21 giugno 2020

Avvisi:
Chi non partecipasse di persona alla messa in chiesa domenica 21
giugno 2020 può seguire la Santa Messa alle ore 10,00 alla pagina facebook Oratorio san Luca Evangelista.
Il servizio della S. Messe in streaming terminerà domenica 28
giugno.

ORARIO ESTIVO
(MESE DI LUGLIO)
SS. MESSE:
PREFESTIVA
FESTIVA
FERIALI

18.30
8.30 – 10.00 – 11.30 - 19.00
8.30 - 19.00

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 16-21)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a
Nicodèmo: «Dio ha
tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada
perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato
il Figlio nel mondo per
condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più
le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio».
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“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché

chiunque crede in lui abbia la vita eterna”. “Queste parole, pronunciate da Gesù durante il colloquio con Nicodemo, sintetizzano un
tema che sta al centro dell’annuncio cristiano. Dio non se ne sta in
disparte, ma entra nella storia dell’umanità, si “immischia” nella
nostra vita, entra, per animarla con sua grazia e salvarla”
Papa Francesco

