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 Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI LUGLIO: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata » (Mt 
9,22 ) Gesù è in cammino, circondato dalla folla: un padre disperato lo ha pregato perché 
vada a soccorrere la sua bambina che sta morendo. Mentre è in strada, avviene un altro in-
contro: tra la gente si fa largo una donna che soffre di perdite di sangue da tanti anni; una 
condizione fisica dalle conseguenze gravi, anche perché la costringe a limitare i rapporti fa-
miliari e sociali. La donna non chiama Gesù, non parla, ma gli si avvicina alle spalle e osa 
toccare la frangia del suo abito. Ha un’idea molto chiara: “Se solo toccherò il suo mantello, 
sarò guarita da questa sofferenza che mi tormenta”. Ed ecco, Gesù si volta, la guarda e la 
rassicura: la sua fede le ha ottenuto la salvezza. Non solo la salute fisica, ma l’incontro con 
l’amore di Dio, attraverso lo sguardo di Gesù. “Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata”. 
Chiara Lubich , meditando proprio questo passo evangelico ha scritto: «Nella fede, l’uomo 
mostra chiaramente di non contare su se stesso ma di affidarsi a Chi è più forte di lui. Gesù 
chiama la donna guarita: “figlia”, per manifestarle quello che veramente desidera darle: non 
solo un dono per il suo corpo, ma la vita divina che la può rinnovare interamente. Gesù, 
infatti, opera i miracoli perché venga accolta la salvezza che egli porta, il perdono, quel dono 
del Padre che è egli stesso e che comunicandosi all’uomo lo trasforma. Come vivere, allora, 
questa Parola? Manifestando a Dio nelle gravi necessità tutta la nostra fiducia. Questo atteg-
giamento non ci scarica certo delle nostre responsabilità, non ci dispensa dal far tutta la no-
stra parte, ma la nostra fede può essere messa alla prova. Lo vediamo proprio in questa don-
na sofferente, che sa superare l’ostacolo della folla che si frappone tra lei e il Maestro. Dob-
biamo avere fede, dunque, ma quella fede che non dubita di fronte alla prova.  

La comunità prega per il defunto:  
Sacco Giuseppe 

            IN EVIDENZA 
  
Mercoledì 14 luglio alle ore 10.30 nella 
nostra Parrocchia saranno celebrate le 
esequie di Maria Cristina Brusati,                                                                                
deceduta mercoledì 7 luglio all’ età di 56 
anni.  
La nostra comunità si stringe per dare 
l’ultimo saluto a Maria Cristina che ha 
donato la sua vita a Cristo come Ordo 
Virginum della nostra Diocesi. Ringra-
ziamo il Signore per l’ esempio e la dedi-
zione con cui Maria Cristina  ha semina-
to le parole del Vangelo.  
 
A causa delle restrizioni ancora in vigore la 
Chiesa potrà contenere massino 120 persone. 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         
6, 7 - 13 

In quel tempo, 
Gesù chiamò a 

sé i Dodici e 
prese a man-
darli a due a 

due. E ordinò 
loro di non 

prendere per il 
viaggio nient’al-

tro che un ba-
stone: né pane, 

né sacca, né 
denaro nella 

cintura; ma di 
calzare sandali 

e di non porta-
re due tuniche. 
«Se in qualche 

luogo non vi 
accogliessero e 

non vi ascoltas-
sero, andateve-
ne e scuotete la 
polvere sotto i 

vostri piedi 
come testimo-
nianza per lo-

ro». 
Ed essi, partiti, 
proclamarono 
che la gente si 

convertisse, 
scacciavano 

molti demòni.  
.  

