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NUOVA CALDAIA A GAS METANO PER LA CHIESA

.
La cifra complessiva
da raccogliere è di € 40.000,00

foglio di collegamento dal 25 luglio al 01 agosto2021 N° 30/21

CONDIVIDERE IL PANE

Puoi aiutare anche tu inviando un
bonifico sul conto “Parrocchia Sacra
Famiglia”

DAL

Iba n: I T7 0 R 020 0 8 13001
0 0 0 1 1 0 0 2 4 2 7 2
oppure puoi portare la tua offerta
anche in segreteria o metterla nelle
cassette in chiesa.
Finora sono stati raccolti
€ 30.114,50
La comunità prega per il defunto Luigi Franchini
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 incontro: 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 familiari 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 atteggiamento non ci scarica certo delle nostre responsabilità, non ci dispensa dal far tutta la nostra parte, ma la nostra fede può essere messa alla prova. Lo vediamo proprio in questa donna sofferente, che sa superare l’ostacolo della folla che si frappone tra lei e il Maestro. Dobbiamo avere fede, dunque, ma quella fede che non dubita di fronte alla prova.
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VANGELO
SECONDO
GIOVANNI
6, 1- 15
Disse allora
uno dei suoi
discepoli,
Andrea,
fratello di
Simon Pietro: «C’è qui
un ragazzo
che ha cinque pani
d’orzo e
due pesci;
ma che
cos’è questo
per tanta
gente?».
Rispose
Gesù:
«Fateli sedere». C’era
molta erba
in quel luogo. Si misero dunque a
sedere ed
erano circa
cinquemila
uomini.

C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Ma
che cos'è questo per tanta gente: la prima soluzione davanti
alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere. E Gesù ammira il coraggio di questo ragazzo ed esulta:
Fateli sedere! Come avvengano certi miracoli non lo sapremo
mai. Ci sono quando a vincere è la legge della generosità. Poco
pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando
invece io tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame.
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). Il Vangelo non parla
di moltiplicazione ma di distribuzione di un pane che non finisce. Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi
dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano è chiamato
a fornire al mondo a fornire ideali, motivazioni per agire, il sogno che un mondo migliore è possibile. Solo la generosità, la
condivisione e il mutuo aiuto diventano profezia di giustizia.
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che
erano seduti. Sono verbi eucaristici: prendere, rendere grazie,
donare. Il pane rappresenta tutto quello che incontriamo.
Dobbiamo sempre pensare che non è nostro, è vita che viene
in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi. Chiede cura
e attenzione, come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi
avanzati perché nulla vada perduto...e riempirono dodici canestri»), le cose hanno una sacralità, c'è una santità perfino nella
materia, perfino nelle briciole della materia: niente deve andare
perduto. Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che
ci mantiene in vita, qui e ora. Ci ricorda il Concilio Vaticano II:
«La religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo:
Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra (EG
182)».
Don Marco
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

PAROLA DI VITA (per il mese di Luglio)
« Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata » ( Mt 9,22 )

Liturgia delle ore Prima Settimana
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
LUNEDI’

26 LUGLIO

Ss. Gioacchino e Anna

27 LUGLIO

GIOVEDI’

29 LUGLIO

S. Marta

Rimondi Alessandro
Antonio - Aldo Montanari -Def.ti Famiglia Fiori e
Pierina
Per Bambini mai nati e Donatori di Organi

verde

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa: def.ta

Michelon Pierina e Caselli Ugo
Maria Francesca Brancaleoni ( Mariolina )

verde

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa:

Famiglia Marè
Per tutti i gruppi parrocchiali

bianco

07:30 - S. Messa: def.ta
17,30 18:30 - S. Messa: def.to

Balzini Michela
ADORAZIONE EUCARISTICA
Barbieri Valter

verde

07:30 - S. Messa:
18:30 - S. Messa: def.ti

Famiglie Vischi e Pocaterra e Casaroli Giorgio

bianco

07:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa:

Famiglie Blo e Rinaldi
Per i sacerdoti defunti della parrocchia

verde

08:30 - S. Messa:
10:00 - S. Messa: def.to
11:30 - S. Messa: def.ti
18:30 - S. Messa:

Per la Comunità (pro popuolo)
Menini Adriano
Francamaria e Vittorino
Per gli ammalati della parrocchia

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore
VENERDI’
30 LUGLIO
Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza
SABATO

31 LUGLIO

S. Ignazio di Loyola

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
DOMENICA

01 AGOSTO

XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo
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Per le Anime del Purgatorio

Rina - Giuseppe e Paola Marchetti

07:30 - S. Messa: def.to
18:30 - S. Messa: def.ti

Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore
MERCOLEDI’ 28 LUGLIO
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio

Don Antonio Guzzonato
Rimondi Alessandro
Vallieri Mario

bianco

Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Rendete grazie al Signore, perché è buono
MARTEDI’

08:30 - S. Messa: def.to
def.to
10:00 - S. Messa: def.to
11:30 - S. Messa:
18:30 - S. Messa: def.ti

Per le Anime del Purgatorio
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