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Pecore senza pa-

store sembra a 

Gesù nel Vangelo, 

la folla che lo cer-

ca. 

La gente sente in 

lui il buon pastore 

mandato da Dio, 

che non vuole e-

sercitare su di es-

si il proprio pote-

re, ma che li rac-

coglie e li cura per 

essi stessi. 

Dei potenti li han-

no dominati fino a 

sazietà, assiri, ba-

bilonesi, persiani, 

greci, romani, ma 

anche i loro propri 

inesorabili padro-

ni, per i quali essi 

non erano che una 

massa ottusa, 

“tutta piena di 

peccati” (Gv. 

9,34). 

Gesù vorrebbe a-

ver pace per un 

momento, ma vie-

ne inseguito in 

modo tale che Egli 

non trova 

“neppure il tempo 

di mangiare”. 

Va a finire che e-

gli dovrà offrire se 

stesso in cibo a 

questi affamati. 

È la non per ripo-

sarsi, ma per farsi 

consumare fino 

all’ultimo. “Io do 

la mia vita per le 

mie pecore” (Gv. 

10,15). “Insegnò 

loro molte cose”. 

I suoi discepoli so-

no con lui, e 

l’esempio che Ge-

sù dà loro è che il 

loro destino, non 

sarà molto diverso 

da quello del loro 

maestro. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Come pecore senza pastore 

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. 

Signore, fa’ che 
riconosciamo Te 

come il vero pro-
feta e pastore 
che ci guida alle 
sorgenti della 
gioia eterna. 

Amen. 

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

DAL VANGELO 
Gesù ha un’idea tutta sua 

di vacanza: stare in di-

sparte, riposare, coltivare 

il silenzio e il rapporto 

con la natura. Ecco una 

prima, preziosa indicazio-

ne: la vacanza è il tempo 

per riscoprire la propria 

anima, la propria interio-

rità. Va benissimo riposa-

re il corpo, fare un po’ di 

movimento, cambiare i 

ritmi di lavoro, dormire 

qualche ora in più, stare 

in famiglia. Ma, nel con-

tempo, dedichiamo qual-

che tempo alla lettura 

spirituale, alla passeggia-

ta nella natura, al silen-

zio contemplativo. 

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. 
 



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 

 S. Brigida, patrona d‛Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 

Chi rimane in me e io in lui porta molto 

frutto. 

R Benedirò il Signore in ogni tempo.  

23 
LUNEDÌ 

   LO 4a 4set  

7,00: 

 

 

 

19,30:+Cataldo (Loperfido Caterina) 

 S. Charbel Makluf (mf) 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 

12,46-50 

R Mostraci, Signore la tua misericordia  

24 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Raffaele,Vittoria (Sgobba Maria) 

S. Giacomo, apostolo (f) 

2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 

20,20-28 
Il mio calice, lo berrete. R Chi semina 

nelle lacrime mieterà nella gioia.  

25 

MERCOLEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+Giacomo (rinaldi Lucia) 

11,00:Mat. De Giorgio Antonio- 

                 De Carlo Noemi 

16,30:S. Messa Villa Argento 

19,30:+Giuseppe,Angela (Vitina De Palma) 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 

13,10-17 A voi è dato conoscere i mi-

steri del regno dei cieli, ma a loro non 

è dato. R È in te, Signore, la sorgente 

della vita.  

26 
GIOVEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

9,00:+Leonarda Recchia (Colucci Angela) 

 

 

19,30:+Anna  (Mansueto) 

Ger 3,14-17; Sal da Ger 31,10-13; 

Mt 13,18-23 
R Il Signore ci custodisce come un pa-

store il suo gregge. 

27 

VENERDÌ 

  LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Oronzo,Lilina,Mimmo (De Giuseppe) 

Ger 7,1-11; Sal 83 (84); Mt 13,24-

30 Lasciate che l’una e l’altro cresca-

no insieme fino alla mietitura. 
R Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! .  

28 

SABATO 

    LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Biagio Miragli,Stella (Giacovelli) 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; 

Gv 6,1-15   

R Apri la tua mano, Signore, e sazia 

ogni vivente.  

29 

DOMENICA 

   LO  1ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

20,00:Lina (Miccolis A.) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 
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 28 luglio 
si conclude l’oratorio estivo  
 
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 


