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+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore

Ciò che porti nel cuore
C'era una volta un vecchio saggio seduto ai bordi di un'oasi all'entrata di
una città del Medio Oriente.
Un giovane si avvicinò e gli domandò: "Non sono mai venuto da queste
parti. Come sono gli abitanti di questa città?"
L'uomo rispose a sua volta con una domanda: "Come erano gli abitanti
della città da cui venivi?"
"Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là". "Così sono gli abitanti di questa
città", gli rispose il vecchio saggio.Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la
stessa domanda: "Sono appena arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti di questa città?"
L'uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: "Com'erano gli abitanti della città da cui vieni?"
"Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli!"
"Anche gli abitanti di questa città sono così", rispose il vecchio saggio.
Un mercante che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio aveva udito le conversazioni e
quando il secondo giovane si allontanò si rivolse al vecchio in tono di rimprovero: "Come puoi dare
due risposte completamente differenti alla stessa domanda posta da due persone?
"Figlio mio", rispose il saggio, "ciascuno porta nel suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di
buono in passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli
amici leali nell'altra città, troverà anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, ogni essere
umano è portato a vedere negli altri quello che è nel suo cuore."

Luglio - Agosto 2017
DOMENICA 30 LUGLIO

verde

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Quanto amo la tua legge, Signore!
LUNEDI’ 31 LUGLIO

bianco

CALENDARIO LITURGICO

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Fam. Del Prato Natale – Fosco, Anacleto e Fam. Rondalli
10.00 Pietro – Fam. Tasca e Caglioni
17.30 Vittorio Vitali
8.00

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola – memoria
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Rendete grazie al Signore, perché è buono
MARTEDI’ 1 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria
Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO

verde

8.00 Avvento del Regno
20.30 Cimitero Giovanna Spazzini

8.00 Soci vivi e defunti del Perdono d’Assisi

Liturgia delle ore prima settimana
S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa
S. Pier Giuliano Eymard – memoria facoltativa
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio
GIOVEDI’ 3 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53

8.00 Mario e Francesca
20.30 Grotte di San Vittore Luciana Pozzi

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!

VENERDI’ 4 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Maria Vianney - memoria
Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza
SABATO 5 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore propria
Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore - mf

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12

8.00 Zaccaria Luigi
16.30 Matrimonio nel santuario di San Vittore

8.00 Silvia e Mario
17.30 Francesco Soldini – Emilio Algarotti

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

DOMENICA 6 AGOSTO

bianco

 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria

SS. MESSE:

ore 8.00 – 10.00 - 17.30

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra

Domenica 30 luglio : SANTO PERDONO D’ASSISI o INDULGENZA della PORZIUNCOLA
Condizioni richieste :
Visita alla Chiesa Parrocchiale
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio)
Preghiera secondo le intenzioni del papa(Padre nostro, Ave Maria…)

