
 

 
 
Letture: Genesi 18,17-21;191.12-13.15.23-29   1 Corinti 6,9-12 Matteo 22,1-14 
 
La prima lettura presenta un episodio drammatico a tutti noto, per l’utilizzo dei 
termini Sodoma e Gomorra nella cinematografia e nella letteratura, indicando città 
corrotte dal fenomeno mafioso, ed il termine “sodomiti" per indicare le pratiche 
omosessuali.  In realtà l’episodio allude a tutt’altro: la condanna dei culti della fertilità 
praticati dagli indigeni cananei, dove si alternavano sacerdoti e sacerdotesse sacre 
nella prostituzione rituale. Si tratta dunque di un grido anti idolatrico. V’è inoltre la 
ferma condanna per la violazione della legge dell’ospitalità, praticata in tutti gli 
ambiti mediorientali e dunque inviolabile. La geologia fragile di quei territori ha 
permesso all’autore di rileggere la distruzione delle città come una punizione divina 
scesa dal cielo. La moglie di Lot divenuta di sale per aver infranto il divieto di girarsi 
a guardare il castigo divino, dice che la nostalgia per il peccato ed ogni forma di 
male e corruzione conserva la persona in uno stato negativo, come il sale conserva 
il cibo. Sarà dunque Dio a donarci la vita senza fine in Cristo, non pratiche umane e 
riti magici, non sforzi tecnologici per implementare la vita umana fino a farci 
diventare dei cyborg (uomini-macchina). L’immagine del banchetto avverte il cultore 
del Vangelo che siamo proiettati nel futuro messianico, negli ultimi giorni. L’allusione 
agli invitati che non partecipano consegna due aspetti: il rifiuto di Israele ad 
accogliere Gesù, ma anche l’amore di Dio per gli ultimi del mondo, primi al 
banchetto messianico. L’invitato senza vestito nuziale ricorda il praticante non 
credente, l’ipocrita, che vive cioè una religiosità di parole e invocazioni: dice 
“Signore, Signore”, ma di fatto non fa la volontà di Dio. La sua vita è una vita buona, 
ma segnata da grande autoreferenzialità ed indifferenza nei confronti degli altri. E’ 
esoso nelle richieste a Dio, ma avaro nell’impegno verso la comunità cristiana, 
nell’annuncio esplicito del Vangelo nei luoghi in cui vive. Ha perso per strada il 
candore della veste bianca battesimale.  
Vegliamo affinché non accada anche a noi, anche a me. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 

20 giugno 2021  
IV domenica dopo Pentecoste 

 



  
LUNEDÌ                21   ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Alampi Giuseppe 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario        

  Suff. Cervini Roberto e Pagani Eugenia 
 
MARTEDÌ       22   ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
        Suff. Luigi Molinaro  

ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario     
ore 16:00               Santa Messa in Santuario                                       

Suff. Carlo e Lella  
 

MERCOLEDÌ    23   ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
ore  9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa Santuario  

Suff. Cantinotti Mauro e Biasini Leda 
 
GIOVEDÌ            24   ore   9.00  Santa Messa in Basilica      
     ore 16.00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Cozzi – Penati  
ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Confessioni in 

Basilica 
ore 18.30     Santa Messa dello Spirito Santo in 

Basilica 
        Suff. Caracciolo Daniele  
               
VENERDÌ            25    ore   9.00  Santa Messa in Basilica     

ore 16.00  Santa Messa in Santuario  
  Suff. Gianfranco 

 
SABATO            26    ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
       ore 18:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Donato Antonietta 
 
 
DOMENICA           27  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
        ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
 

 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in Basilica 
sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i giorni della 
settimana. 
 
PEREGRINATIO JOSEPHI: per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, 
preAdo, Ado, 18-19enni e giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie 
potranno ospitare per una settimana nella propria abitazione la statua del Santo. 
Per informazioni contattare don Davide o le catechiste. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 
 

• Oltre 200 volontari 
• 1 Educatore professionista riconosciuto FOM 
• 1 Psicologa iscritta all’Albo 
• 4 macro aree di intervento: 

ü “Dopo Scuola” gratuito 
ü Sportello psicologico per adolescenti 
ü Orientamento scolastico 
ü Scuola di italiano per stranieri 

 
SD&M Onlus è una ETS nata per volere di Mons. Angelo Cairati e 
Don Marco Lodovici, con lo scopo di dar vita, in armonia con i 
principi e i valori della Chiesa Cattolica, a progetti di promozione 
umana e sociale a sostegno di quanti vivono in situazioni di disagio 
e difficoltà. 

Aiutaci a crescere devolvendo il “5 per mille” alla Onlus, sulla tua 
dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale 92048300153. Grazie! 

Visita il nostro sito www.sdem.it  


