
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 3  luglio  S. Tommaso,  apostolo    Rosso   

  

Ore 18,15: S. Messa (def. Facchin Giuseppe )  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def Italia, Antonio 

e Lorenzo)  

Domenica 4  luglio 2021    VI  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi )  

 

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

 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Ziliotto Diego 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def. Dino Scola) 

 

Lunedì 5  luglio  S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote    Bianco  
 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def. Letizia Locatelli leg. parr.) 

Martedì 6 luglio   S. Maria Goretti, vergine e martire     Rosso    

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

Mercoledì 7  luglio   Feria    Rosso  

  

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

Giovedì 8 luglio  Feria  Rosso     

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

Venerdì 9 luglio  Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni , martiri  Rosso     

  

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

Sabato 10 luglio  … … …     Rosso  

 Ore 18,15: S. Messa (def. )  Ore 17,00: S. Messa   (def. Petronilla, Carlo e Antonio)  

Domenica 11  luglio 2021    VII  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

Ore 11,30:S. Messa Durante questa celebrazione Maria Chiara Gargano e Sara 

Castagna faranno la loro Prima Comunione.  

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

 

  3 – 4 – 5 settembre 2021: PELLEGRINAGGIO A CASCIA, ROCCAPORENA E NORCIA (luoghi di santa Rita e san Benedetto)  

 Informazioni in bacheca 

  
 

 



come li ha sempre guidati, protetti e salvati. Forse Mosè non ha sentito queste 
storie perché non è cresciuto in casa sua ma in casa del faraone d’Egitto. Forse è per questo 
che si è posto il problema del nome di Dio. In fondo Mosè ha ragionato anche lui come 
ragionavano i pagani: ogni popolo ha il suo dio, ogni dio ha il suo nome.  Come si chiama 
questo Dio? Ma il Dio vivente non ha un nome! Anche quando dice: “IO-SONO” questo non 
è un vero nome. E’ meglio parlare di Lui come il Dio di Abramo o il Dio di mio padre! Se 
mio padre ha ascoltato la sua voce e ha sperimentato la sua protezione allora anch’io, che 
sono suo figlio, farei bene a imitarlo e a seguire la sua strada.  

Ma poi Dio si fa più vicino e si fa conoscere come colui che ha compassione: ha 
osservato la miseria del suo popolo, ha udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, 
conosce le sue sofferenze, ha visto come gli Egiziani lo opprimono. Per questo è sceso per 
liberare il suo popolo dagli Egiziani, vuole alleviare le sue sofferenze, vuole curare le sue 
ferite.  

Noi che veniamo molti anni dopo Mosè sappiamo molte cose in più sul Dio 
vivente. Ce le ha insegnate la storia del popolo di Dio e i suoi profeti, ma soprattutto ce le 
ha insegnate Gesù suo Figlio che ci ha rivelato il Padre. Eppure ci fa bene meditare sempre 
le prime parole con cui Dio si presenta a Mosè: Dio è Colui che ci è vicino, sempre vicino, e 
conosce tutto di noi, conosce le nostre sofferenze e il nostro desiderio di salvezza. E Lui è 
sempre lì, pronto ad aiutarci, a liberarci, a salvarci! 

 

VITA DELLA COMUNITA’: Anagrafe 2020 

Il Signore Gesù ha chiamato con sé nel suo Regno eterno:     

  

INVERNIZZI GIUSEPPE            DELL’ERA ROSA              

INVERNIZZI AQUILINO  POLI RENATO 

RAVASI ROSA    LOCATELLI FIORENZO 

DONGHI GIOVANNI  ANNIS GIOVANNA 

RIGAMONTI FABIO  MANCIN ADRIANO 

INVERNIZZI ANACLETO INVERNIZZI CATERINA MARIA 

RIVA ANNA MARIA  MAZZOLI GIAMPIERO 

AGOSTANI GIOVANNI  PANZERI FILIPPO 

GORETTI SERENA   CASTELLI GIOVANNI 

FRE MARGHERITA  SCANU GILDA 

della Parrocchia Beata Vergine Assunta.  

