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+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me;
chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue,
non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia,
la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore
Il filo di cotone
C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo
debole per fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per
fare una maglietta. Sono troppo sgraziato per un Aquilone e non
servo neppure per un ricamo da quattro soldi. Sono scolorito e ho
le doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una stola, starei
sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un
fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche
a me stesso!».
Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo. Lo udì un
giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone.
Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! Certo non possiamo diventare un cero da altare o
da salotto: tu sei troppo corto e io sono una quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un
lumino, e donare un po' di calore e un po' di luce. È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto
che stare nel buio a brontolare».
Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumino, brillò nell'oscurità ed
emanò calore. E fu felice.

Luglio 2017

CALENDARIO LITURGICO

(Anno A)

Canterò per sempre l’amore del Signore

SANTE MESSE:
8.00 Maria Ghidini – Silvano Frapolli e Alessandro Teli
10.00 Fiorina Ravanelli – Alessandro e Massimo Casini
17.30 don Antonio Bonacina - Rina Carelli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

LUNEDI’ 3 LUGLIO

10.00 funerale Pinotti Maria Ileana

DOMENICA 2 LUGLIO

verde

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
2Re 4,8-11.14-16a; al 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

rosso

SAN TOMMASO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29

a. 67

terza settimana di CRE : detto fatto

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

MARTEDI’ 4 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00 Mario e Silvia - Caterina Arrigoni
20.30 Cimitero don Antonio Bonacina

S. Elisabetta di Portogallo – memoria Gen
19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27
La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi
MERCOLEDI’ 5 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Antonio Maria Zaccaria – memoria Gen
21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34
Ascolta, Signore, il grido del povero
GIOVEDI’ 6 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00 Def.ti famiglia Soldini e Doneda
20.30 in Oratorio S. Messa con i ragazzi del Cre
e le loro famiglie
8.00 Famiglia Natale Ravanelli
20.30 Grotte di San Vittore Massimo Moretti

S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

VENERDI’ 7 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00 Avvento del Regno
16.30 Adorazione Eucaristica per il primo venerdì del mese
17.30

Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
Rendete grazie al Signore, perché è buono
SABATO 8 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
17.30 Roberto e Ermanno Doneda

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17
Lodate il Signore, perché il Signore è buono
DOMENICA 9 LUGLIO

verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SS. MESSE: ore 8.00 – 10.00 - 17.30
ore 10.00: 50° di professione religiosa di Suor Giovanna Pesenti

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

Durante i mesi di Luglio e agosto
ogni martedì sera alle 20.30 S. Messa al cimitero
ogni giovedì sera alle 20.30 S. Messa alle grotte di San Vittore

