
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 17 luglio  S. Marcellina, vergine     Rosso  

  

Ore 18,15: S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Frigerio e Baresi VII e don Achille e don Guido, def. 

Arnalda e Peppino )  
 

Domenica 18  luglio 2021    VIII  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa (def. )  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Montresor Elisabetta, Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio ) 

Lunedì 19  luglio  Feria    Rosso  
 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def. Valsecchi Ernesto e Maria) 

Martedì 20 luglio   S. Apollinare, vescovo e martire      Rosso    

Ore 17,30: S. Messa  ()   

Mercoledì 21  luglio   S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa   Bianco 

  

Ore 17,30: S. Messa  (def. Valsecchi Antonio e Maria, def. Vincenzo, Rosaria e 

Giuseppe )   

Giovedì 22 luglio  S. Maria Maddalena  Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  (def.)   

Venerdì 23 luglio  S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa  Bianco     

  

Ore 17,30: S. Messa     (def. Adriano Mancin, Angela e Giovanni Negri )  

Sabato 24 luglio  S. Charbel Makhluf, sacerdote      
  

Ore 18,15: S. Messa (def. )  
Ore 17,00: S. Messa Rosso  (def. Agostani Giovanni, def. Locatelli-Raisoni, def. 

Antonietta e Giuseppe Invernizzi e Perego Rodolfo)  

Domenica 25  luglio 2021    IX  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Alessandro Monaco, Lidia, Vincenzo Giordanella e 

Eterno Maria, Cosentino Silvestro, def. Luigi Casalone ) 
  3 – 4 – 5 settembre 2021: PELLEGRINAGGIO A CASCIA, ROCCAPORENA E NORCIA (luoghi di santa Rita e san Benedetto)  

 Informazioni in bacheca 

 Offerta per il Restauro della Madonna del rosario: … … … in memoria di Amalia 

 



Dio educa anche noi con infinita pazienza, come ha fatto Gesù con i suoi apostoli. 
Lui ha visto che qualcosa non andava bene neppure tra di loro: Giacomo e Giovanni hanno 
fatto la richiesta di un posto d’onore pensando alla futura gloria del regno instaurato da 
Gesù, un regno ancora pensato sul modello dei regni di questo mondo, gli altri dieci si sono 
indignati con quei due, perché non volevano essere inferiori a nessuno. Le parole ancora 
nascoste in loro ma che a poco a poco stavano germogliando erano parola come: potere, 
importanza, bravura, fama, capacità di fare, di dire, di essere. Allora Gesù li chiama e 
stabilisce una differenza: “Voi sapete come vanno le cose nel mondo … … Tra voi però non è 
così, anzi le cose devono andare al contrario. Se nel mondo si cerca il primo posto tra voi si 
deve cercare l’ultimo posto, se nel mondo si cerca di diventare grandi e famosi tra voi 
cercate di essere piccoli i umili, se nel mondo si cerca di dominare sugli altri tra voi si deve 
cercare di servire gli altri anche fino al punto di essere trattati come servi e schiavi”.  

E il motivo è uno solo: l’imitazione di Gesù che si è fatto servo di tutti noi, Lui che 
è Figlio del Padre e tutto è stato fatto per Lui e in Lui! Lui è il re dell’universo eppure si è 
fatto nostro servo ed è venuto a dare la vita per tutti noi. Non c’è nulla di più alto e di più 
onorevole per noi che imitare il nostro Signore nel farsi servo di tutti e nel donare la vita! 

 

VITA DELLA COMUNITA’: GRUPPI DI ASCOLTO 

Nel prossimo anno pastorale l’itinerario diocesano si articolerà attorno ai capitoli dal 

13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni. Il sussidio che farà da guida si intitola 

L’amore che ci unisce. Ecco una parte dell’introduzione di Paolo Alliata, 

responsabile Apostolato Biblico  

Nell’aprile del 1784 Benjamin Franklin riceve da un tale Benjamin Webb a lui altrimenti 

sconosciuto, una lettera in cui l’uomo si lamenta delle sue molte traversie e difficoltà lavorative. 

Chiede aiuto. Franklin lo prende sul serio e risponde così: “Passy, 22 aprile 1784 (…) La 

descrizione della sua situazione mi addolora molto. Le mando acclusa una somma di 

dieci Luigi d’oro. Non intendo regalarle tale somma, ma semplicemente prestargliela. 

