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XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
8 luglio 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga.
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E
le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in
casa sua».
E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Parola del Signore

La matita e la zappa
La matita non sapeva di essere una matita e si chiedeva cosa fare,
guardava il campo fuori dalla finestra coccolata nel suo porta
penne. Solcare il campo! Ecco cosa pensava.
La zappa pensava che sarebbe stato bello scrivere, anzi ne era
convinta.
La matita voleva fare la zappa e la zappa voleva scrivere!
E quindi la matita iniziò a zappare, ma non durò a lungo e si ruppe.
La zappa provò più volte a scrivere ma non riusciva a lasciare
nessun segno sui fogli, solo a rovinarli ed ostinatamente si sentì
sempre più insoddisfatta e smarrita.
Solo quando capirono che dovevano seguire i loro talenti
ritrovarono ognuna la loro strada, la matita scrisse poesie e libri, la
zappa solcò il terreno in profondità con sudore e soddisfazione nel
vedere i frutti crescere rigogliosi.

Luglio 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 8 LUGLIO

verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SANTE MESSE:
8.00 Mariangela Pedruzzi
10.00 Battesimo

Mario Albani e Maria Sangalli

18.30 Gianfranco Pagnoncelli

Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6
I nostri occhi sono rivolti al Signore
LUNEDI’ 9 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facoltativa
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26
Misericordioso e pietoso è il Signore
MARTEDI’ 10 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Ottorino Biffi e famiglia – Rosanna Sangalli

8.00 Alessandro e Silvano
20.30 Cimitero : Regio Caglioni e don Pietro
Gianfranco Pagnoncelli – Fam. Galli e Manzoni

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38
Casa d’Israele, confida nel Signore
MERCOLEDI’ 11 LUGLIO

(Anno B)

bianco

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29
Gustate e vedete com’è buono il Signore
GIOVEDI’ 12 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Nina e Angelo
20.30 Salecì : Sorte e Diani

8.00 Francesco Locatelli
20.30 Grotte di San Vittore : Mario Ceroni

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

VENERDI’ 13 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode
SABATO 14 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33
Il Signore regna, si riveste di maestà
DOMENICA 15 LUGLIO

8.00 Rosa Gamba e Maria Tasca
20.45 In Oratorio : Serata finale del CRE
8.00
17.30

Letizia Albani e Mario Crotti
Flavio Osio – Luigi Soldini –
Famiglia Pagnoncelli e Mandelli

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Quarta settimana di CRE per i nostri ragazzi che saranno “ALL’OPERA” fino al 13 luglio
Per i mesi di Luglio e Agosto, entra in vigore l’orario estivo,
le Messe domenica: ore 8.00 - 10.00 - 18.30
nei giorni feriali :
ore 8.00 in Chiesa, martedì ore 20.30 Cimitero, Giovedì ore 20.30 Grotte di San Vittore