 ESSI, PROCLAMARONO CHE LA GENTE SI CONVERTISSE 

 Nel Vangelo di oggi il Signore ci invita a porre al 
centro della nostra vita l’annuncio del regno di Dio 
evidenziando alcune caratteristiche essenziali del 
discepolo. Il primo elemento indispensabile è la 
chiamata che il Signore rivolge ai suoi.  
Da un lato c’è una chiamata di Dio che invita il di-
scepolo a seguirlo, dall’altra lato c’è la libera adesio-
ne del discepolo.  
Dopo questo elemento c’è la modalità della missio-
ne, dove il discepolo non è un libero battitore, ma è 
dentro ad una comunità che agisce in nome del suo 
Signore. Il protagonista di tutto è Dio e noi siamo 
portatori della buona Novella, la Sua presenza è ciò 
che garantisce ai discepoli la possibilità di operare 
miracoli e prodigi. 
Il Signore comanda ai suoi di non prendere con sè il 
superfluo, ma l’essenziale, ciò che veramente è im-
portante e cioè la fede, è questa che permette al di-
scepolo di andare oltre a tutte le difficoltà e di pro-
gredire malgrado qualche rifiuto. Dio ha a cuore che 
il discepolo non si limiti al minimo, ma che sia di-
sposto a sacrificarsi per il Vangelo, donando tempo 
a chi lo richiede ed andando oltre se non dovesse 
trovare terreno favorevole. 
Anche oggi il Signore rinnova questo invito ai disce-
poli del tempo presente donando la sua presenza e 
la sua provvidenza.  
Come i discepoli di allora sentiamoci anche noi invi-
tati a portare a tutti il Vangelo sapendo che solo la 
parola di Dio rende l’uomo felice ed aperto al futuro 
sapendo che il Signore è con noi fino alla fine dei 
tempi.                                                             Don Thiago 
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DOMENICA      11 LUGLIO                                                      verde                                         
 

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Mostraci, Signore, la tua misericordia  

LUNEDI’           12 LUGLIO                                                          verde 

 

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

MARTEDI’        13 LUGLIO                                                       verde 
 

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio  

MERCOLEDI’   14 LUGLIO                                                      verde 
 

Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

GIOVEDI’         15 LUGLIO  San Bonaventura da Bagnoregio   bianco 
 

Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

 VENERDI’         16 LUGLIO                                                      verde 
  

 Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore  

SABATO           17 LUGLIO                                                       verde 
 

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 
Il suo amore è per sempre  

DOMENICA      18 LUGLIO                                                      verde                                         
 

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.ti              Suffragio Don Attilio Beltrami, Don Gino Pozzato,      

                                                    Don Guido Mons. Marchetti, Don Antonio Guzzonato.  
10:00 - S. Messa:                      Per gli ammalati della parrocchia 
                 Def.ti                      Lia e Franca 
11:30 - S. Messa:                      Per i sacerdoti  defunti della parrocchia 
18:30 - S. Messa:                      Per tutti i gruppi parrocchiali 

07:30 - S. Messa: def.to             Renzo                 
        
18:30 - S. Messa:                       Per la Comunità (pro popuolo) 

07:30 - S. Messa: def.ti              Gabriella - Fernando Carolina  

 

18:30 - S. Messa: def.ti              Famiglie Rizzati- Chendi - Irani  

                                                     Intenzioni di Omar e Paola  

07:30 - S. Messa: def.to             Renato  

18:30 - S. Messa: def.to             Ravaioli Paolo  

                           def.ti             De Chiara Domenico - Bianca Barbato e  

                                                      Famigliari defunti  

07:30 - S. Messa:                        intenzioni Lino 
17,30 - 18,30                              ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa:                       Per la guarigione di Gabriele, Antero e Concetta 

07:30 - S. Messa:                       Intenzioni di Celeste - Sara - Sabina  

 

18:30 - S. Messa:                       Per la guarigione di Gabriele, Antero e Concetta 

07:30 - S. Messa:                      Intenzioni di Celeste - Sara - Sabina  

 
18:30 - S. Messa: def.ta             Maria Zerlottini  

                                                Per la guarigione di Gabriele, Antero e Concetta 

08:30 - S. Messa:                      Per i sacerdoti  della parrocchia   
10:00 - S. Messa:                      Per la Comunità (pro popuolo) 
11:30 - S. Messa:                      Per le Anime del Purgatorio  

 
18:30 - S. Messa:                      Per i giovani della Parrocchia 
 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Luglio) 

« Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata »  ( Mt 9,22 )     