 

“Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò 

grappoli d’amore! Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente, avrò amici 

da incontrare e nemici per cui pregare! Quando busserò alla tua porta avrò fatto 

tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure!”.  

RESTAURO MADONNA DEL ROSARIO, OFFERTA PER GRAZIE RICEVUTA:  € 100,00  N.N. 

 Riflessione sulla Parola di Dio della VI domenica dopo Pentecoste 
Libro dell’Esodo 3,1-15  Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: 
“Mosè, Mosè!” Rispose: “Eccomi!” Riprese: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe!”.  
Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 2,1-7  Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 

annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non 

sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.  

Vangelo secondo Matteo 11,27-30  Il Signore Gesù disse: “Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale 

il Figlio vorrà rivelarlo”.  

 
MOSE’. E’ bene sapere perché stava pascolando il gregge del suo suocero Ietro. 

Mosè è un fuggitivo ed è ricercato. Infatti ha ucciso un sorvegliante egiziano che maltrattava 
uno schiavo ebreo. Mosè era cresciuto alla corte del faraone, come fosse un figlio adottivo, 
ma era pur sempre figlio di ebrei. E’ sopravvissuto miracolosamente alla strage di bambini 
ebrei e il suo nome significa “salvato dalle acque”. Durante i lavori dei suoi fratelli ebrei, 
ridotti in schiavitù, lui era dalla parte dei sorveglianti egiziani. Ma quando ha visto una 
punizione esagerata inflitta a uno schiavo ebreo, lui si è sentito fratello di quello schiavo e 
ha preso le sue difese fino a uccidere quel sorvegliante. Per questo è fuggito nel deserto 
credendo di rendersi irreperibile e di trovare un luogo sicuro in cui rifugiarsi e dedicarsi a 
una vita nascosta, lontano da tutti. Lì nel deserto ha trovato la famiglia di Ietro che l’ha 
accolto, ne ha sposato la figlia, e si è messo a lavorare per lui come pastore. Chissà, forse 
avrà pensato che avrebbe finito così i suoi giorni, in tranquillità, lontano dagli eventi che 
coinvolgevano i grandi popoli antichi, ormai sicuro che dopo tanto tempo il suo delitto è 
stato dimenticato. Dopo tutto era ormai vecchio: secondo il racconto biblico aveva circa 
ottant’anni! Ma Dio non guarda l’età.   

Dio pensa proprio a lui per farne il condottiero del suo popolo. E’ vero che il 
primo approccio non è molto simpatico e attraente. Alla risposta pronta di Mosè: 
“Eccomi!” Dio dice: “Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è suolo santo!”. Sembra che voglia incutere paura e mantenere le distanze, ma in 
realtà si tratta di quello che noi chiamiamo “il santo timore di Dio”, è quel rispetto che ogni 
figlio deve avere per i propri genitori pur avendo con loro tanta familiarità e confidenza.  

Ma poi Dio si presenta come uno di famiglia: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Sono passati più di quattrocento anni dal tempo 
in cui Giacobbe e i suoi figli e nipoti erano scesi in Egitto per trovare cibo  e vi si sono 
stabiliti. In tutti questi anni nelle famiglie si sono tramandate le storie dei loro antenati: 
storie di viaggi, di battaglie,  di successi e di insuccessi, di santità e di peccati, di verità e di 
bugie, ma sempre storie in cui i loro antenati ascoltavano la voce di Dio e godevano della 
sua amicizia e della sua protezione. Questo Dio non era come gli altri dei che chiedevano 
sacrifici per essere contenti e pretendevano di essere pagati se facevano qualche favore. 
Questo Dio, che continuava ad essere misterioso, era coinvolto nelle vicende di famiglia e 
spesso si percepiva il suo intervento come una salvezza. Queste storie, che possiamo leggere 
anche noi nel libro della Genesi, si tramandavano di padre in figlio ed erano custodite 
gelosamente come un grande tesoro. Non si riesce a parlare di Dio, non si riesce a dire chi 
è e nemmeno come si chiama, ma si può raccontare quello che ha fatto con i nostri padri e  


