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Domenica  
18 luglio 

Fine campo ACR 
Partenza del campo giovani-giovanissimi 

Lunedì 
19 luglio 

Giornata di preghiera per i defunti  

Martedì 
20 luglio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  

 

Mercoledì 
21 luglio 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
22 luglio 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

Venerdì  
23 luglio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
24 luglio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  

Domenica  
25 luglio 

Fine campo giovani-giovanissimi 

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: Maria Cristina Brusati 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO     
 MARCO         

6, 30 - 34 
In quel tempo, 
egli disse loro: 
«Venite in di-

sparte, voi soli, 
in un luogo 

deserto, e ripo-
satevi un po’». 

Erano infatti 
molti quelli che 

andavano e 
venivano e non 
avevano nean-
che il tempo di 

mangiare.  
Allora andaro-

no con la barca 
verso un luogo 
deserto, in di-

sparte.  
Sceso dalla bar-
ca, egli vide una 

grande folla, 
ebbe compas-
sione di loro, 
perché erano 
come pecore 

che non hanno 
pastore, e si 

mise a insegna-
re loro molte 

cose..  

      La compassione del Maestro 

Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. 

Ecco la parola chiave: la compassione. Lo sguardo di Gesù 

sa cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di vivere. 

E si commuove. In Gesù guardare e amare sono la stessa 

cosa. Se c’è ancora qualcuno che al mondo si commuove, si 

può ancora sperare. Ma c’è un’altra espressione che ci fa ri-

flettere: “Andiamo via, e riposatevi un po'”. C'è tanto da 

fare: andare, annunciare e guarire eppure Gesù li porta via 

con sé. Diceva Sant’Ambrogio: Se vuoi fare bene tutte le 

cose, ogni tanto smetti di farle, stacca e riposati. Un sano 

atto di umiltà: le nostre vite sono delicate, fragili, le energie 

limitate. Ed io come loro non devo più sentirmi in colpa se 

qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo e di attenzioni. 

Ho bisogno di un tempo per stare con Dio e imparare il 

cuore di Dio. Poi posso ritornare nella grande folla, ma por-

tando con sé la forza che solo Dio può dare. Gesù è preso 

fra due commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici 

e lo smarrimento della folla. Gesù cambia i suoi programmi, 

ma non quelli dei suoi amici. Fa riposare i discepoli, ma si 

occupa della folla. E ciò che offre alla folla è la compassione 

per il dolore. Gesù sa bene che il dolore più grande e l'essere 

senza conforto nel giorno del dolore. Per questo Gesù inse-

gna ai dodici. Insegna per prima cosa "come guardare". Pri-

ma ancora di parlare o fare Gesù insegna che dobbiamo ave-

re uno sguardo pieno di attenzione. Un cuore che sa fare 

proprie le gioie e le amarezze dell’altro. Così il Concilio: “Le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 

sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 

discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che 

non trovi eco nel loro cuore” (GS.1). .               Don Marco  
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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  

LUNEDI’           19 LUGLIO                                                          verde 

 

Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria  

MARTEDI’        20 LUGLIO                                                       verde 
 

Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-13,17; Mt 12,46-50 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria  

MERCOLEDI’   21 LUGLIO                                                      verde 

Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 
Diede loro frumento dal cielo  

GIOVEDI’         22 LUGLIO                                                         bianco 
 

S. MARIA MADDALENA  

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 VENERDI’         23 LUGLIO        S. BRIGIDA                         bianco 
  

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

SABATO           24 LUGLIO                                                       verde 
 

Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30 
Offri a Dio come sacrificio la lode  

DOMENICA      25 LUGLIO                                                      verde                                          
 

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta  Settimana  
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Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 
Diede loro frumento dal cielo  

GIOVEDI’         22 LUGLIO                                                         bianco 
 

S. MARIA MADDALENA  

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

 VENERDI’         23 LUGLIO        S. BRIGIDA                         bianco 
  

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
Benedirò il Signore in ogni tempo  

SABATO           24 LUGLIO                                                       verde 
 

Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30 
Offri a Dio come sacrificio la lode  

DOMENICA      25 LUGLIO                                                      verde                                          
 

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente  

08:30 - S. Messa: def.ti             In Suffragio di don Attiglio Beltrami, don Gino Pozzato 

                                                    Don Guido Mons. Marchetti, don Antonio Guzzonato                       
10:00 - S. Messa: def.ti             Lia e Franca - Per gli ammalati della parrocchia 
11:30 - S. Messa:                      Per i sacerdoti  della parrocchia  
18:30 - S. Messa: def.ta            Lidia Scalco  

07:30 - S. Messa:                     Per la Comunità (pro popuolo) 
18:30 - S. Messa:                     Intenzioni di Lorenzo  

07:30 - S. Messa:                     Intenzioni di Roberto  
18:30 - S. Messa:                     Per tutti i gruppi parrocchiali                     

07:30 - S. Messa: def.ti           Norberto Ansaloni - Valieri Bice  
                           def.ti           Famiglie Ansaloni e Bersanetti               
18:30 - S. Messa: def.ti           Eleonora e Benito Del Duca           

07:30 - S. Messa: def.ti           Reggiani Bruno - Natalìa e Giancarlo     
17,30 -                                      ADORAZIONE  EUCARISTICA 
18:30 - S. Messa: def.ti           Gianmarco - Enrico e Adalgisa 
                           def.to          Maestri Giordano                        

07:30 - S. Messa:                    Per le Anime del Purgatorio     
18:30 - S. Messa:                    Per i sacerdoti  della parrocchia   
 

07:30 - S. Messa:                    Per i sacerdoti  defunti della parrocchia       
18:30 - S. Messa: def.ta          Annamaria Pescoloni   

08:30 - S. Messa: def.to          Don Antonio Guzzonato 
                           def.to          Rimondi Alessandro   
10:00 - S. Messa: def.to          Vallieri Mario 
11:30 - S. Messa:                     Per le Anime del Purgatorio  
18:30 - S. Messa: def.ti           Rina - Giuseppe e Paola Marchetti                       
 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Luglio) 

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


