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20 giugno 2021

DoDicesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro di Giobbe (38, 1. 8-11)
 «Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde».

Salmo Responsoriale: (Sal 106) 
  Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre..

Seconda lettura:  Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(5, 14-17)

 «Ecco, son nate cose nuove».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (4, 35-41)
 «Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Iscrizione alla Newsletter:

A destra il QR e sotto il link per iscriversi.

https://svdp-trieste.us10.list-manage.com/sub
scribe?u=52f838030ed3b1037428d8f74&id=
dfff89e07d

GIUGNO è il mese dedicato al
sacro cuore Di Gesù.
Ogni sera alle ore 18.00

Celebrazione in onore del Sacro Cuore

San Luigi Gonzaga
Castiglione delle Stiviere, Mantova, 

9 marzo 1568 - Roma, 21 giugno 1591

 Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 marzo del 1568, 
fin dall’infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossa-
va una mini corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparan-
do un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua 
strada era un’altra: quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e una 
vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette 
la prima comunione da san Carlo Borromeo, venuto in visita a Brescia. 
Decise poi di entrare nella compagnia di Gesù e per riuscirci dovette so-
stenere due anni di lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, 
rinunciò al titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio romano dei gesuiti, 
dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante 
l’epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell’occasione, traspor-
tando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, 
aveva solo 23 anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 
1726. È sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Ignazio di Campo Marzio.

Ulteriori notizie:
http://www.santiebeati.it/dettaglio/23450


