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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 18

S. Federico; S. Materno; S. Arnolfo

Lunedì 19

S. Macrina; S. Simmaco

Prima Lettura

Ger 23,1-6

Martedì 20

S. Apollinare; S. Aurelio

Salmo Respons.

Sal 22

Mercoledì 21

S. Lorenzo da Brindisi; S. Alberico Crescitelli

Seconda Lettura

Ef 2,13-18

Giovedì 22

S. Maria Maddalena; S. Gualtiero

Vangelo

Mc 6,30-34

Venerdì 23

S. Brigida patr. Europa; S. Giovanni Cassiano

Sabato 24

S. Charbel Makhluf; S. Cristina di Bolsena; S. Eufrasia

Cari fratelli e sorelle, il brano evangelo di questa XVI domenica del Tempo Ordinario, ci presenta i discepoli che ritornano da Gesù,
dopo la missione. Con gioia ed entusiasmo si mettono a rancotare quanto han fatto e quanto hanno insegnato. Ciò significa che ogni
missione evangelica parte da Gesù e a Lui deve fare ritorno. A torno al Lui, i discepoli, si confrontano con il Vangelo, come facciamo
anche noi ogni domenica: a fine Messa siamo inviati nel mondo per far conoscere Gesù e dopo otto giorni ci ritroviamo in assemblea
per confrontarci con Lui. Perchè l?esperinza non sia sciupata e la gioia della missione si dissolva velocemente, Gesù gli chiede: ?Venite
in disparte, da soli nel deserto, per trovare riposo?. Perché Gesù vuole che i Dodici trovino riposo? Perché c?erano molti che andavano
e venivano e non c?era tempo per mangiare, tante cose da fare, non c?è tempo per vivere. E la vita è stare da soli in disparte con Lui e
trovare riposo. Il lavoro è fatto per il riposo, per la terra promessa e per mangiare. Allora vanno in barca, in un luogo deserto, in
disparte. Ma la gente che li vede partire, subito Lo riconosce, e cosa fa? Via terra, da tutte le città, concorsero tutti insieme e li
precedettero. A voi sembra strano che uno arrivi prima a piedichein barca, ma il fatto è che c?è una piccola insenatura del lago che
loro hanno attraversato in barca, uno a piedi, facendo tutto il giro, arriva anche prima, forse, perchéla barca è un po?più lenta. Gesù
sta uscendo dalla barca e vede la folla. Interessante, la barca è simbolo della Chiesa, bisogna uscire dalla Chiesa verso la folla, la
Chiesa non è un ghetto, chiusa; dobbiamo rompere i recinti e uscire verso la gente! Gesù ?ebbe compassione?. Ciò significa che il
principio vero di ogni azione è la compassione sentire ciò che sente l?altro. E il termine ?compassione? come ?misericordia? in greco
indicano le viscere materne. Dio è mosso da un amore materno, viscerale nei nostri confronti. Egli condivide con noi tutto e fa sue le
nostre sofferenze, compatisce cioè ?patisce-con-noi! Per questo Gesù, nonostante la stanchezza, con amore si mette ad istruire tutta
quella folla, e più tradi donerà il pane e i pesci. Tutta quella gente, che era come pecore senza pastore, trova in Gesù il Pastore
compassionevole che nutre con la Parola e il pane spezzato, che gli fa fare l?esodo, perché si passi da folla (insieme di individui) a
popolo (persone con un volto e un nome, capaci di relazione).
(Silvano Fausti SJ)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021
La nascita a Bet lemme
10. Quale depositario del mistero «nascosto da secoli nella mente di Dio», e che comincia a realizzarsi davanti ai suoi occhi «nella
pienezza del tempo», Giuseppe è insieme con Maria, nella notte di Betlemme, testimone privilegiato della venuta del Figlio di Dio nel
mondo. Così scrive Luca: «Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo» (Lc 2,6-7). Giuseppe fu
testimone oculare di questa nascita, avvenuta in condizioni umanamente umilianti, primo annuncio di quella «spoliazione» (cfr. Fil
2,5-8), a cui Cristo liberamente accondiscese per la remissione dei peccati. Nello stesso tempo egli fu testimone dell'adorazione dei
pastori, giunti sul luogo della nascita di Gesù dopo che l'angelo aveva recato loro questa grande, lieta notizia (cfr. Lc 2,15-16); più
tardi fu anche testimone dell'omaggio dei magi, venuti dall'Oriente (cfr. Mt 2,11).
(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 17 Luglio

Giovedì 22 luglio ? festa di santa Maria Maddalena

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Domenica 18 Luglio ? XVI del Tempo Ordinario

23 ? 25 luglio Triduo di preparazione alla festa dei sant i Gioacchino e Anna

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 23 luglio ? festa di santa Brigida Pat rona d?Europa

ore 08,00 S. Messa

ore 06,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 10,30 Matrimonio: Marco Martufi e Camilla Mattucci

ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

ore 17,30 Rosario
ore 8,00

S. Messa

Lunedì 19 luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Sabato 24 luglio

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

Martedì 20 luglio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 25 luglio ? XVII del Tempo Ordinario ? festa di San Giacomo
Apostolo

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

In tutte le S. Messe si benedirà l?aqua lustrale. I fedeli sono invitati a prortare da
casa delle bottiglie con l?acqua.

ore 17,30 Rosario

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa

Mercoledì 21 luglio

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Lunedì 26 luglio ? Festa dei Sant i Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria
e nonni di Gesù ? festa dei nonni.
In tutte le S. Messe si pregherà per i nonni e si impartirà una speciale benedizione
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Defunt i

Mango Manuel

Ventivegna (Nuccia) Accursia (72)
Rocco Crescenzo (67)
Paganelli Paolo (67)

