 
voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta”.
Ecco lo stile di Gesù, e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza 
e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o im-
posizione. La vera missione non è mai proselitismo ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa 
attrazione a Cristo? Con la propria testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, 
nell’adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imi-
tazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della 
nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino, che porta speranza e amore.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


