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Foglio settimanale

X DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
10 giugno 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano
neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti:
«È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella
casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può
restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni,
se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie
che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo
di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi
fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è
mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano
seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
Parola del Signore

Il gatto e i topi
In un certo luogo di questo mondo abitava un gatto era il terrore di tutti i
topi dei paraggi. Non li lasciava vivere in pace neppure un istante. Li inseguiva di giorno e di notte e
così i poveri animaletti non potevano godere un momento di pace .Il gatto era molto astuto e i
topi, sapendo di non poterlo ingannare, decisero di tenere consiglio. Si salutarono cordialmente,
perché il pericolo rende la gente più amabile, e poi diedero inizio all'assemblea. Dopo lunghe ore di
discussione senza concludere nulla, un sorcio si alzò e chiese silenzio. Tutti zittirono, perché erano
desiderosi di ascoltare le parole di colui che si era alzato in piedi: chissà, forse aveva la soluzione
del problema. "La cosa migliore sarebbe appendere un sonaglio al collo del gatto; così, tutte le
volte che si avvicina, potremmo accorgercene in tempo e scappare!" I topi si entusiasmarono
dell'idea e fecero salti di gioia e corsero ad abbracciare quel sorcio che aveva suggerito la
soluzione, come se fosse un eroe. Ma, allorché si furono calmati, il sorcio chiese di nuovo silenzio e
disse solennemente: "E chi appenderà il sonaglio al collo del gatto?"
All'udire queste parole, i topi si guardarono l'un l'altro imbarazzati e cominciarono a presentare
scuse e a tirarsi fuori, uno alla volta. In breve marciarono tutti verso casa senza avere concluso
nulla.

Giugno 2018
DOMENICA 10 GIUGNO

CALENDARIO LITURGICO

Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35

Il Signore è bontà e misericordia
LUNEDI’ 11 GIUGNO

8.00
9.30
11.00
17.30

SANTE MESSE:
Itala e Giuseppina Del Prato
Famiglia Galleani e Agostino Defendi
in Oratorio con mandato agli animatori
Mario Ceroni

8.00

Partenza Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes
Luciano, Ernesta e Angelo

verde

 X DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

rosso

Liturgia delle ore propria
S. Barnaba - memoria
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13

(Anno B)

17.30 Maria Riccardi

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

MARTEDI’ 12 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16

8.00

secondo l’intenzione dell’offerente

17.30 Angelo Sangalli

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Antonio di Padova – memoria
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
GIOVEDI’ 14 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26

8.00 Luigina, Cecilia, Marina
17.00 Rosario
17.30 Messa alla Grotta di Lourdes : San Vincenzo Mario Ceroni

8.00 Gianluigi Carminati
17.30 Giacomina

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

VENERDI’ 15 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto
SABATO 16 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
DOMENICA 17 GIUGNO

8.00 Francesco e Giuseppe Diani
17.30 Luigi – Rosalinda e Marisa Merli
8.00

Sergio Lomboni

17.30 Famiglia Peri – Gianfranco Pagnoncelli coscritti 1939
Rientro Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes

verde

 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
E’ bello rendere grazie al Signore

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Si chiude la FESTA DELL’ORATORIO
oggi pranzo comunitario ed estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi
Grazie a tutti i volontari che con generosità e sacrificio si sono spesi nei vari settori
per la buona riuscita della festa
Sosteniamo con generosità l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA
continua la raccolta di offerte per la copertura della spesa