Quando tornerà al suo paese con una buona reputazione, troverà senz’altro una 

attività che col tempo le consentirà di ripagare tutti i suoi debiti. Allora quando 

incontrerà un altro uomo onesto in simili difficoltà mi ripagherà prestando a lui tale 

somma e ingiungendogli di ripagare il debito in modo simile, quando potrà e quando 

ne avrà l’occasione. Spero così che il denaro passi per molte mani, prima di 

incontrare un furfante che arresterà il suo progresso. Si tratta di un trucco che ho 

escogitato per fare del bene con poco denaro. Non sono abbastanza ricco da poter 

offrire molto in opere buone, quindi sono costretto a giocare d’astuzia e far fruttare 

al massimo il poco che ho”. Tutto questo è una buona immagine per descrivere il mandato 

di Gesù ai suoi: io sto per partire, dice, vi lascio i dieci Luigi d’oro del mio amore, che avete 

conosciuto negli anni che abbiamo condiviso e che ha preso la forma di parabole, gesti di 

guarigione, insegnamenti. La memoria viva di quel che ho detto e fatto tra voi, fatela circolare 

senza nulla pretendere in cambio. Siate i seminatori di questa ricchezza. Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date. 

(Tratto da IL SEGNO  Luglio-Agosto mensile della Diocesi di Milano, p.8) 

 Riflessione sulla Parola di Dio della VIII domenica dopo Pentecoste 
Libro dei Giudici 2,6-17  Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li salvavano dalle mani di quelli 
che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si 
prostravano davanti a loro.  
Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 2,1-2.4-12  Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come 

una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non 

solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.  

Vangelo secondo Marco  10,35-45  Gesù li chiamò a sé disse loro: “Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 

non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 

tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti”.  

 

I GIUDICI. Questa parola non deve farci venire in mente un’aula giudiziaria, un 
tribunale, o un processo. Invece sono state chiamate così alcune persone che, in un certo 
periodo della loro vita, sono state chiamate a guidare il popolo di Israele in momenti di 
particolare difficoltà. Ne ricordiamo alcuni: Gedeone, Sansone, Iefte. Tra loro c’è anche una 
donna: Debora. L’ultimo è stato Samuele che ha preparato il regno di Davide.  

C’è una cosa che tutti loro hanno in comune: nessuno è stato mosso da una sete di 
potere, dalla voglia di arricchirsi  e di mostrare la propria superiorità opprimendo il popolo. 
Tutti sono stati ispirati da Dio, erano persone del popolo che non si sentivano per nulla 
superiori agli altri, hanno risposto a una chiamata di Dio che li invitava a superare ogni 
paura, a farsi coraggio, a confidare nel suo aiuto, a portare avanti una missione particolare. 
Di solito si trattava di una missione di salvezza.  

Infatti nel  popolo d’Israele a poco a poco si è affievolito il ricordo delle grandi 
opere di salvezza che Dio aveva operato al tempo di Mosè e di Giosuè. Avvenne un fatto 
triste, descritto bene dal salmo che abbiamo pregato poco fa: “I figli d’Israele si 
mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi 
furono per loro un tranello. Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro 
azioni”. Hanno dimenticato il Dio vivente che li aveva guidati e salvati, hanno imitato le 
popolazioni circostanti che cercavano la loro sicurezza di vita nella fecondità dei campi, dei 
greggi e delle mandrie e immaginavano che divinità chiamate Baal e Astarte li aiutassero ad 
essere fecondi e ricchi e così ottenere sicurezza di vita e salute. E tutto questo poteva 
essere chiamato con un solo nome: tradimento! Infatti era stata stabilita una alleanza tra 
Dio e il popolo, un vincolo sponsale di amarsi sempre, di cercarsi e dialogare, di avere un 
rapporto di fiducia reciproca. Ma tutto questo è andato in frantumi! Il popolo, discendente 
di Abramo, ha tradito il grande amore che lo legava a Dio! Non ha più avuto fiducia in Dio 
che lo avrebbe protetto e guidato sempre, in tutto e non solo con il cibo.  

Ma Dio non si lascia scoraggiare dall’abbandono del suo popolo, anzi si manifesta 
con una forza ancora più grande: è la forza del perdono! Dio porta pazienza con il suo 
popolo, lo educa con calma gli invia delle persone sagge e forti e a poco a poco il popolo 
capisce e si converte. E questa storia non riguarda solo un secolo o due del popolo d’Israele, 
ma è continuata anche dopo, al tempo dei re e delle dominazioni straniere.  

Anzi, questa storia riguarda anche la comunità dei credenti in Gesù, riguarda 
anche tutti noi.  


