
   
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro pote-
re sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non 

prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi acco-
gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano. 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Luglio 

 

Sabato 10 luglio 

Ore 10.00  MATRIMONIO di  Francucci 
Giacomo e Infante Valentina 

Ore 12.00  MATRIMONIO di Brusati 
Alessandro e Marconi Giorgia 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 10 luglio 

Ore 18.30   S. Rosario. 
Ore 19.00  25° di matrimonio di De 

     Luca Gaetano e Assunta,  
     50° di matrimonio di Procopio 

     Salvatore e Annunziata. 
 

Domenica 11 luglio – S. Benedetto, 
abate e patrono d’Europa 

Ore 8.30  Dante e Assunta Perlini  
       Primo e Maria, Vincenzo e Luigia  
Ore 10.00  Mario Pierangeli 
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00  

 

Lunedì 12 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00      Antonio Sacchi  
 

Martedì 13 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Basilio e Maria, Marino 

     e Palma  
 

Mercoledì 14 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Bruna Buscaglia  
 

Giovedì 15 luglio –S. Bonaventura, 
vescovo e dottore della Chiesa  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Venerdì 16 luglio -B. Vergine Maria 
del Monte Carmelo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Livio Gambelli – 

     Marcello Venturi (ann.)  
 

XVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 17 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Domenica 18 luglio 

Ore 8.30       
Ore 10.00     Giuliano Angelucci  
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00   

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Marco 

STIAMO TUTTI A CUORE A CRISTO 

Stiamo tutti a cuore a Cristo: lui ha una fiducia grande 
in noi e ci dà un compito, una missione che è irripetibi-
le. Tutti hanno un posto insostituibile, una missione da 
compiere, non c’è nessuno che non è prezioso e, dove 
ci si ferma, si ferma anche Cristo, non va avanti. L'im-
portante è che oggi nel vostro cuore diciate: «Signore, 
eccomi: nelle tue mani, insieme, per vivere quell'amo-
re che tu hai vissuto verso la tua Chiesa»; quell'amore 
che sono chiamati a vivere tutti i cristiani, i celibi, le 
vergini, gli sposati. Sia benedetto Dio! Non finiremo 
mai di dire questo dono stupendo: Dio vi chiama per 
essere santi! Siate veramente il segno visibile della 
santità di Dio su questa terra, d'altra parte gli uomini 
chiedono di vedere lui nella vostra vita. 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

SABATO 10 LUGLIO dalle ore 16 si 
terrà la consueta FESTA DELL’ACCO-
GLIENZA tra alcune delle comunità 
dei popoli presenti sul territorio. Il te-
ma sarà: “FRATELLI TUTTI”. Alle 
16.00 torneo di calcio a 8 tra Maroc-
co, Senegal, Nigeria e Italia. Alle 20 
cena comunitaria, ingresso libero. A seguire intrattenimento 
musicale e animazione bambini. Grazie al gruppo Caritas, 
alla Pro Loco e a chi ha lavorato per questo evento! 
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 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 

e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e ri-
posatevi un po'». Erano infatti molti quelli che anda-
vano e venivano e non avevano neanche il  
Tempo di magiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

 Luglio 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 17 luglio 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Domenica 18 luglio 

Ore 8.30       
Ore 10.00     Giuliano Angelucci  
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00   
 

Lunedì 19 luglio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 

Martedì 20 luglio - S. Elia profeta  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Mercoledì 21 luglio – S. Geremia, 
profeta  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maurizio Coli  
                   Ultimo Rossi  
 

Giovedì 22 luglio - S. Maria 
Maddalena, discepola del Signore  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   

 

Venerdì 23 luglio  - S. Brigida, 
religiosa e patrona d’Europa  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Igino Alessandroni – 

     Marzi Primo, Iole e figli 
 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Sabato 24 luglio  
Ore 18.30   S. Rosario. 
Ore 19.00  Giovanna e Luigi, Michele 

     e Concetta – Dante e Albina 

      Marchetti  
 

Domenica 25 luglio 

Ore 8.30   

Ore 10.00  Pio e Caterina  
     Bezziccheri  
Ore 11.15 Messa per il popolo 

Ore 18.30  S. Rosario 

Ore 19.00  

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

I ragazzi dell’Oratorio Don Bosco 
della parrocchia di Ginestreto                                

        organizzano una 

RACCOLTA VIVERI 

per i poveri delle nostre missioni di Encañada  
in Perù ed Escoma in Bolivia 

Passeremo nelle vostre case il giorno: lunedì 19 luglio 

dalle ore 15 alle ore 19 
Raccogliamo: Pasta-Farina-Zucchero-Riso-Olio (NO VETRO)-Scatolame-

Alimenti per bambini -NO VETRO 

Raccogliamo anche offerte in denaro per la spedizione del Container  

Per Informazioni:Serena 331 3302636 

 

Gesù si commosse per loro 

Gesù, vedendo queste folle che lo cercavano, si commosse, 
perché erano come pecore senza pastore. Gesù patisce per-
ché la loro sofferenza è dentro di lui, soffre della loro soffe-
renza. 
Così Gesù ci manifesta il suo cuore di pastore. Lui sa dov'è 
la vita, e vede che questi suoi figli, che ama fino a dare la 
vita, non sanno cos'è la vita e sono condotti da pastori do-
minati dall'orgoglio, dalla vanità, dominati da visioni me-
schine che non sono quelle di Dio. Gesù è la vita e la comu-
nica, perché li ama e penetra dentro di loro. La luce infinita 
di Dio ha una grande capacità di penetrazione, perché ha un 
amore infinito. Un'intelligenza infinita messa insieme ad un 
amore infinito porta ad una piena conoscenza, infatti dove 
c'è solo intelligenza senza amore non c'è conoscenza vera e 
piena, perché solo dove c'è amore e intelligenza c'è piena 
conoscenza. La sostanza del mio cammino è avere un cuore 
di pastore, il cuore di Cristo, che arriva a dare la vita. 
 

 

 


