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«Imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore»
(Mt 11,29) 

14ª Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 14ª Domenica del tempo ordinario
Venite a me, affaticati e oppressi: il verbo venire indica la sequela ed esprime un invito
pressante e gioioso. È anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi al solo 
vero Maestro. «Affaticati e oppressi»: il primo termine evoca l'immagine di un uomo che 
lavora duro; il secondo l'uomo che cammina curvo, schiacciato sotto un carico troppo 
pesante. Ma quale fatica? Quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla 
fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa. Ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che 
Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava sotto il peso del legalismo giudaico. «Mite e umile» sono due termini che Gesù applica a se 
stesso. E giustamente, perché indicano il suo atteggiamento verso Dio e verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza e 
docilità. Verso gli uomini un atteggiamento di accoglienza, pazienza, discrezione, disponibilità e perdono, addirittura il servizio. E anche l'aggiunta 
«di cuore» non è senza importanza. Indica che le disposizioni di Gesù - verso il Padre e verso i fratelli - si radicano nella sua interiorità e coinvolgono 
tutta la sua Persona. «Portare il giogo» era un'espressione corrente. L'immagine suggerisce che l'uomo tutto intero deve impegnarsi nell'obbedienza 
al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Gesù può dire «il mio giogo», perché l'ha portato personalmente per primo, a 
differenza dei falsi maestri che invece lo impongono agli altri senza personalmente muovere un dito. Ma se Gesù dice il mio giogo, è anche per un 
motivo più profondo. Si parlava del giogo del regno dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo 
di Gesù non significa prendere su di sé una serie di precetti, ma subisce il fascino di una persona. Anche le esigenze di Gesù sono radicali e 
impegnative: come può allora dire che il suo giogo è «leggero»? Almeno per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo 
centro, cioè alla carità, liberandola da tutta una precettistica complicata: un centro chiaro, lineare e ricco di movimenti. La legge di Gesù è 
impegnativa, ma è semplice. E poi un secondo motivo: Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia della notizia del Regno. È questa la 
novità di Gesù: prima lo stupore del Regno, e dopo, solo dopo - dunque come gioiosa risposta -, la legge morale. E infine una terza ragione: il giogo 
di Gesù è leggero perché Egli non è un maestro che insegna e poi abbandona a se stesso il proprio discepolo.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

10 luglio 2011  
15ª Domenica del tempo ordinario

Libro del profeta Isaia
55,10-11

Salmo
64

Lettera ai Romani 
8,18-23

Vangelo secondo 
Matteo 13,1-23

Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,25-30) 

Io sono mite e umile di cuore.

In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

PREGHIERA

Fa’ di me, o Signore,
un cuore di fanciullo,

pronto a seguirti ovunque andrai.

Fa’ di me, o Signore, 
un cuore di fanciullo

capace di sorridere alla vita che 
meravigliosamente ogni giorno scopro.

Fa’ di me, o Signore, 
un cuore di fanciullo,

disposto a chiamare amico
ogni persona che vedo ed incontro.

Fa’ di me, o Signore, 
un cuore di fanciullo

pronto a ridere di me stesso
e a prendere sul serio gli altri.

Fa’ di me, o Signore, 
un cuore di fanciullo,
convinto di non sapere

che una briciola dell’universo.

Fa’ di me, o Signore, 
un cuore di fanciullo,

felice di sognare e di sperare,
impegnato ogni giorno,

con il massimo del mio possibile
e sostenuto dalla tua grazia,

ad anticipare l’aurora
di un mondo che valga di pi�

perch� nuovo e pulito
come lo � il cielo pieno di stelle.



 EVENTI DAL 3 AL 10 LUGLIO
Domenica 3 Luglio – 14� Domenica del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 

Paola Alai e Giandomenico Serri (ore 9:15 recita delle Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con preghiera particolare gli 

iscritti al gruppo dell'Apostolato della preghiera
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la celebrazione del 

matrimonio di Vito Mancino e Livia Fontana   

Marted� 5 Luglio
Ore 21.00 a Masone S.Messa 
Ore 21:30 a Castellazzo riunione del consiglio parrocchiale 

in preparazione alla sagra

Mercoled� 6 Luglio
Ore 21.00 a Gavasseto S.Messa con la memoria del defunto 

Gianfranco Denti  
Ore 21.00 a Sabbione presso l'Oratorio, riunione aperta a 

tutti con i Consigli del Circolo ANSPI e Pastorale 
parrocchiale, per organizzare la sagra di S. Genesio

Venerd� 8 Luglio

Ore 21.00 a Sabbione S.Messa 

Sabato 9 Luglio

Ore 18.00 fino alle 21:00 a Masone Adorazione 
Eucaristica

Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa festiva

Domenica 10 Luglio 
15� Domenica del tempo ordinario

Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 
defunto Aristide Lusuardi e familiari (ore 9:15 
recita delle Lodi mattutine)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo del 

defunto Francesco Gabbi
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
SAGRA RONCADELLA. Preavvisiamo che, in occasione della Sagra, domenica 17 Luglio la S.Messa di Roncadella 

avrà inizio alle ore 10.30.

RICHIESTA. Don Roberto sta cercando una persona per accudire una persona anziana (per molte cose 
autosufficiente) e fare piccole faccende di casa, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30. Chiunque 
fosse interessato a questo lavoro è pregato di contattarlo.

CAMPO GIOCHI. Dal 4 al 15 luglio presso l'oratorio di Sabbione si svolge un Campo giochi per bambini dai 3 ai 5 
anni, promosso dall'Associazione culturale "Arte in Gioco". Si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00. 
Per informazioni, rivolgersi alle insegnanti della Scuola materna di Sabbione.

PARROCCHIA DI RONCADELLA  - SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE

“La comunit� che si fa grembo”
Tre sere di 

preparazione

 Luned� 13 luglio ore 21.00: veglia di preghiera guidata da don Romano Zanni 
 Mercoled� 15 luglio ore 21.00: liturgia penitenziale a Masone
 Venerd� 17 luglio ore 21.00: S. Messa

Sabato 
16 luglio

Ore 19.30: cena sotto le stelle, a seguire: ballo liscio con Maurizio Leonardi & Manuela
Ore 20:00: ASINO BUS arriva la carovana degli asinelli!! Tutti i bambini possono passeggiare in 
groppa ai simpatici amici orecchie lunghe a cura di asineria aria aperta (www.aria-aperta.it)

Domenica 
17 luglio

Ore 10.30: S. Messa
Ore 20.45: preghiera Mariana e processione (via Manzotti - Margini)

Dopo la processione, tombolata con ricchi premi

lunedì 
18 luglio

Ore 20.00: gnocco fritto, prosciutto, melone e “un po ed lambrosch”!
Ore 20.30: animazione per bambini con Bubba clown
Ore 21.00: tiro potenza – traino con trattori di serie e telescopici
Ore 22:00: arrivano gli APE CAR

Mercoledì 
20 luglio

Comunit� in festa 
“LA MANTA”

ore 19.00: gnocco fritto e salume
ore 21.30: concerto dei  MA NOI NO  tributo ai Nomadi

BAR, PESCA, GELATERIA, MOSTRA, VENDITA TORTE PRO-ASILO


