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13a settimana del tempo “Per Annum”
28 giugno – 05 luglio 2020

XIII domenica del tempo “Per Annum”
2Re 4, 8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6, 3-4, 8-11; Mt 10, 37-42
La presenza di Gesù, vero Dio e vero uomo,
modifica del tutto le relazioni umane, da
considerare sotto una luce nuova. Egli rivendica
una precedenza assoluta su tutti e su tutto,
anche sugli affetti naturali più cari, compresi
quelli familiari. Ad essi Gesù antepone anche le
relazioni più consone alla sua missione, come
quella del profeta che lo annuncia, del giusto
che accoglie, del discepolo che lo segue. Non
viene risparmiata neppure la propria vita
terrena, che non va tenuta per sé, perché la si
può ritrovare solo in Gesù, nella sua
risurrezione (Vangelo). Un episodio dell’Antico
Testamento ci riferisce il comportamento di una
illustre donna di Sunem, la quale aveva dato un dignitoso alloggio ad Eliseo,
perché ritenuto «un uomo di Dio, un santo», che la ricompensa con l’annuncio
che diverrà presto madre (I Lettura). San Paolo ci introduce nei misteri della
vita di Cristo, della sua morte e risurrezione. Poiché attraverso il battesimo
«siamo stati sepolti insieme a lui nella morte», viviamo ora con lui, risuscitato
dai morti, e possiamo camminare in una vita nuova (II Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 19.00

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
XIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo nei primi Vespri
della solennità dei Ss. Pietro e Paolo apostoli, patroni
DOMENICA
della Cattedrale e della città di Adria.
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI – PATRONI DELLA CATTEDRALE E
DELLA CITTÀ DI ADRIA

28
29

LUNEDÌ

S. MESSE CON ORARIO FERIALE (07.30 – 09.00 – 18.30)

30

MARTEDÌ

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato
MERCOLEDÌ
della preghiera”.

01
02

GIOVEDÌ

03

VENERDÌ

04

SAN TOMMASO, APOSTOLO – PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione del gruppo “Genitori
Ancora”.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

SABATO

05

XIV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

DOMENICA

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi
fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo.
Pietro, nato a Betsàida in Galilea, era un pescatore a
Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne apostolo di Gesù
dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo
aver assistito alla pesca miracolosa. Ricevette dal Risorto
il mandato di fare da guida alla comunità dei discepoli.
Paolo era originario di Tarso: inizialmente persecutore dei
cristiani, incontrò il Risorto sulla via di Damasco. Fu
baluardo dell'evangelizzazione dei popoli pagani nel
Mediterraneo e per questo, ancora oggi, è il più grande
missionario di tutti tempi.
Pietro e Paolo morirono a Roma tra il 64 e il 67 durante la
persecuzione anticristiana di Nerone: il primo, come dice la tradizione, fu
crocifisso a testa in giù e sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il secondo
fu trafitto con la spada e sepolto sulla via Ostiense.

