
29 luglio - 4 agosto

LUNEDÌ 29
1Gv 4,7-16; Sal 
33; Gv 11,19-27 
opp. Lc 10,38-42

S. MARTA
ORE 8.00:   S.MESSA Giovanna
ORE 18.00: S.MESSA Bongiorno Giuseppina

MARTEDÌ 30
Es 33,7-11; 
34,5-9,28;
 Sal 102; 

Mt 13,36-43

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Franco, Elisabetta
                                    e Domenico

MERCOLEDÌ 31
Es 34,29-35; 

Sal 98; 
Mt 13,44-46

S. IGNAZIO DI LOYOLA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Ragazzetti Alfio

GIOVEDÌ 1
Es 

40,16-21.34-38; 
Sal 83; 

Mt 13,47-53

S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Provana Antonio e familiari
ORE 21.00: Adorazione e possibilità di accostarsi al 
                    sacramento del Perdono

VENERDÌ 2
Lv 

23,1,4-11,15-16,
27,34b-37; Sal 

80; Mt 13,54-58

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Zanoni Pietro e Tino

SABATO 3
Lv 25,1.8-17; 

Sal 66; 
Mt 14,1-12

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Mario, Angela e Luigi

DOMENICA 4
Qo 1,2; 2,21-23; 

Sal 89; 
Col 3,1-5.9-11; 

Lc 12,13-21

XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Maria e sorelle
ORE 10.30: S.MESSA Arrigoni Gianpietro
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Doldi Mimmo

● Questa settimana 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. Il perdono di Assisi 
inizierà a mezzogiorno del 1 agosto e terminerà a mezzanotte 
del 2 agosto. Come chiedere indulgenza? Partecipando alla 
Messa accostandosi alla comunione. Pregando secondo le 
intenzioni del Papa – un Pater, Ave e Gloria – e il Credo). 
L’indulgenza va chiesta una volta per sé e può essere richiesta 
per i defunti.

● Si è conclusa positivamente anche la settimana del Post 
Grest. Rinnoviamo il nostro ringraziamento ancora a quanti 
hanno partecipato e ad Alessandro con i suoi collaboratori. 
Sempre un vivo ringraziamento a tutte le volontarie e i 
volontari che anche in questo tempo estivo si mettono a 
disposizione della parrocchia e dell’Oratorio.

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

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

8.30; 10.30; 18.00



● 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 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.

Riflessione

GIORNATE DI GRANDE CALURA SPESSO CORRISPONDONO A 
GIORNATE DI SOLITUDINE 

Sto fumando una sigaretta dal balcone e una signora anziana della casa di 
fronte alla mia ha appena apparecchiato per la cena. Ha caldo e mangia 
fuori. É sola. Ascolta il rumore delle macchine che passano e tiene in mano 
la forchetta. Faccio un cenno di saluto con la mano e le dico un " buon 
appetito" quasi in silenzio, per non sembrare un pazzo. Mi saluta anche lei e 
mi ringrazia. Chissà cosa ne sarà rimasto della sua famiglia se ogni sera quel 
tavolo l'apparecchia solo per lei. Chissà se ogni tanto sbaglia e mette due 
piatti invece che uno e alla fine sorride e lo lascia uguale.

 É che abbiamo sempre la storia di qualcuno accanto a noi e facciamo finta 
di non leggerla. E ci dimentichiamo che per loro, anche un saluto può fare la 
differenza. La lascio lì, a fatica rientro dentro in casa e penso a quanta 
poesia ci sia nascosta dietro quel tavolo con un piatto solo, dietro la forza di 
apparecchiarlo comunque ogni sera. Non lasciamoli soli. Hanno tanta strada 
da raccontare. Hanno tanta vita da tenere stretta.

I TRUFFATORI SONO SEMPRE IN AGGUATO…

E’ successo anche nel nostro quartiere di Ombriano.
Qualche suggerimento utile:
● Se vi sentite seguiti per strada o osservati, se notate una 

macchina parcheggiata per diverso tempo vicino alla vostra 
abitazione, chiamate il 112

● Se degli sconosciuti suonano alla porta non aprite mai, neppure 
se portano una divisa o vi mostrano un tesserino, prima 
telefonate al 112 

● Se li fate entrare in casa non lasciatevi distrarre, non andate in 
un’altra stanza per prendere oggetti che vi richiedono (bollette 
di utenze o targhette di medicinali) perché mentre voi vi 
distraete loro vi derubano

● Se chiedono informazioni su di voi e la vostra vita non 
rispondete mai. Se vi chiedessero se tenete in casa soldi o 
oggetti di valore rispondete sempre di non avere nulla, anche se 
loro insisteranno

● Se chiedono soldi per eventi che riguardano i vostri cari (spesso 
vi dicono che qualcuno di loro ha provocato un incidente…) non 
credete e non consegnate loro nulla. Chiamate il 112

● Se vi chiedono di chiamare ad un numero che loro vi indicano, 
non lo fate perché facilmente dall’altra parte della linea 
telefonica ci sarà un loro complice

● Nessun ente pubblico manderà mai un suo dipendente per 
chiedere soldi o altri oggetti di valore, quindi chi vi fa questa 
richiesta è un truffatore

● Non firmate nessun modulo o contratto, in ogni caso fatevi 
lasciare una copia per farla visionare a un vostro familiare. In 
questo caso, sappiate che siete sempre in tempo per ripensarci: 
diritto di recesso si può esercitare entro 14 giorni dalla stipula 
del contratto (per i contratti di fornitura di servizi) e dalla 
consegna dei beni (se avete acquistato dei prodotti)

● E se vi capitasse di essere truffati, non fatevi prendere dalla 
vergogna per quel che vi è successo o dalla paura di essere 
rimproverati, ma informate subito qualcuno dei vostri cari e 
chiamate il 112


