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Prima Lettura Is 55,1-3 
Salmo Responsoriale Sal 144 
Seconda Lettura Rm 8,35.37-39 
Vangelo Mt 14,13-21 
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 3 S. Asprenato; S. Martino 

Lunedì 4 S. Giovanni Maria Vianney; S. Raniero 

Martedì 5 Dedic. Bas. S. Maria Maggiore; S. Emidio 

Mercoledì 6 Trasfigurazione del Signore 

Giovedì 7 S. Sisto II; S. Gaetano da Thiene; S. Donato 

Venerdì 8 S. Domenico Guzman 

Sabato 9 S. Teresa B. della Croce patr. Europa 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,13-21) 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni 

Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 

luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, 

lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 

vide una grande folla, sentì compassione per loro e 

guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinaro-

no i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è or-

mai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 

comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non oc-

corre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». 

Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani 

e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo 

aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cin-

que pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la 

benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i di-

scepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e porta-

rono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 

avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, sen-

za contare le donne e i bambini.. 

 
Cari fratelli e sorelle, un cordiale benvenuto a tutti! ….. 
Ed ecco che siamo così arrivati alla Liturgia del giorno. 
La prima Lettura ci ricorda che le cose più grandi di 
questa nostra vita non possono essere acquistate né pa-
gate, perché le cose più importanti ed elementari della 
nostra vita ci possono soltanto essere donate: il sole e la 
sua luce, l’aria che respiriamo, l’acqua, la bellezza della 
terra, l’amore, l’amicizia, la vita stessa. Tutti questi beni 
essenziali e centrali non possiamo comprarli, ma ci sono 
donati. La seconda Lettura poi aggiunge che ciò signifi-
ca che ci sono anche cose che nessuno ci può togliere, 
che nessuna dittatura, nessuna forza distruttrice ci può 
rubare. L’essere amati da Dio, che in Cristo conosce e 
ama ciascuno di noi; nessuno ce lo può portare via e fin-
ché abbiamo questo, non siamo poveri, ma ricchi. Il 
Vangelo aggiunge un terzo passo. Se da Dio riceviamo 
doni così grandi, a nostra volta dobbiamo donare: in 
ambito spirituale dando bontà, amicizia e amore, ma an-
che in ambito materiale – il Vangelo parla della divisio-
ne del pane. Queste due cose devono oggi penetrare nel-
la nostra anima: dobbiamo essere persone che donano, 
perché siamo persone che ricevono; dobbiamo trasmet-
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tere agli altri il dono della bontà e dell’amore e dell’amici-
zia, ma al tempo stesso a tutti coloro che hanno bisogno di 
noi e che possiamo aiutare, dobbiamo dare anche doni ma-
teriali e cercare così di rendere la terra più umana, cioè più 
vicina a Dio…… 
 

 (Dall’Angelus di Benedetto XVI del 03.08.2008) 

La generosità! 
Insegna san Paolo: “Chi semina scarsamente, scarsa-
mente raccoglierà e chi semina con larghezza, con lar-
ghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha de-
ciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, per-
ché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha pote-
re di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo 
sempre il necessario in tutto, possiate compiere genero-
samente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: Ha 

largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in 

eterno” (2 Cor 9,6-9). 
 

♦ CARITAS. Anche nel periodo estivo continuere-
mo in chiesa a raccogliere i viveri da destinare 
alle famiglie più bisognose della Parrocchia.  

♦ PESCA DI BENEFICENZA. In Parrocchia si 
raccolgono oggetti e materiale in buono stato, u-
tile per l’allestimento di pesche di beneficenza. 

 

Si ringraziano tutti coloro che desiderano collaborare 

sostenendo la Caritas Parrocchiale e le attività pasto-

rali. 

 
L’UNITALSI diocesana sta organizzando i pellegrinag-
gi 2014: 

♦ a Lourdes dal 21 al 27 ottobre. E’ possibile pre-
notarsi fino al 25 agosto; 

♦ a san Giovanni Rotondo, dal 27 al 29 settembre. 
E’ possibile prenotarsi fino al 31 agosto. 

Cammino d’Iniziazione Cristiana  
per i bambini e i ragazzi anno 2014/2015 

Presso la bacheca è esposto il calendario del percorso di 
catechesi per l’Iniziazione Cristiana, che dal prossimo 
autunno si svolgerà in Parrocchia. 



Venerdì 08 agosto  
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore 09,00 Pulizia ambienti comuni 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa 
 

Sabato 09 agosto - Festa S. Teresa B. della Cr. 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa  
 

Domenica 10 agosto XIX Tempo Ordinario 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  09,30  S. Messa (Parrocchia) 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore  11,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie M.) 

ore  21,00  S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore) 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita sacerdotale 
 

Sabato 02 agosto  
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa e Confessioni 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa  
 

Domenica 03 agosto XVIII Tempo Ordinario 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  09,30  S. Messa (Parrocchia) 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore  11,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.) 

ore  21,00  S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore) 
 

Lunedì 04 agosto 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa 
ore 21,00 Rosario presso Famiglia Evangelista  
 

Martedì 05 agosto - mem. S. Maria della Neve 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore 09,00 Pulizia ambienti comuni 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa 
 

Mercoledì 06 agosto - Festa Trasfigurazione  
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore 09,30 Lectio Divina - cap. 20 dell’Apocalisse 
ore 17,00 Lectio Divina - cap. 20 dell’Apocalisse 
ore  18,00  S. Messa  
ore 21,00 Lectio Divina - cap. 20 dell’Apocalisse 
 

Giovedì 07 agosto 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa 
ore  18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 
172. Perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo a tut-
to il mondo? 
Perché Cristo ha ordinato: «Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Questo mandato 
missionario del Signore ha la sua sorgente nell'amore eter-
no di Dio, che ha inviato il suo Figlio e il suo Spirito per-
ché «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano al-
la conoscenza della verità» (1 Tm 2,4). 
 

173. In che modo la Chiesa è missionaria? 
Guidata dallo Spirito Santo, la Chiesa continua nel corso 
della storia la missione di Cristo stesso. I cristiani pertanto 
devono annunciare a tutti la Buona Novella portata da Cri-
sto, seguendo la sua strada, disposti anche al sacrificio di 
sé fino al martirio. 
 
174. Perché la Chiesa è apostolica? 
La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo costruita 
sul « fondamento degli Apostoli» (Ef 2,20); per il suo inse-
gnamento, che è quello stesso degli Apostoli; per la sua 
struttura, in quanto istruita, santificata e governata, fino al 
ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro successori, i 
Vescovi, in comunione col successore di Pietro. 
(segue) 

 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla mailing-list 
della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto.  


