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LA PAROLA DI DIO
Domenica 22 Luglio

Domenica 29 Luglio

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.
Mc 6,30-34

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?».

ADORAZIONE
PERPETUA

Ora che è estate facciamo appello
per i jolly: persone che si rendono
disponibili a sostituire giorno o notte per
l’adorazione in cappellina nel periodo in
cui alcuni si alternano per qualche giorno
di ferie.
Grazie a chi si offre jolly, anche
un’ora al mese od ogni quindici giorni.
Dio benedica chi si rende disponibile
al servizio di adorazione.

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.

Gv 6,1-15

CAMPOSCUOLA AD AURONZO OK
Domenica 15 al pomeriggio sono
rientrati da Auronzo i nostri ragazzi,
felicissimi dell’esperienza del
camposcuola.
Don Pierpaolo, coadiuvato da don
Stanislao e da alcuni bravi animatori, ha
condotto questi giorni. La figura di San

Domenico Savio ha offerto un esempio
e degli spunti di maturazione cristiana
dei nostri ragazzi: gite, giochi,veglia alle
stelle, caccia al tesoro e... ottima cucina
(con Paolo, Alessandro, Paola) hanno
coronato l’Esperienza.
Un grazie speciale a tutti i collaboratori.

NUOVO ORARIO
CATECHISTICO 2018/19

ORARI ESTIVI
SANTE MESSE
Mesi di Luglio e Agosto
Feriale solo ore 8.15
Prefestivo ore 18.30
Festivo ore 8.00 - 9.30 - 11.00

ROSARIO E S. MESSA
OGNI GIOVEDI’ SERA
Anche durante tutta l’estate,
ogni giovedì alle 20.30 si recita
in chiesa il santo Rosario. Segue
alle 21 la celebrazione della
Messa allo Spirito Santo per le
vocazioni sacerdotali e religiose.

BATTESIMO

- Martedì ore 16.30 - 17.45
elementari delle classi 2^ 3^
4^ 5^
- Martedì ore 18 - 19
medie delle classi 1^ 2^ 3^
L’inizio del catechismo sarà da
domenica 8 ottobre.
Sono necessarie le iscrizioni per i
bambini di 2^ elementare.

PREGHIERA
DI PAPA FRANCESCO
PER SINODO GIOVANI 2018

Ieri 21 luglio alle 11 è diventato figlio
di Dio mediante il sacramento del
battesimo Sebastian Barrios. Gli
auguriamo di crescescere forte nella
fede.

NUOVA PEDANA
Nessun dubbio sulla eccezionale
bravura del nostro falegame Gino
Bellotti! Di sua mano abbiamo lo
splendido armadio della sacristia, poi le
porte e la pedana della precedente
cappellina. Ora, con generosità, ha
costruito e offerto la nuova pedana tra
l’altare e la cattedra.
Un grazie sincero e un augurio di
buona continuazione di questa bella
arte con la quale fa concorrenza al
caro .....San Giuseppe.
Con simpatia, tante grazie!

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino
verso il Sinodo
volge lo sguardo
a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle
e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide
sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo
accanto a loro annunciando con gioia
che Tu sei il Signore.Amen.
Visitate il sito

BEATO PAPA PAOLO VI
FUTURO SANTO
A quarant’anni dalla morte
(avvenuta a Castel Gandolfo il 6
agosto 1978) e beatificato da Papa
Francesco il 19 ottobre 2014, Papa
Paolo VI sarà canonizzato in Piazza
San Pietro il prossimo 14 ottobre nel
corso del Sinodo dei vescovi
dedicato ai giovani.
Lo ricordiamo e gli chiediamo di
pregare per la pace in tutto il mondo.

internet

PREGHIERA A MARIA,
DONNA DELL’ASCOLTO
Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola
del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare
la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera,
bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e
il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire
alla Parola del tuo Figlio Gesù,
senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione,
di non lasciarci trascinare perché
altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta”
verso gli altri,
per portare la carità e l’amore
del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo
la luce del Vangelo.
Amen.
Papa Francesco

santamariagorettimestre.weebly.com

