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XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
22 luglio 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Parola del Signore

L’arte divina della compassione
C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di
mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre nei confronti dei suoi
discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'.
Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi. Non si ferma a
misurare i risultati ottenuti nella missione appena conclusa, per lui prima di
tutto viene la persona, la salute profonda del cuore. Più di ciò che fai, a lui
interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il
metodo, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto
d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come suggerisce questo testo molto noto:
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo/ Prenditi tempo per leggere
/perché questa è la base della saggezza/ Prenditi tempo per pregare /perché questo è il maggior
potere sulla terra / Prenditi tempo per ridere /perché il riso è la musica dell'anima / Prenditi
tempo per donare /perché il giorno è troppo corto per essere egoista/ Prenditi tempo per amare
ed essere amato/perché questo è il privilegio dato da Dio / Prenditi tempo per essere amabile /
perché questo è il cammino della felicità./ Prenditi tempo per vivere!
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola
bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Gesù è preso
fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i
suoi programmi: si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli
dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto. «Poi
torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i suoi osservano e
imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro non fa che eternamente considerare ogni
suo figlio più importante di se stesso.
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo,
allora questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare questa
emorragia di umanità, questo dominio delle passioni tristi.

Luglio 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 22 LUGLIO

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

SANTE MESSE:

verde

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

(Anno B)

8.00 Pro populo
10.00 Guido Solbiati
18.30 Angelo e Giulia Doneda

bianco

8.00 Maria Marcandalli

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
MARTEDI’ 24 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Charbel Makhluf – memoria facoltativa
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Mostraci, Signore, la tua misericordia
MERCOLEDI’ 25 LUGLIO

20.30 Cimitero : Maurizio Marcandalli

rosso

S. GIACOMO Apostolo
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
Chi semina nelle lacrime mieterà neklla gioia
GIOVEDI’ 26 LUGLIO

8.00 Giuseppina Doneda

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17
E’ in te, Signore, la sorgente della vita
VENERDI’ 27 LUGLIO

8.00 Massimiliano Regantini
Inizio campo scuola pre-ado a Viserbella - Rimini
8.00
20.30 Grotte di San Vittore :

verde

8.00 Ferdinando Simone e Maria Fedele

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

SABATO 28 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30

8.00
17.30

16.00 - 17.30 Confessioni
Santina e don Giancarlo

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!

DOMENICA 29 LUGLIO

verde

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

Santo Perdono d’Assisi - Indulgenza della Porziuncola

Domenica 29 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…)
Ultima settimana di BABY CRE per i bambini da 3 a 6 anni
saranno “ALL’OPERA” fino al 27 luglio

