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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e 
diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 
udirono che il Signore aveva manifestato in 
lei la sua grande misericordia, e si rallegra-
vano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo con il nome 
di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua paren-
tela che si chiami con questo nome». 
Allora domandavano con cenni a suo pa-
dre come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è 
il suo nome». Tutti furono meravigliati. 
All’istante si aprirono la sua bocca e la sua 
lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e 
per tutta la regione montuosa della Giudea 
si discorreva di tutte queste cose. Tutti 
coloro che le udivano, le custodivano in 
cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Signore 
era con lui. 
Il bambino cresceva e si fortificava nello 
spirito. Visse in regioni deserte fino al gior-
no della sua manifestazione a Israele. 
 

(Lc 1,57-66.80) 
 

 

 

 

 

 

 

Martedì 26 Giugno 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

Lectio divina sulle Letture della Domenica 

GIOVANNI  
È IL SUO NOME 

 
 
 
 

Per bocca del profeta Dio annunciò: “Per 
voi... cultori del mio nome, sorgerà con rag-
gi benefici il sole di giustizia e voi uscirete 
saltellanti come vitelli di stalla”. L’inno di 
Zaccaria è il mirabile sviluppo di questa 
profezia. Quando, obbedendo all’ingiunzio-
ne dell’angelo, diede a suo figlio il nome di 
Giovanni (che significa: Dio è misericordio-
so), avendo fornito la prova di una fede 
senza indugi e senza riserve, la sua pena 
finì. E, avendo ritrovato la parola, Zaccaria 
cantò un inno di riconoscenza contenente 
tutta la speranza del popolo eletto. La prima 
parte, in forma di salmo, è una lode a Dio 
per le opere da lui compiute per la salvezza. 
La seconda parte è un canto in onore della 
nascita di Giovanni e una profezia sulla sua 
futura missione di profeta dell’Altissimo. 
Giovanni sarà l’annunciatore della miseri-
cordia divina, che si manifesta nel perdono 
concesso da Dio ai peccatori. La prova più 
meravigliosa di questa pietà divina sarà il 
Messia che apparirà sulla terra come il sole 
nascente. Un sole che strapperà alle tene-
bre i pagani immersi nelle eresie e nella 
depravazione morale, rivelando loro la vera 
fede, mentre, al popolo eletto, che conosce-
va già il vero Dio, concederà la pace. L’inno 
di Zaccaria sulla misericordia divina può 
diventare la nostra preghiera quotidiana. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

È bello sostare  

in questo luogo di preghiera, 

come Zaccaria nel tempio, 

per offrire a te la nostra lode,  

come incenso che sale a te, 

Dio onnipotente ed eterno, 

che ricordi le tue promesse  

e le realizzi in Gesù,  

tuo Figlio e nostro Signore.  

 

Donando il figlio  

a Zaccaria ed Elisabetta, 

rispondi alle attese  

di questa coppia di credenti 

giusti e fedeli alla legge, 

ma soprattutto accogli  

le invocazioni dell’umanità 

che aspetta il Messia,  

il tuo liberatore potente. 

Giovanni, il precursore,  

annuncia il realizzarsi  

del nuovo patto  

fra Te e l’umanità, 

quando la tua Parola eterna  

si incarnerà in Gesù, 

Agnello che prende su di sé  

il peccato di ogni uomo. 

Amen. Venerdì 29 Giugno 
alle 20:30,  

presso la parrocchia di Lucrezia 
 

 
 
 
 
 
 

Incontro e Testimonianza 
sulla Vita di  

Chiara Corbella Petrillo 
 

 
 
 
 
 
 

Con la presenza tra noi di  
Elisa ed Angelo Carfì,  

amica e medico di Chiara,  
che ci testimonieranno la loro 

amicizia con lei e ciò che Chiara 
ha trasmesso a loro e a tutti quelli 

che gli sono stati accanto. 

ESTATE 2018 

 
 

 
 
 

la DOMENICA SERA 
 
 

 

nei mesi di  
LUGLIO E AGOSTO  

 

 
 
 

la S. Messa delle 18:00  
È SOSPESA 

Da Domenica 24  
a Martedì 26 Giugno 
nei locali parrocchiali di Lucrezia 

 

3 GIORNI  
DI FORMAZIONE  

 

per Catechisti  
e Aiuto Catechisti  



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 24 per tutte le persone ammalate 
Lu 25 per le persone anziane e sole 

Ma 26 per le persone povere e bisognose 
Me 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 
Gi 28 per chi ha responsabilità educative 
Ve 29 per i non credenti 

Sa 30 per la pace nel mondo 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 23 18:00 

fu Domenico 

fu Lino 
fu Marco, Giuseppina 

Defunti della Famiglia Paci-Bresciani 
Defunti della Famiglia Toccaceli-Guidi 

 

DOM 24 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
Agostinelli fu Maria, Giancarlo,  

Antonio e Flora 

ore 11:00 Conferimento del 
Sacramento del Battesimo a  

Joele Marcucci e Bianca Priori 
 

ore 21:00 3G Corso di Formazione per Catechisti 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Fava fu Ermo 

Manoni fu Leda, Giovanni, Lidia 
Defunti della Famiglia Morelli-Riccardi 

LUN  25 
  8:30 fu Leda, Fiorano, Maria Giuseppe ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 

ore 20:30 3G Corso di Formazione per Catechisti 19:00 Martini fu Anna Maria 

MAR 26 
  8:30 S. Messa ore 19:30 3G Corso di Formazione per Catechisti 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 19:00 S. Messa 

MER 27 

  8:30 S. Messa ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  28 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20:30 Adorazione mensile dell’Istituto  
Santa Famiglia 

19:00 S. Messa 

VEN 29 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Incontro e Testimonianza sulla  

Vita di Chiara Corbella Petrillo 
19:00 Seri fu Maria 

SAB  

30 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Toccaceli fu Graziano (30ª) 

fu Enzo, Vincenza 
Biagiotti fu Domenico, Maria 

Santinelli fu Mario, Vanda, Rosa, 
Antonio, Evaristo, Cecilia, Giordano 

DOM 1 

  8:30 S. Messa 
 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 

PREGHIERA  
DELL’ORA SANTA 

 
 
 
 

 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 


