
22 - 28 luglio 

LUNEDÌ 22
Ct 3,1-4a opp. 
2Cor 5,14-17; 

Sal 62; Gv 
20,1-2.11-18

S. MARIA MADDALENA

ORE 8.00:   S.MESSA Alberti Olivo
ORE 18.00: S.MESSA Chiara e Domenico

MARTEDÌ 23
Gal 2,19-20; 

Sal 33; 
Gv 15,1-8

S. BRIGIDA

ORE 8.00:   S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA Don Giovanni, Angelo e Tina
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica
                    in ascolto della Parola

MERCOLEDÌ 24
Es 16,1-5.9-15; 

Sal 77; 
Mt 13,1-9

ORE 8.00:   S.MESSA Carlo
ORE 18.00: S.MESSA Cardisperi Ivan e Franco

GIOVEDÌ 25
2Cor 4,7-15; 

Sal 125; 
Mt 20,20-28

S. GIACOMO APOSTOLO

ORE 8.00:   S.MESSA Defunte iscritte 
                                   alle Madri Cristiane
ORE 18.00: S.MESSA Giovanna

VENERDÌ 26
Es 20,1-17; 

Sal 18; 
Mt 13,18-23

SS. GIOACCHINO E ANNA

ORE 8.00:   S.MESSA Iscritte alle Madri Cristiane 
                                    viventi
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino

SABATO 27
Es 24,3-8; 

Sal 49; 
Mt 13,24-30

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Luigi ed Elisabetta

DOMENICA 28
Gen 18,20-32; 

Sal 137; 
Col 2,12-14;
 Lc 11,1-13

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.30: S.MESSA Alberti Olivo
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Francesco

❖ In settimana abbiamo celebrato le esequie di Baselli Maria, la 
raccomandiamo ancora alla preghiera della comunità.

● Sabato e domenica è possibile cenare presso l’Oratorio.
● Martedì, 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.

● “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.

● MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ, ore 8.00: TRIDUO 
IN ONORE DEI SANTI CONIUGI ANNA E GIOACCHINO 
(genitori della Madonna e nonni di Gesù). Siamo invitati a 
partecipare alle celebrazioni insieme alle iscritte alle “Madri 
cristiane”.

● Venerdì, a conclusione della celebrazione, condivideremo la 
colazione in oratorio insieme ai ragazzi che partecipano 
all’esperienza del post Grest.

Per questo tempo estivo l'orario delle messe domenicali 
sarà il seguente: 

8.30; 10.30; 18.00



● La prossima settimana (dal 29 luglio al 3 agosto) l’Adorazione 
Eucaristica non si terrà il martedì, ma il Giovedì sera dalle 21 alle 22 
ricorrendo la festa del Perdono di Assisi. Ci sarà l’opportunità di 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

● Da quasi tre mesi la famiglia di Luca, Chiara e bimbi si trova in 
Perù. Il loro servizio è principalmente nell'ambito educativo. Noi 
comunità di Ombriano volevamo appoggiare un progetto, da loro 
proposto, che consiste nella ristrutturazione e ampliamento di una 
vecchia scuola materna, specificatamente nella costruzione di una 
tettoia, che permetta ai bambini di essere al riparo durante le loro 
attività. Chi volesse contribuire può farlo tramite don Mario, o un 
membro del nostro gruppo missionario oppure nella cassetta in 
chiesa dedicata a questo progetto. La raccolta deve concludersi in 
occasione della nostra festa patronale del 15 agosto, così da poter 
consegnare quanto raccolto ai genitori di Chiara che si recheranno a 
trovarli in Perù. 

● 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.

PREGHIERA DEI GENITORI AI SANTI 
GIOACCHINO ED ANNA

O Santi Anna e Gioacchino, vi siete intensamente amati come sposi, ma 
il vostro desiderio di generare dei figli non trovava risposta. Allora vi 
siete affidati alla preghiera fino ad ottenere il dono di una figlia singolare 
come Maria, divenuta la Madre di Dio. Insegnate a tutti gli sposi a 
sapersi amare anche quando non si vedono realizzati i desideri che si 
portano in cuore. Insegnate ai genitori a ricordare che i  figli sono dono 
di Dio e a Lui dobbiamo consegnarli perché in ciascuno di essi si realizzi 
la sua volontà. Solo così si collabora a sperimentare la vera gioia di 
essere famiglia cristiana. Amen 

PREGHIERA DEI NONNI AI SANTI GIOACCHINO ED ANNA

O santi Anna e Gioacchino, voi che siete i nonni di Gesù, guardate dal 
cielo noi nonni terreni, imperfetti, ma innamorati dei nostri nipoti che 
amiamo quasi più dei nostri figli, perché in ognuno di loro possiamo 
vedere il volto di Gesù Bambino bisognoso di cure e attenzioni. 
Guidateci, sosteneteci e correggeteci. Fate che le nostre parole e i nostri 
atteggiamenti siano sempre improntati sull’amore e sul rispetto così da 
riuscire a trasmettere ai nostri nipoti la fede nel Vangelo di Gesù. Amen 


