28 giugno
Sant’ Ireneo di Lione
Vescovo e martire
Smirne, 135-140 - Lione, 202-203
Ireneo, discepolo di san Policarpo e, attraverso di lui, dell’apostolo san Giovanni, è una figura di primaria importanza nella storia della
Chiesa. Originario dell’Asia, nato con molta probabilità a Smirne, approdò in Gallia e nel 177 succedette nella sede episcopale di Lione al novantenne vescovo san Potino, morto in seguito alle percosse ricevute durante
la persecuzione contro i cristiani. Pochi giorni prima delle sommosse anticristiane, Ireneo era stato inviato a Roma dal suo vescovo per chiarire
alcune questioni dottrinali. Tornato a Lione, appena sedata la bufera, fu
chiamato a succedere al vescovo martire, in una Chiesa decimata dei suoi
preti e di gran parte dei suoi fedeli. Si trovò a governare come unico vescovo la Chiesa dell’intera Gallia. Lui, greco, imparò le lingue dei barbari
per evangelizzare le popolazioni celtiche e germaniche. E dove non arrivò
la sua voce giunse la parola scritta. Nei suoi cinque libri Contro le eresie
traspare non solo il grande apologista, ma anche il buon pastore preoccupato di qualche pecorella allo sbando che cerca di condurre all’ovile.
ulteriori notizie: http://www.santiebeati.it/dettaglio/23500
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Tredicesima Domenica fra l’Anno
Prima lettura: Dal libro della Sapienza (1, 13-15; 2, 23-24)
«Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo».
Salmo Responsoriale: (Sal 29)
		 Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(8, 7. 9. 13-15)
«La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (5, 21-43)
«Fanciulla, io ti dico: Àlzati!».
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Da giovedì 1° luglio
le Sante Messe feriali saranno celebrate
alle ore 8.00 e alle ore 18.30;
il Rosario alle ore 18.00.

