CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Luglio 2014
15ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,10-11; Sal 64 (65); Rm 8,18-23; Mt
13,1-23
Il seminatore uscì a seminare.
R Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi
germogli.

S. Camillo de Lellis (mf)
Is 1,10-17; Sal 49 (50); Mt 10,34−11,1
Sono venuto a portare non pace, ma spada.
R A chi cammina per la retta via, mostrerò la
salvezza di Dio.
S. Bonaventura (m) 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 per sempre.

13
DOMENICA
LO 3ª set

14
LUNEDÌ
LO 3ª set

15

8 - Lodi e S.Messa Dff. fi Teresina Lanfranchi
Df. DONATA Lanfranchi

MARTEDÌ
LO 3ª set

B. Vergine Maria del Monte Carmelo (mf)
Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai
MERCOLEDÌ
rivelate ai piccoli.
LO 3ª set
R Il Signore non respinge il suo popolo.
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102); Mt 11,2830
Io sono mite e umile di cuore.
GIOVEDÌ
R Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
LO 3ª set
Opp. Il popolo che hai creato, benedice il
tuo nome.
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.
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 poveri.
16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19; Sal 85 (86); Rm 8,26-27; Mt
13,24-43
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura. R Tu sei buono, Signore,
e perdoni.

9 - S.Messa PER LA COMUNUTÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Df. DUILIO Trabucchi
Dff. GIUSEPPE Sosio (Sosc) e
GUGLIELMINA Lazzeri
Df. GIUSTA Sosio
Dff. di Vincenzo Gurini
18 - S.Messa Ann. MARIA Trabucchi e
GIOVANNI Sosio
Df. LIDIA Ferrari
18 - S.Messa Df. ALFREDO Sosio

16

S.Messa sospesa

17

17 - S.Messa (San Carlo) Ann. ZITA Morcelli
Ann. VALENTE Gurini
Df. ENRICO Sosio
Dff. Di Carla Bormetti
Dff. CARLO Marni e Ezio
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. MARIA Teresa
Urbani, PATRIZIO Trabucchi e
IVAN

18
VENERDÌ
LO 3ª set

19
SABATO
LO 3ª set

20
DOMENICA
LO 4ª set

18 - S.Messa Ann. REMIGIO Baroni e ADELE
Pradella
Df. ALESSANDRO Baroni
Df. GINO Trabucchi
9 - S.Messa PER LA COMUNUTÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Dff. di Amelia
Lanfranchi e Lorenzo Sosio
Dff. di Fiorina Lanfranchi
18 - S.Messa Int. particolare

-

AVVISI
Lunedì ore 9 -10 ufficio parrocchiale.
Martedì gita al “Lago Nero” oltre il Passo Foscagno. Partenza con il pullman di linea
alle ore 8.50 dal Centro Civico. Pertanto la recita delle Lodi e la celebrazione della
S.Messa saranno anticipate alle ore 8.
Mercoledì S.Messa sospesa.
Mercoledì sera, ore 21, in sala parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Per Padre Martino Gurini e la sua missione in Bolivia abbiamo raccolto € 850.
Domenica 20 luglio memorial: I NOSTRI GIOVANI. Gara di biciclette in Val Viola
organizzata dalla Gioventù. Ore 9 ritrovo ad Arnoga. Ore 12 S.Messa al “Rifugio
Viola”.

Gesù, il seminatore
La parabola del seminatore, ascoltata oggi nella liturgia, ci interpella. Interpella soprattutto
noi che ordinariamente frequentiamo l’Eucaristia e abbiamo ricevuto tante volte il seme della
Parola di Dio. Come scrive il profeta Isaia, ogni sua parola è efficace e costruttiva, operatrice
di bene e di vita. Se il mondo non è capace di mantenere queste dimensioni ottimali, ciò dipende
essenzialmente dagli uomini.
Gesù individua tre situazioni che ci impediscono di portare frutto.
La semente divorata dagli uccelli viene spiegata come l’azione del Maligno. Dobbiamo
ricordarci che il diavolo non ha potere su di noi, se noi non glielo accordiamo. Inoltre il diavolo è
il bugiardo per antonomasia: indora la pillola, vende fumo e ci conduce sempre fuori dal
sentiero della nostra felicità.
Il seme senza radici indica coloro che non hanno costanza, l’accettano per motivi superficiali,
come la “voglia” e la “moda”, pronti a lasciarla non appena la sequela di Gesù si fa più faticosa
o osteggiata. Forse è una mancanza d’amore: la spinta interiore viene meno se non la
“sentiamo” più.
Le spine che soffocano la semente sono le preoccupazioni della vita, o l’attrazione esercitata
dalla ricchezza e dal potere, obiettivi che rischiano di allontanarci dalla gioia dell’incontro tra
persone, dalla serenità interiore, dall’attenzione alla nostra anima, che a differenza delle cose,
porteremo nella vita eterna.
Ci serve questo esame di coscienza raffinato, se vogliamo essere terreno buono e portare
frutto, trenta o sessanta o cento volte più del ricevuto. Ne va del bene nostro e di chi verrà
dopo di noi.

