
15 - 21 luglio 

LUNEDÌ 15
Es 1,8-14,22; Sal 

123; 
Mt 10,34-11,1

S. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

MARTEDÌ 16
Es 2,1-15; 

Sal 68; 
Mt 11,20-24

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

MERCOLEDÌ 17
Es 3,1-6.9-12; 

Sal 102; 
Mt 11,25-27

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

GIOVEDÌ 18
Es 3,13-20; 

Sal 104; 
Mt 11,28-30

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Parati Agostino

VENERDÌ 19
Es 11,10-12,14; 

Sal 115; 
Mt 12,1-8

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Pietro e Angela

SABATO 20
Es 12,37-42; 

Sal 135; 
Mt 12,14-21

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA 

DOMENICA 21
Gen 18,1-10a; 

Sal 14; 
Col 1,24-28; 
Lc 10,38-42

XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.30: S.MESSA Santino e Giuseppe; 
Ermanno, Alessandra e Ferrante
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA 

● Sabato e domenica è possibile cenare presso l’Oratorio.
● Sabato, ore 21.00: Concerto in Oratorio proposto da Giò 

Bressanelli.
● Da sabato 13, per una settimana, una cinquantina di 

adolescenti accompagnati da don Stefano, da Alessandro e dai 
coordinatori del Grest parteciperanno ad una vacanza 
comunitaria.

● Lunedì, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo san 
Vincenzo.

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

● Mercoledì, ore 21.00: a 10 mesi dal rapimento di padre Gigi, 
Veglia di preghiera diocesana a Sergnano. Il ritrovo sarà 
presso la Madonna del Binengo.

● Questa settimana l’oratorio sarà aperto dalle 15.30 alle 
18.30 e dalle 21.00 alle 23.30.

● “E LA BELLA STORIA CONTINUA!”  Da lunedì 22 a 
venerdì 26 luglio: ancora una settimana di Grest! Il mattino 
sarà dedicato ai compiti delle vacanze, pranzo insieme e il 
pomeriggio attività e giochi. Le iscrizioni si possono 
consegnare al Bar dell’Oratorio negli orari di apertura.

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. Nel mese di agosto la segreteria 
parrocchiale sarà chiusa.

Quarta settimana di Grest

Arrivati alla conclusione della 4 settimana di Grest dobbiamo ringraziare il 
Signore e gli Angeli Custodi che hanno vegliato sulla buona riuscita di 
questa attività. Un ringraziamento anche alle famiglie e ai ragazzi che hanno 
aderito alla proposta come a tutti i volontari e alle volontarie che in modi 
diversi hanno prestato il loro gratuito e preziosissimo servizio, come agli 
animatori e alle animatrici per la loro passione e il loro entusiasmo. La 
nostra profonda riconoscenza a don Stefano, ad Alessandro, a Marta e a 
Fabio per aver sostenuto e coordinato la “bella storia” di questo grest 2019. 
La figura biblica che ha accompagnato i partecipanti in questa settimana è 
stata Paolo di Tarso. Il suo coraggio di cambiare vita e da persecutore dei 
cristiani essere diventato grande apostolo di Gesù, la sua sollecitudine nel 
voler parlare di Gesù con tutti, anche con chi non lo aveva ancora 
conosciuto, la sua disponibilità ad affrontare tanti viaggi faticosi e tanti 
rischi pur di essere fedele alla sua missione, e tante altre belle virtù che ha 
testimoniato sono uno stimolo per noi a spendere bene e con coraggio la 
nostra esistenza e a far fruttificare il dono della fede che abbiamo ricevuto. 
Esperienza significativa in questa settimana è stato aver celebrato con i più 
grandi il sacramento della Festa del perdono presso il piccolo santuario della 
Madonna delle Fontane, un modo concreto per tornare alla sorgente fresca e 
limpida da cui siamo nati e per togliere tutto ciò che inquina la nostra vita 
umana e spirituale. Certamente, poi, altro momento significativo è stata la 
bellissima festa finale dove i ragazzi e tutti i partecipanti al Grest hanno 
potuto contagiare la nostra comunità con gli ingredienti della fraternità e 
dell’allegria!!  E dopo la pausa di questa settimana nella quale i ragazzi di 
terza media e gli animatori vivono l’esperienza della “vacanza di stile”, ci 
aspetta ancora una settimana di Grest parrocchiale durante la quale daremo 
spazio anche ai “compiti delle vacanze”.


