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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
+Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di 
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini.  Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 
che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sul monte, lui da solo. 
Parola del Signore 
 

La pietra di Pietro 
Una volta Gesù e gli apostoli, nei loro continui viaggi, si trovarono a 
dover superare le asperità di un monte. Gesù disse: «Ciascuno prenda 
una pietra sulle spalle e la porti su». Volle provare il loro spirito di 
sacrificio. 
S. Pietro osò chiedere: «Di quale grandezza?». 
Rispose Gesù: «La grandezza non interessa». Mentre tutti si caricarono 
di grosse pietre, Pietro prese con sé un sasso, tanto piccolo da stare, 
diremmo noi, in una tasca. 
La salita e il carico facevano sudare e ansimare gli apostoli; Pietro 
invece camminava spedito e rideva, sotto, sotto, dell'ingenuità degli amici. 
Arrivati su, si fermarono presso una fontana per riposarsi e mangiare un boccone. Mancava 
il pane. Gesù allora con una benedizione cambiò le pietre in pane. Qui la sorpresa, l'umiliazione, 
la vergogna di Pietro, costretto a domandare, per favore, agli altri apostoli, che presero a 
guardarlo con un sorriso di compassione. 
Gli apostoli ne ebbero d'avanzo: Pietro ebbe, sì e no, il necessario. 



    Luglio - Agosto 2018                           CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

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 

SANTE MESSE: 
  8.00    Pietro e Teresa Ghidotti 
    

 10.00   Emilio Magni 
 

 18.30    Caterina Ornaghi 
Santo Perdono d’Assisi  - Indulgenza della Porziuncola 

Raccolta di generi di prima necessità con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 30 LUGLIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

   

  8.00    Pietro Provenzano 

   

MARTEDI’ 31 LUGLIO                  bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ignazio di Loyola - memoria 
Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

    8.00    Mario Gerosa 
   

   20.30   Cimitero : Filippo Speranza 

                          

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO               bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 
O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

  

   8.00    Giovanna Spazzini 

 

GIOVEDI’ 2 AGOSTO               verde     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

  8.00   Soci defunti del Santo Perdono d’Assisi – Lina Marra 

 

20.30   Grotte di San Vittore :  Ierace Rosa 

VENERDI’ 3 AGOSTO     verde              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

  8.00    Francesca Ferrandi 

16.30    Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30    benedizione e Messa 
 

 

SABATO 4 AGOSTO                      bianco           
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanna Maria Vianney – memoria 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore 

   8.00      

  

 17.30     Alda Rampinelli e famiglia 

 

DOMENICA 5 AGOSTO verde                    
 

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
Donaci, Signore, il pane dal cielo 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  10.00 – 18.30  

 

 

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…)  
 

 


