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CAMPO ADULTI A CANALE D’AGORDO (3-10 LUGLIO) 
Abbiamo trascorso una settimanag di soggiorno estivo dedicato a noi “adultissimi”  
guidati da don Marco (grande organizzatore!), Annalisa sollecita e sempre presente 
per ogni cosa e Maura autista, tuttofare e mamma con due splendidi figli al seguito (i 
nostri angeli custodi!). Vacanza completa di gite: a Gares, nell’incantevole valle del 
Mis (con il suo splendido lago e paesaggio naturalistico mozzafiato), alla vicina Fal-
cade, al bellissimo lago di Alleghe e alla chiesa dedicata alla “Madonna delle Grazie” 
a Caprile.  Non è mancata una grande grigliata dove don Marco ha presentato anche 
il suo lato di quotidianità organizzandola in un contesto panoramico stupendo. Ov-

viamente tutto questo corredato con mo-
menti di preghiera, profonda spiritualità 
e dialogo tra noi. Abbiamo letto alcuni 
capitoli del libro “Percorsi di fraterni-
tà” (ed. S. Paolo) che ci ha aiutato a me-
ditare la stupenda enciclica di Papa Fran-
cesco: “Fratelli tutti” (ed. san Paolo). 
Belle anche le serate con proiezione di 
films straordinari. Un grazie anche ad 
Aldo per la sua buona cucina. Grazie don 
Marco!                       Il Gruppo adultissimi   

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Tagliani Bruno e Tarenzi Oreste 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  LUGLIO «Ma di una cosa sola c’è biso-
gno » (Lc 10,42  ) L’evangelista Luca descrive così l’accoglienza riservata a 
Gesù da parte delle due sorelle: Marta, svolgendo il ruolo tradizionale di pa-
drona di casa, «era distolta per i molti servizi»  dovuti dall’ospitalità, mentre 
Maria, «sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola». All’attenzione di 
Maria si oppone l’agitazione di Marta e, infatti, alle sue lamentele per essere 
stata lasciata da sola a servire, Gesù risponde: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta». Resta allora da capire bene cosa sia l’unica 
cosa necessaria. Scrive Chiara Lubich: «Gesù si è valso di questa circostanza 
per spiegare ciò che più è  necessario nella vita dell’uomo. Ascoltare la Parola 
di Gesù. E per Luca, che scrive questo brano, ascoltare la parola significa 
anche viverla. È questo che devi fare anche tu: accogliere la parola, lasciare 
che essa compia in te una trasformazione. Questa Parola è un’occasione pre-
ziosa per esercitarci nello scegliere la parte migliore, ossia ascoltare la Sua 
parola per acquisire quella libertà interiore che ci può consentire di agire di 
conseguenza nella nostra vita quotidiana, azione che è frutto di una relazione 
d’amore che dà senso al servizio e all’ascolto.  
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DAL    VANGELO       
  DI  LUCA   

11,1-13 
Gesù si trovava in un 

luogo a pregare; 
quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepo-
li gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, 

come anche Giovan-
ni ha insegnato ai 

suoi discepoli». Ed 
egli disse loro: 

«Quando pregate, 
dite: 

“Padre, 
sia santificato il tuo 

nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il 

nostro pane quotidia-
no, 

e perdona a noi i 
nostri peccati, 

anche noi infatti 
perdoniamo a ogni 

nostro debitore, 
e non abbandonarci 

alla tentazio-
ne”»...Ebbene, io vi 

dico: chiedete e vi 
sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e 

vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede 

riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa 

sarà aperto.  

        

SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE.    

