
1 - 7 luglio 

LUNEDÌ 1
Gen 18,16-33; 

Sal 102; 
Mt 8,18-22

ORE 8.00:   S.MESSA Intenzioni offerente
ORE 18.00: è sospesa la Messa
ORE 20.30: S.MESSA presso il parco di via 
Pagliari, segue la processione Eucaristica
                                    Aldini Graziella

MARTEDÌ 2
Gen 19,15-29; 

Sal 25; 
Mt 8,23-27

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Giovannina
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della          
                    Parola

MERCOLEDÌ 3
Ef 2,19-22; 

Sal 116; 
Gv 20,24-29

S. TOMMASO APOSTOLO

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Giulia

GIOVEDÌ 4
Gen 22,1-19; 
Sal 114; Mt 

9,1-8

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Nichetti Pietro e Maurizio

VENERDÌ 5
Gen 23,1-4.19; 
24,1-8.62-67; 

Sal 105; 
Mt 9,9-13

ORE 8.00:   S.MESSA Valdameri Pierino e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Guidetti Elsa e Umberto

SABATO 6
Gen 

27,1-5.15-29; 
Sal 134; 

Mt 9,14-17

ORE 8.00:   S.MESSA Luisa e Giovanni
ORE 18.00: S.MESSA Giacomina e Arsenio

DOMENICA 7
Is 66,10-14c; Sal 
65; Gal 6,14-18; 
Lc 10,1-12.17-20

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Gaffuri Pietro; tarcisio, 
Giovanni, Maria Rosa e Agostino
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Zaninelli Angelo

● È tornato alla casa del Padre Stefano Perteghella. 
Lo accompagniamo nell’ultimo suo viaggio con la nostra 
preghiera.

● Sabato, ore 21.00 in Oratorio: Spettacolo e Cabaret proposto 
dalla Compagnia Lannutti e Corbo. All’InCirco varietà.

● Sabato e domenica in Oratorio: serate con Giochi da Fiera e 
anche percorsi e giochi con gonfiabili. È sempre aperta la cucina.

● Lunedì 1 luglio, ore 20.30: La comunità è invitata a partecipare 
alla S. Messa nel parchetto di via Pagliari e via D’Andrea, seguirà 
la processione con l’Eucarestia attorno ai condomini di quel 
parchetto. Presente il coro Multietnico per l’animazione liturgica e 
la nostra Banda accompagnerà la processione. Chi abita il percorso 
può mettere lumini, fiori o altri addobbi per onorare il passaggio di 
Gesù. 

● Martedì 2, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 
Parola di Dio. Breve commento alla Parola, tempo di silenzio 
personale e alle 21.45 preghiera comunitaria di Compieta.

● Con la prossima domenica e per questo tempo estivo 
l'orario delle messe domenicali sarà il seguente: 

8.30; 10.30; 18.00



● Per quanti lo desiderano è disponibile in sacrestia il nuovo 
volume per una visita guidata alla nostra chiesa parrocchiale 
(offerta libera).

● Per le richieste di documenti o certificati legati ai sacramenti o a 
ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare persone 
incaricate in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il 
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30. 

Recapito telefonico 0373-30083

Seconda settimana di Grest

Si è conclusa in modo positivo anche la seconda settimana di Grest 
parrocchiale. La partecipazione dei ragazzi ha raggiunto il numero più alto, 
essendosi aggiunti i ragazzi che hanno terminato le prove di esame di terza 
media. La figura biblica di Giona ha accompagnato i partecipanti. Ogni 
storia ha un protagonista, un protagonista che però vive accerchiato da 
compagni di viaggio. A volte amici con cui condividerne un tratto, a volte 
nemici dai quali mantenere le distanze, a volte persone da salvare, a volte 
saggi a cui chiedere consiglio… La storia di ciascuno non è mai un 
monologo. Lo scopo di questa settimana ricordarsi che si vive bene solo se 
si vivono relazioni belle. E che, però, della nostra storia, i protagonisti 
siamo sempre noi! 
Esperienza significativa è stata l’appuntamento con il sacramento della 
Riconciliazione (ascoltando l’invito di Giona anche noi siamo chiamati a 
convertirci!). Veramente rinfrescanti i tuffi in piscina, momento di ristoro 
nelle giornate così torride! E anche il gioco del “Cervellone” che ha dato la 
possibilità di proseguire il grest “in notturna”.  Le gite in trasferta hanno 
dato la possibilità di un incontro ravvicinato con la natura e gli animali.  

Destinazione 
dell’8x1000 a 
favore della 

Chiesa Cattolica

5x1000 
al tuo oratorio

Una firma che aiuta!

Codice Fiscale
91008200197

L’arte paleocristiana rappresenta Gesù come un giovane pastore che porta 
dolcemente sulle spalle una pecorella. Tale iconografia si ispira alla parabola 
della misericordia del Vangelo san Luca. La preoccupazione del Signore per la 
pecorella smarrita è ricordata nella liturgia del Sacro Cuore di Gesù. Il buon 
pastore ha tutto il cuore rivolto alle sue pecore, non a se stesso. Provvede ai 
loro bisogni, guarisce le loro ferite, le protegge dagli animali selvaggi. Conosce 
ogni pecora per nome e, quando le porta al pascolo, le chiama una per una. Si 
preoccupa in modo particolare della pecora che si è smarrita, non 
risparmiandosi pena alcuna pur di avere la gioia di ritrovarla. Una pecorella 
smarrita è assolutamente indifesa, può cadere in un fossato o rimanere 
prigioniera fra i rovi. Proprio allora, però, nel pericolo, essa scopre quanto sia 
prezioso il suo pastore: dopo il ritrovamento, egli la riporta all’ovile sulle sue 
spalle con gioia. Se un lupo si avvicina, il buon pastore non fugge, ma, per la 
sua pecorella, rischierà anche la vita. In questi frangenti si rivela il cuore del 
buon pastore. “Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita 
per noi” (Gv 3,16).

Sacro Cuore di Gesù


