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Foglio settimanale

XIV^ DOMENICA del Tempo Ordinario
7 luglio 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e
bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una
casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i
malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una
città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che
si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è
vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel
tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi.
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
Parola del Signore

Va in tutto il mondo ad annunciare la bellezza di Dio
C'era una volta un giardino chiuso da altissime mura, che suscitava la
curiosità di molti. Finalmente una notte quattro uomini si munirono di
un'altissima scala per vedere che mai ci fosse di là. Quando il primo
raggiunse la sommità del muro, si mise a ridere forte e saltò nel giardino.
Salì a sua volta il secondo, si mise a ridere e saltò anch'egli. Così il terzo.
Quando toccò al quarto, questi vide dall'alto del muro uno splendido giardino con alberi da frutta,
fontane, statue, fiori di ogni genere e mille altre delizie.
Forte fu il desiderio di gettarsi in quell'oasi di verde e di quiete, ma un altro desiderio ebbe il
sopravvento: quello di andare per il mondo a parlare a tutti dell'esistenza di quel giardino e della
sua bellezza.

Luglio 2019
DOMENICA 7 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
Acclamate Dio, voi tutti della terra
LUNEDI’ 8 LUGLIO

(Anno C)

SANTE MESSE:
8.00 Mariangela Pedruzzi
10.00 Fiorina e Emilio Doneda – Maria Marcandalli
18.30 Nunzia Pedone e Giovanni Del Prato
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Giuseppe e Battista

Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26
Mio Dio, in te confido
MARTEDI’ 9 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Famiglia Previtali
20.30 Cimitero Famiglia Vittorio Pesenti – Ottorino Biffi

Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38
Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7
Su di noi, Signore, sia il tuo amore
GIOVEDI’ 11 LUGLIO

bianco

SAN 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
VENERDI’ 12 LUGLIO

verde

Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23
La salvezza dei giusti viene dal Signore
bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Enrico – memoria facoltativa
Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
DOMENICA 14 LUGLIO

20.30 Messa al Salecì
8.00 Famiglia Palermo
16.40 Rosario in Chiesa con Radio Maria
17.00 Santa Messa in Chiesa con Radio Maria
20.30 Grotte di San Vittore – Rosa Gamba e Maria Tasca

Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 13 LUGLIO

8.00 Silvano e Alessandro

8.00 Mario Albani e Maria
20.30 Messa in Arena con i ragazzi del CRE e le famiglie
Gara delle TORTE
8.00
17.30

Maria Mencaccini e Luigi
Ugé Maria Teresa e GianFranco Goria – Eugenia e
Marotto Luigi – Enzo Del Prato

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

Terza settimana di CRE GREST “Bella storia”, seconda del BABYCRE
“ LA VITA E’ IL COMPIMENTO DI UN SOGNO FATTO IN GIOVINEZZA” (San Giovanni XXIII )

