APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 17, inizio Camposcuola elementari
e medie. Ragazzi e genitori sono invitati alla s.
messa delle ore 10.30
Lunedì 18, ore 21, incontro Giovanissimi, e i

loro genitori, interessati al camposcuola.
Domenica 24, alla s. Messa delle 10.30, sono
invitati in particolare i giovanissimi del CS a
Roma

Servire nella e per la comunità

mento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari
e amici, con discrezione e nel rispetto
della sensibilità personale, a metterci in
contatto, con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in famiglia

=> Mentre siamo grati per la fiducia delle
famiglie, la disponibilità generosa degli
animatori e dei collaboratori, accompagniamo l’esperienza dei Campiscuola con
la nostra preghiera. Sia anche occasione
per ripensare i diversi ministeri pastorali
della catechesi, della liturgia e della Carità: dimensioni fondamentali della vita della
comunità che tutti siamo chiamati, non a
delegare, ma a interpretare con il proprio
impegno.
Domenica 10 luglio.
II domenica del mese: la nostra collaborazione per la comunità. Sono state raccolte
39 buste:565 euro. GRAZIE!
Solidali con il popolo dell’Ucraina
La nostra solidarietà continua a farsi preghiera, promozione di una cultura della giustizia e
della pace. Per donazioni si può fare un bonifico alla Caritas diocesana IBAN:
IT58H0501812101000011004009con la causale: Emergenza Ucraina.

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appunta-

=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie

L’8xmille alla Chiesa cattolica

Nelle 25.600 parrocchie del Paese i fedeli sono
invitati a ricordare che da ormai più di trent’anni
la sopravvivenza economica della Chiesa è
affidata a loro, in particolar modo attraverso la
firma per la destinazione dell’8xmille del gettito
Irpef . Firmare è dunque una scelta di responsabilità e di comunione concreta per ogni
credente.

XVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

XVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42

Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13

In ascolto della Parola della
XVI Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)

quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico
e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me
un amico da un viaggio e non ho nulla da
offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto,
non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico
che, anche se non si alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la sua
invadenza si alzerà a dargliene quanti
gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà

In quel tempo, mentre erano in cammino,
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta
per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non
t’importa nulla che mia sorella mi abbia
lasciata sola a servire? Dille dunque che
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta».
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare;

CALENDARIO LITURGICO
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un Sabato 16 luglio * memoria della B.V.
pesce, gli darà una serpe al posto del pe- Maria del Monte Carmelo
Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21
sce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno
ore
7.30:
Lodi
Mattutine
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
to più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15);
Santo a quelli che glielo chiedono!».
Col 1,24-28; Lc 10,38-42
ore 19.00: Messa domenicale
Meditazione
Domenica 17 luglio
I due brani dal vangelo secondo Luca che ci
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
vengono proposti all’ascolto e alla meditaGn 18,1-10a; Sal 14 (15);
zione in queste due domeniche, l’ospitalità
Col 1,24-28; Lc 10,38-42
di Marta e Maria, la preghiera del Padre ore 8.00: S. Messa(Lucia Pinaffo, Florinda,
nostro, sono preceduti dalla domanda “Chi Ermenegildo, Maria,Giuseppina, Ivo,Delfina
è il mio prossimo”. Nella casa delle due e Clara)
sorelle si sperimenta l’accoglienza, l’ascolto ore 10.30: S. Messa per la comunità
dell’altro e la condivisione. In una parola, si ore 19.00: S. Messa
vivono la prossimità e l’autentica e reciproca ospitalità. “L’abitare uno accanto all’al- Lunedì 18 luglio
XVI settimana del Tempo Ordinario
tro”, ci interroga, ci coinvolge e ci porta a
Mic 6,1-4.6-8; Sal 49 (50); Mt 12,38-42
uscire dalle strettoie del nostro io. Ma non
ore 7.30: Lodi Mattutine
solo, l’ascolto dell’altro e la condivisione di
vita ci introducono nella comunione filiale ore 19.00: S. Messa
con il Padre che si esprime, in particolare, Martedì 19 luglio
nella preghiera che Gesù ci ha insegnato.
Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 12,46-50
Tutto questo viene a ricordarci lo stile pro- ore 7.30: Lodi Mattutine
prio del vivere cristiano. Ci è dato di com- ore 19.00: S. Messa
prendere che non ci può essere contrapposizione tra l’ascolto della Parola di Cristo e il Mercoledì 20 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
darsi da fare per l’altro. Anzi, il “necessario”
Ger 1,1.4-10; Sal 70 (71); Mt 13,1-9
ascolto della Parola di Cristo ci apre all’ac- ore 7.30: Lodi Mattutine
coglienza, al servizio fraterno e all’intimità e ore 10.00: S. Messa
alla confidenza filiale con Dio Padre. Nella
casa di Marta e Maria, nello stile “diverso” Giovedì 21 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 13,10-17
delle due sorelle, la comunità cristiana potrebbe riconoscervi gli interrogativi e i modi ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
differenti di presenza e di partecipazione, chiesa del cimitero
ma soprattutto rendersi conto che a farne Venerdì 22 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
un luogo di autentica fraternità sono l’ascolSanta Maria Maddalena
to della parola di Cristo e la certezza di esCt 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63);
sere tutti figli dello stesso Padre.... e “fratelli
Gv 20,1-2.11-18.
tutti”. (dg)
ore 7.30: Lodi Mattutine

DAL 17 AL 31 LUGLIO 2022
ore 19.00: S. Messa
Sabato 23 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8

ore 7.30: Lodi Mattutine

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 18,20-32; Sal 137 (138);
Col 2,12-14; Lc 11,1-13

ore 19.00: Messa domenicale (Luigino e
Maria Luisa)
Domenica 24 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 18,20-32; Sal 137 (138);
Col 2,12-14; Lc 11,1-13

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa

Lunedì 25 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
XVII settimana del Tempo Ordinario
San Giacomo, apostolo
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa

Martedì 26 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
Santi Gioacchino e Anna,
genitori della Beata Vergine Maria
Ger 14,17b-22; Sal 78 (79); Mt 13,36-43

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (3mo di Ezio Sbrizzai
e Imelda Piccolo)
Mercoledì 27 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
Ger 15,10.16-21; Sal 58 (59); Mt 13,44-46

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa

Giovedì 28 luglio - NOVENA A SANTA MARTA
San Massimo, vescovo
Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt 13,47-53

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero

Venerdì 29 luglio
SANTA MARTA DI BETANIA,
COPATRONA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 11,19-27
opp. Lc 10,38-42

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 30 luglio

Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90);
Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

ore 19.00: Messa domenicale (Weller Loris
1°ann.)
Domenica 31 luglio
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90);
Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

ore 8.00: S. Messa (Clara, Marcello, Silvio,
Luigia, Maria, Gianni, Giancarlo, Giuseppe,
Corrado, Lorenzo, Giovanni, Luca e d. Rizieri)
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa
Preghiera a Santa Marta
Padre di infinita misericordia ti rendiamo
grazie perchè alla nostra comunità hai donato
Santa Marta come testimone del Vangelo del
tuo Figlio Gesù Cristo che ne ha accettato l’ospitalità nella sua casa.
Per sua intercessione, ti chiediamo di rimanere ben saldi nel credere in Lui, risurrezione e
vita nostra.
Nell’ascolto della sua parola e accogliendolo
ogni domenica come Pane della Vita, donaci di
crescere nella comunione fraterna e nel servirlo
con amore nei fratelli e nelle sorelle, certi di
essere per sempre accolti nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen

