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 /Agosto 2014
17ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt
13,44-52 Vende tutti i suoi averi e compra
quel campo.
R Quanto amo la tua legge, Signore!

27
DOMENICA
LO 1ª set

Ger 13,1-11; C Dt 32,18-21; Mt 13,31-35
Il granello di senape diventa un albero,
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare
LUNEDÌ
il nido fra i suoi rami. R Hai dimenticato Dio
LO 1ª set
che ti ha generato.
S. Marta (m)
1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 11,19-27 opp. Lc
10,38-42 Io credo che sei il Cristo, il Figlio di
MARTEDÌ
Dio.
LO 1ª set
Opp. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
S. Pietro Crisologo (mf) Ger 15,10.16-21; Sal
58 (59); Mt 13,44-46 Vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. R O Dio, tu sei il mio
MERCOLEDÌ
rifugio nel giorno della mia angoscia. Opp.
LO 1ª set
Sei tu, Signore, la mia difesa.
S. Ignazio di Loyola (m) Ger 18,1-6; Sal 145
(146); Mt 13,47-53 Raccolgono i buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. R Beato chi
GIOVEDÌ
ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
LO 1ª set
S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) Ger 26,19; Sal 68 (69); Mt 13,54-58 Non è costui il
figlio del falegname? Da dove gli vengono
VENERDÌ
allora tutte queste cose? R Nella tua grande
LO 1ª set
bontà, rispondimi, o Dio.
S. Pier Giuliano Eymard (mf) Ger 26,1116.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12 Erode mandò
a decapitare Giovanni e i suoi discepoli anSABATO
darono a informare Gesù. R Nel tempo della
LO 1ª set
benevolenza, rispondimi Signore.

28

18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35.37-39; Mt
14,13-21
Tutti mangiarono a sazietà.
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni
vivente.

9 - S.Messa PER LA COMUNUTÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Ann. MICHELA
Pradella (coscritti)
Dff. ANDREINA Lanfranchi e
ANGELO
Int. di Valentina Trabucchi
18 - S.Messa Dff. MARIA TERESA Urbani,
PATRIZIO Trabucchi e IVAN
Df. SEVERINO Franceschina
18 - S.Messa Ann. IDO Sosio
Int. particolare

29

8.15 - Lodi e S.Messa Ann. LUIGI Gurini e
GIUSEPPINA
Ann. ANTONIO Polvara, VITTORIA
e STEFANO
Int. particolare

30

17 - Confessioni per indulgenza Perdono d’Assisi

31

17 - S.Messa (San Carlo) Df. ARCANGELO
Lanfranchi
Df. CIRILLO Morcelli

18 - S.Messa Df. MARIA Valgoi
Dff. di Vito Sosio

1

8.15 - Lodi e S.Messa Dff. GIUSEPPE Rocca e
LIDIA

2

18 - S.Messa Ann. SILVIA Martinelli
Dff. di Valentina Trabucchi
Dff. Padre TEOFILO Pradella e
MICHELE Trabucchi
9 - S.Messa PER LA COMUNUTÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Df. CLAUDIA Morcelli
Df. MICHELA Pradella
Segue Camminata per la Vita
18 - S.Messa Dff. MARIA TERESA Urbani,
PATRIZIO Trabucchi e IVAN
Ann. FELICE Pradella

3
DOMENICA
LO 2ª set

-

AVVISI
Per martedì viene riproposta la gita ai rifugi “Pizzini - Casati”. Ore 9 partenza in macchina da
Piazza S.Abbondio per raggiungere il parcheggio dei Forni (Valfurva). Chi ha la macchina darà
un passaggio a chi non è motorizzato.
Mercoledì ore 9 -10 ufficio parrocchiale.
Ore 17 Confessioni per l’Indulgenza del “Perdono di Assisi” che si potrà lucrare dal mezzogiorno
del 1 di agosto a tutto il 2 agosto alle condizioni stabilite dalla Chiesa.
Nelle mattinate di giovedì e venerdì Don Giacomo passerà nelle case a portare la S.Comunione
ai malati.
Sabato ore 21 nella sala del Centro Sportivo ci sarà una conferenza sul dono del midollo e del
sangue cordonale.
Domenica ad Arnoga alla S.Messa delle ore 10.30 seguirà la “Camminata per la Vita” verso
“Chemp” (vedi locandina).
Dal 2 giugno al 14 agosto avremo con noi ad Arnoga il nostro vescovo Diego Coletti che
celebrerà con noi e per noi domenica 10 agosto la S.Messa delle ore 18 in chiesa parrocchiale.
Sabato 9 agosto alle ore 10 il nostro vescovo inaugurerà la nuova cappella costruita da Padre
Lele Lanfranchi sopra le Torri di Fraele (Cancano) in memoria di Giulio Rocca morto martire in
Perù.
Durante l’estate, quando ci sarà un sacerdote disponibile e suoneranno le campane alla
domenica al mattino alle ore 7.30 sarà celebrata la S.Messa nella chiesa di San Carlo.

Qual è il tuo "dio"?
Qual è il nostro tesoro? Cos’è per noi una perla, un gioiello? Cosa consideriamo più prezioso nella
nostra vita? Di cosa non potremmo fare a meno? Cosa mettiamo in cima alla scala dei nostri valori?
Ricordate l’aneddoto di Cornelia, la madre dei Gracchi? Un giorno ricevette la visita di una ricca
matrona romana, che ostentava e decantava le collane e gli anelli indossati. Cornelia la lasciò parlare,
poi chiamò i suoi figli e disse con orgoglio: «Questi sono i miei gioielli». Già nel II secolo a.C. questa
donna, rimasta vedova, rinunciò alle numerose richieste di matrimonio per dedicarsi all’educazione
dei suoi dodici figli, rimanendo mamma esemplare nell’immaginario collettivo.
A tutti tocca scegliere, non potendo né avere né fare tutto. Qualcuno di noi si lascia scegliere dagli
eventi e dagli altri, magari pentendosi nel corso della propria vita, quando forse diventa troppo tardi.
Per questo è opportuno dedicare un po’ di tempo a queste riflessioni: chi vogliamo che “regni” nella
nostra vita? Per Gesù non ci sono dubbi: è Dio il tesoro più prezioso e la perla di più alto valore. O
meglio, è la realizzazione concreta del suo Sogno, della sua Volontà, il vero obiettivo della vita. Per
esso è disposto a sacrificare ciò che spesso gli uomini ritengono importante: un lavoro certo e
proficuo, l’onore e l’applauso degli altri, una propria famiglia, il “quieto vivere” di chi non prende mai
una posizione e lascia che le cose accadano. Nelle parabole ascoltate oggi, il Maestro sottolinea in
realtà la più grande alternativa al tesoro che ha scelto: la ricchezza. Per due volte fa capire che
soltanto rinunciando a tutti i propri averi si può incontrare pienamente Dio. D’altronde, non è quello
che spetta a tutti alla fine della vita?

