
8 - 14 luglio 

LUNEDÌ 8
Gen 28,10-22a; 

Sal 90; 
Mt 9,18-26

ORE 8.00:   S.MESSA Quirico Caterina
ORE 18.00: S.MESSA 

MARTEDÌ 9
Gen 32,23-33; 

Sal 16; 
Mt 9,32-38

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

MERCOLEDÌ 10
Gen 41,55-57; 

42,5-7a.17-24a; 
Sal 32; 

Mt 10,1-7

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Alessandro

GIOVEDÌ 11
Pr 2,1-9; 
Sal 33;

 Mt 19,27-29

S. BENEDETTO

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Adamo Giovanni

VENERDÌ 12
Gen 

46,1-7.28-30; 
Sal 36; 

Mt 10,16-23

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

SABATO 13
Gen 49,29-33; 

50,15-26a; 
Sal 104;

 Mt 10,24-33

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Tarcisio, Giuseppe e 
Giovanna; Piloni Marco

DOMENICA 14
Dt 30,10-14; 

Sal 18; 
Col 1,15-20; Lc 

10,25-37

XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA Aurelio, Maria Pia e Lodovico
ORE 10.30: S.MESSA Domenica e Giuseppe; 
Diego e Luisa; Clemente e Giannina
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Assandri Antonietta

● Sabato e domenica è possibile cenare presso l’Oratorio. 
Sabato, ore 21.00: Concerto proposto da un gruppo 
musicale di Trento.

● 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.

● 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

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

8.30; 10.30; 18.00



Terza settimana di Grest

Si è conclusa in modo positivo anche la terza settimana di Grest 
parrocchiale. La figura biblica che ha accompagnato i 
partecipanti è stata quella di Maria. Donna che è cresciuta dentro 
una comunità. Crescere insieme, fidarsi del prossimo che ci sta 
accanto invoca ulteriori forme di alleanza poiché la sola 
vicinanza fisica non è sufficiente. C’è un cammino da 
condividere ovvero passi da fare insieme non soltanto perché 
prossimi ma perché consapevoli di essere dentro una storia e un 
orizzonte comune. La sua forma concreta potrebbe essere la meta 
verso la quale si è deciso di camminare: fare della vita una storia 
(d’amore). Questa meta non prevede un viaggio in solitaria. È 
frutto di un orientamento personale e comune allo stesso tempo e 
che, già per il semplice fatto di camminare insieme, apre lo 
sguardo ad un futuro migliore anche se non ancora del tutto 
chiaro, un futuro da desiderare. 

Esperienza significativa è stato la conoscenza e la condivisione in 
questa settimana con Fausto, un giovane della diocesi di Cosenza 
che da tre anni, dopo aver conseguito il diploma della scuola 
media superiore, sta verificando la vocazione alla vita 
presbiterale nel seminario diocesano della sua diocesi. Per una 
settimana è venuto a capire come sono organizzate le nostre 
parrocchie e i nostri oratori che nel tempo estivo organizzano 
grest e altre iniziative per la crescita umana e cristiana dei nostri 
ragazzi. In pochi giorni ha dovuto buttarsi a capofitto in una 
realtà a lui completamente sconosciuta e lo ha fatto con 
entusiasmo e generosità. È molto bello che anche chiese sorelle, 
come quella di Cosenza e di Crema, trovino occasioni di incontro 
e di scambio di doni. 

Riflessione

Damià Forment, Apostoli,  1534

Questo gruppo scultoreo di grandi proporzioni (795 x 875 x 475 
cm) è stato realizzato per la chiesa di Sant Miquel a Barcellona. 
Delle statue che ritraggono gli apostoli questa che propongo ha 
una particolarità che ben si lega al Vangelo di questa domenica. I 
tre apostoli formano un blocco unico intricato dalle linee delle 
braccia e dai movimenti del busto. Sono uniti come se avessero 
un corpo unico, un’unica fonte dalla quale si dirama la particolare 
singolarità di ogni volto e di ogni espressione.
Una seconda caratteristica della composizione di questa scultura è 
la scelta di posizionare i discepoli divergenti nelle direzioni e 
negli sguardi. Ogni apostolo è come se si lanciasse in una 
direzione per cominciare il cammino che li porterà ad annunciare 
la buona notizia di Gesù in tutto il mondo.
Anche noi come gli apostoli siamo chiamati ad essere un corpo 
unico in Cristo, e a portare nella nostra singolarità il lieto 
annuncio.