      Nel Vangelo di questa domenica troviamo 
molti insegnamenti e spunti per migliorare la no-
stra vita.  
La cosa più importante che ne scaturisce è la ne-
cessità del dialogo con il Signore da qui infatti 
inizia la vera preghiera. Gesù ha un modo parti-
colare per pregare e questo attira l’attenzione dei 
suoi discepoli i quali chiedono al Maestro quale 
sia il modo più indicato per dialogare con Dio.  
La preghiera del Padre nostro dunque non con-
tiene solo semplici parole, da ripetersi in modo 
memonico, ma è un dialogo con un Dio vivo, per 
questo si chiede la benedizione del Signore sia 
per le cose più difficili sia per quelle più semplici.  
Proseguendo, il Vangelo, troviamo anche una pa-
rabola che pone al centro l’importanza dell’insi-
stenza, infatti ciò che si desidera lo si ricerca con 
forza.  
In conclusione scorgiamo un insegnamento mol-
to incoraggiante. Il Signore è colui che apre gli 
orizzonti e ci invita ad uscire dai nostri egoismi e 
dalle nostre lamentele per ampliare il nostro 
sguardo sapendo che Dio è un padre buono per 
questo darà solo il meglio ai suoi figli.  
Affidiamo dunque il nostro presente e il nostro 
futuro al Signore affinchè illumini il nostro cam-
mino per far germinare il bene già presente in 
noi.    

Don Thiago 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana 

DOMENICA      24 LUGLIO                                                      verde  
  

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
 Nel giorno in cui ti ho invocato mi ha risposto  

LUNEDI’            25 LUGLIO                                                      rosso 
S. GIACOMO Apostolo  

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
 Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  

MARTEDI’        26 LUGLIO                                                     bianco            

Ss. Gioacchino e Anna  

Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 
 Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  

MERCOLEDI’    27 LUGLIO                                                      verde 
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 
 O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia  

 GIOVEDI’          28 LUGLIO                                                      verde 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 
 Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe  

VENERDI’          29 LUGLIO                                                    bianco                                                       
S. Marta, Maria e Lazzaro  

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 
 Gustate e vedete com’è buono il Signore  

 SABATO            30 LUGLIO                                                      verde                                                    
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 
 Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore  

 DOMENICA      31 LUGLIO                                                      verde  
  

XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione  
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08:30 - S. Messa: def.ti        Cesare e AnnaMaria Lenzi  

                           def.to       Otto Cazzola               
10:00 - S. Messa: def.to       Vallieri Mario 
11:30 - S. Messa:                 Per le famiglie della comunità 
18:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   

07:30 - S. Messa: def.ti        Rina-Giuseppe-Paola Marchetti       
18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Garzesi Alma-Faccini Giancarlo 
                           def.ti        Carmen - Egidio - Vanna   
                           def.ti        Famiglia Bacilieri 

07:30 - S. Messa:                  Per le Missioni  e l’ecumenismo 

18:30 - S. Messa: def.ti        Antonio e Aldo Montanari  
                           def.ti        Famiglia Fiori Luigi e Pierina      
                                       Bambini mai nati -Donatori di organi              

07:30 - S. Messa:                  Perché cessi la pandemia  

18:30 - S. Messa: def.ta       M.Francesca Brancaleoni                   

07:30 - S. Messa: def.ti        Famiglia Maré                                      

17,30 -  18,30                      Adorazione Eucaristica   

18:30 - S. Messa: def.ta       Graziella Ricchi Cova  

07:30 - S. Messa:                 Per i malati  

18:30 - S. Messa: def.ti       Silvana Vandelli e Famiglie Bonazzi-Vandelli   
                           def.ta      Clara Trombella e Famigliari defunti 
                           def.to      Barbieri Valter  

07:30 - S. Messa:   def.ti      Franca e Giordano Pazzi 

18:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Vischi - Pocaterra   
                            def.to      Casaroli Giorgio                   

08:30 - S. Messa: def.ti        Famiglie Blo - Rinaldi 
10:00 - S. Messa:                 Per il dono della pioggia 
11:30 - S. Messa:                 Per le anime del Purgatorio 
18:30 - S. Messa:                 Pro populo (per la comunità)   
 
 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Luglio) 

« Ma di una cosa sola c’è bisogno» ( Lc 10,42  )  
 


