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Foglio settimanale

XV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
15 luglio 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in
qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i
vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore

I giovani e la Chiesa vicina a casa
“La Chiesa vicino a casa e che si frequenta è guardata con maggiore
simpatia e attenzione; è una Chiesa viva, di cui ci si può sentire parte
per esperienza diretta.
La qualità della comunità è data dalle persone che vi si incontrano; dal
clima che vi si respira; dalle esperienze che è possibile vivere in essa.
I giovani che hanno sperimentato una comunità dalle relazioni significative, che in essa hanno
incontrato figure educative diventate importanti nella loro vita, che si sono sentiti coinvolti in un
clima ecclesiale che li ha valorizzati, hanno nei confronti della Chiesa un atteggiamento più
interessato e giudizi meno severi.
È comune ai giovani, sia a quelli vicini che a quelli che si sono allontanati, un atteggiamento critico
nei confronti della Chiesa, più distaccato in chi se ne è andato, più partecipe in chi è rimasto ma
vorrebbe una Chiesa diversa, soprattutto una Chiesa più coerente, disposta a proporsi con
indicazioni meno perentorie, più dialogica, più attenta alla vita di oggi.
Non è detto che chi resta dia tutto per scontato, come lascia intendere la testimonianza di questa
giovane: «Se il Papa dice che è sbagliata una certa cosa, non è che io l’accetto punto. Ne parlo, ne
discuto, cerco di capirlo, poi chiaro che mi fido del suo giudizio. Ma questo non vuol dire che non
abbia dubbi, o che non ne parli, o non cerchi di approfondire la questione».
(Paola Bignardi Coordinatrice Osservatorio Giovani Istituto Toniolo)

Luglio 2018
DOMENICA 15 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO
8.00 Luigi Regantini
10.00 Giulia Marcandalli
18.30 Pro populo

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia
LUNEDI’ 16 LUGLIO

SANTE MESSE:

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

(Anno B)

verde

Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa
Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1
A

8.00 Giuseppe Albani

chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio

MARTEDI’ 17 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24
Dio ha fondato la sua città per sempre
MERCOLEDI’ 18 LUGLIO

20.30 Cimitero : Mario Ceroni
verde

8.00

Liturgia delle ore terza settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27
Il Signore non respinge il suo popolo
GIOVEDI’ 19 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
Il Signore dal cielo ha guardato la terra
VENERDI’ 20 LUGLIO

8.00 Sergio Lomboni

8.00
20.30 Grotte di San Vittore :

verde

8.00 Amleto Colombo

Liturgia delle ore terza settimana

Inizio campo scuola ado a Viserbella - Rimini

S. Apollinare – memoria facoltativa
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8
Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione

SABATO 21 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21
Non dimenticare i poveri, Signore!
DOMENICA 22 LUGLIO

8.00
17.30

Rosanna Sangalli
Francesca Ferrandi

verde

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

Terza settimana di BABY CRE per i bambini da 3 a 6 anni
saranno “ALL’OPERA” fino al 27 luglio
Per i mesi di Luglio e Agosto, entra in vigore l’orario estivo,
le Messe festive: ore 8.00 - 10.00 - 18.30
e feriali : ore 8.00 in Chiesa, martedì ore 20.30 Cimitero, Giovedì ore 20.30 Grotte di San Vittore

