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Anche quest’ 

anno, nei primi giorni 

di luglio, diversi ra-

gazzi della nostra co-

munità hanno vissuto 

la stupenda esperien-

za del Campo Scuola, 

presso la   Casa Oreb 

di Fasano, occasione 

speciale per intensifi-

care o riscoprire il 

dialogo con Dio. 

La parola ma-

gica di questi  giorni 

è stata “INSIEME”.  I 

ragazzi hanno vissuto 

quattro giorni con i 

compagni, il parroco 

e gli animatori e 

“INSIEME” è stata la 

parola tenuta sempre 

presente: si è prega-

to, cantato, dormito, 

preparato i cibi e 

mangiato, giocato: il 

tutto sempre insieme.  

Il tema del 

campo, il “filo condut-

tore” che ci ha seguiti 

in tutte le nostre atti-

vità è stato “Con Mi-

riam e  Mosè alla sco-

perta del Libro 

dell’Esodo”, dove il 

cammino del popolo 

d’Israele si è  spiega-

to con la metafora 

della danza. Infatti, 

Miriam, sorella di 

Mosè ha suggerito 

giorno per giorno il 

passo con cui metter-

si in relazione con gli 

altri, con se stessi e 

con Dio. 

Momenti di 

riflessione biblica si 

sono alternati con 

momenti di gioco e di 

spensieratezza che, 

sicuramente, hanno 

contribuito a creare 

un clima di serenità 

tra i ragazzi e a raf-

forzare i loro rappor-

ti. I ragazzi hanno 

potuto sperimentare 

che iniziare 

un’avventura insieme 

è bello, ma richiede, a 

volte, sacrificio e im-

pegno, accettazione 

delle difficoltà e 

dell’altro, con tutte le 

sue qualità e i suoi 

limiti. È stata 

un’avventura straor-

dinaria  per i ragazzi: 

tutti si sono sentiti a 

proprio agio e tutti 

hanno partecipato 

con gioia e con la vo-

glia di mettersi in 

gioco. (Relazione di 

una catechista) 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Camposcuola: vivere insieme! 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici questa 
tua famiglia 
riunita nel gior-
no della tua ri-

surrezione, 

e fa’ che sia forti-
ficata dal cibo 
della tua Parola 
e dal tuo Pane di 
vita eterna. 

Colmaci del tuo 
Santo Spirito, 

perché lo annun-
ziamo ai fratelli 
con la fede e con 
le opere. 

Amen. 

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

DAL VANGELO 
Vengono mandati, venia-

mo mandati.  E vengono 

mandati a due a due. Pri-

ma delle parole è lo stile 

che evangelizza. A due a 

due, senza guru carisma-

tici, nella fatica della co-

munione (che sempre im-

plica fatica)... Questo sia-

mo, o dovremmo essere.  

Molti pensano, purtroppo, 

di fuggire il mondo na-

scondendosi in sacrestia, 

innalzando alte pareti di 

incenso per non sapere, 

chiudendo Dio dentro i 

tabernacoli.  Ci è donato 

uno Spirito santo che san-

tifica. Noi e chi incontria-

mo. Non dimentichiamo-

lo! 

INIZIA 
L’ORATORIO 

ESTIVO DAL 17  
LUGLIO  

AL 28 LUGLIO 
 

Si svolgerà nei locali 
vicino alla Chiesa. 

 

Si sono iscritti 107 
ragazzi delle scuole 
elementari e delle 

medie. 
Gli animatori iscrit-

ti sono 69. 
 



15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; 

Mc 6,7-13   

R Mostraci, Signore, la tua misericor-

dia.  

15 

DOMENICA 
  

  LO 3ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Mart 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Angela 

20,00:Angelo Tinelli (Caldararo)   

B. V. Maria del Monte Carmelo (mf)

Is 1,10-17; Sal 49 (50); Mt 

10,34−11,1Sono venuto a portare non 

pace, ma spada. R A chi cammina per 

la retta via, mostrerò la salvezza di 

Dio.  

16 
LUNEDÌ 

   LO 3a 4set  

FESTA MADONNA DEL CARMINE 

6,00:+Antonia,Giovanni,Angela (F. Pal.) 

7,00: 

8,00:+Vito Lanzillotta 

9,00:+Maria,Tommaso,Giovanni,Angelo(L.) 

10,00:Michele,Antonietta,Carlo,Giuseppina 

18,30:Processione 

Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24 
Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone e la 

terra di Sòdoma saranno trattate meno 
duramente di voi.R Dio ha fondato la sua 

città persempre  

17 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Antonio De Giorgio 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25

-27  Hai nascosto queste cose ai sa-

pienti e le hai rivelate ai piccoli. 

R Il Signore non respinge il suo popolo.  

18 

MERCOLEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102);Mt 

11,28-30  Io sono mite e umile di cuo-

re. R Il Signore dal cielo ha guardato la 

terra. Opp. Il popolo che hai creato, bene-

dice il tuo nome. 

19 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+Antonia,Giuseppe (Mascialino L.) 

9,00:+ 

 

 

19,30:+Finella 1 ann. 

Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; 

Mt 12,1-8 Il Figlio dell’uomo è signore del 

sabato. R Tu, Signore, hai preservato la mia 

vita dalla fossa della distruzione. Opp. Spero in 

te, Signore, tu mi dai vita. 

20 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Teresa 1 ann., Luigi (Chiarella) 

Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21 

Impose loro di non divulgarlo, perché si 

compisse ciò che era stato detto. 

R Non dimenticare i poveri, Signore!  

Opp. Ascolta, Signore, le suppliche dei pove-

ri.  

21 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Palma, Antonio (Tagliente) 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 
6,30-34   

R Il signore è il mio pastore: non manco di 
nulla.  

22 

DOMENICA 

   LO  4ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Nino,Liletta,Maria,Silvana(D.) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

20,00:Grazia Manfredi 
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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.  
  
Lunedì 16 luglio 
Ore 18,30:Processione della Madonna del Carmine.  
 
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.  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


