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“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29)

Lo scandalo

DAL VANGELO
Gesù è rifiutato, e con lui
viene rifiutato il vangelo
e la presenza di Dio:
troppo umano questo
Messia, troppo pesante il
suo passo, banale il suo
vivere, troppo povero,
troppo fragile. Talora
anche noi siamo talmente attenti a sottolineare
l’incoerenza dei discepoli
da non accogliere il vangelo, talmente scandalizzati dai presunti difetti
degli altri da non voler
entrare a un altro livello
di autenticità e vedere
che l’essenziale non è la
coerenza costi quel che
costi, ma la misericordia.

Gli abitanti della
città di Nazareth
rifiutano Gesù,
loro compaesano.
Anzitutto essi
non possono far
altro che stupirsi
del suo insegnamento; non capiscono “donde gli
vengono queste
cose”.
La sua sapienza
e i suoi miracoli
li superano e lo
ISCRIZIONI confessano.
APERTE PER Ma non lo voglioL’ORATORIO
ESTIVO CHE SI no tener per vero
SVOLGERA’ e si richiamano a
DAL 17
propria giustifiLUGLIO
cazione alla co-

noscenza che
hanno della sua
famiglia e di certo anche della
sua precedente
vita tra essi.
Egli era appunto
un comune falegname, da dove
poteva avere improvvisamente
tutto questo?

Gesù lo spiega
come il destino
che tocca ogni
profeta nella sua
patria, presso i
suoi parenti e
nella sua famiglia.
E fino a quando
l’uomo mantiene
in sé questa contraddizione, non
può raggiungerlo
nessuna guarigione, che presuppone una fede fiduciosa.
Buona Domenica!
Don Leonardo

AL 29 LUGLIO

Benedizione della tavola
Preghiamo:
Vieni, Signore,
alla nostra menNei locali vicino alla sa,
chiesa trovate i moduli per iscrivere i benedici questa
ragazzi delle scuole tua famiglia
elementari e delle riunita nel giormedie.
no della tua ri-

surrezione,
e fa’ che sia fortificata dal cibo
della tua Parola
e dal tuo Pane di
vita eterna.
Togli il velo dai
nostri occhi e do-

naci la luce del
tuo Spirito,
perché sappiamo
riconoscere la
tua gloria
nell’umiliazione
del tuo Figlio.
Amen.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
14ª DEL TEMPO ORDINARI
Ez 2,2-5; Sal 122 (123); 2Cor 12,7-10;
Mc 6,1-6
R I nostri occhi sono rivolti al Signore.

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115);Mt
9,32-38 La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai.
R Casa d’Israele, confida nel Signore.
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 (105);Mt
10,1-2 Rivolgetevi alle pecore perdute
della casa d’Israele.
R Ricercate sempre il volto del Signore.
S. Benedetto, patrono d’Europa (f)
Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29
Voi che mi avete seguito, riceverete
cento volte tanto. R Gustate e vedete
com’è buono il Signore.
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); Mt 10,715 Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e
noi saremo salvi. i
Os 14,10; Sal 50 (51); Mt 10,16-23
R La mia bocca, Signore, proclami la
tua lode

Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 10,24-33
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.
R Il Signore regna, si riveste di maestà. Opp. Santo è il Signore, Dio
dell’universo.
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14;
Mc 6,7-13
R Mostraci, Signore, la tua misericordia.

8
DOMENICA
LO 2ª set

9
LUNEDÌ
LO 2a 4set

10
MARTEDÌ
LO 2a set

11
MERCOLEDÌ
LO 2a set

12
GIOVEDÌ
LO 2a set

13
VENERDÌ
LO 2a set

7,30:+
8,30(Carm.)+Martino,Maria (T.) (Novena)
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+50mat.Paolo-Finella Di Palma
19,30:Giovanni Ricci
7,00:+Luigi,rosa,Luigi (Carmelo Potì)

19,30:+Davide (Novena Chiesa Carmine)
7,00:+
11,00: Mat. Cornacchia Daniele-Colucci Antonella
19,30:+Donato (Novena Chiesa Carmine)
7,00:+

19,30:+Cosima (Novena Chiesa Carmine)
7,00:+
9,00:+Vitino (Palasciano C.)
19,30:+Lorenza(Novena Chiesa Carmine)
7,00:+

14

19,30:+Ring. (Novena Chiesa Carmine)
7,00:+
11,00: Mat. Ruggieri Giorgio-Laera Tina

SABATO
LO 2a set

19,30:+Felice trig.(Novena Chiesa Carm.)

15
DOMENICA
LO 3ª set

7,30:+
8,30(Carm.)+Mart
9,30(Giov.XXIII)
10,00:+Angela
19,30:Angelo Tinelli (Caldararo)
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Orario Messe domenicali nei mesi di luglio e agosto
Ore 7,30; 8,30 (al Carmine); 10; 20.
Viene soppressa la messa delle 11,30 e la sera è alle ore 20.
Sabato 7-15 luglio
Novena alla Madonna del Carmine. Predica don Filippo Di Bello
Sulla tua Parola:Messalino di luglio-agosto
Sono arrivati dei libri che riportano le letture della Messa con
commento di ogni giorno dei mesi di luglio e agosto. Chi li vuole
avere venga a prenderli in sagrestia.

