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 2015
16ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,3034 Erano come pecore che non hanno
pastore. R Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla.

19
DOMENICA
LO 4ª set

S. Apollinare (mf)
Es 14,5-18; C Es 15,1-6; Mt 12,38-42
La regina del Sud si alzerà contro questa
LUNEDÌ
generazione.
LO 4ª set
R Cantiamo al Signore: stupenda è la sua
vittoria.
S. Lorenzo da Brindisi (mf)
Es 14,21-31; C Es 15,8-10.12-13.17; Mt
12,46,50 Tendendo la mano verso i suoi
MARTEDÌ
discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei
LO 4ª set
fratelli!». R Cantiamo al Signore: stupenda è
la sua vittoria.
S. Maria Maddalena (m)
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63); Gv
20,1-2.11-18 Ho visto il Signore e mi ha
MERCOLEDÌ
detto queste cose.
LO Prop
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
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.
GIOVEDÌ
R Benedirò il Signore in ogni tempo.
LO Prop
S. Šarbel Makhluf (mf)
Es 20,1-17; Sal 18 (19); Mt 13,18-23
Colui che ascolta la Parola e la comprende,
VENERDÌ
questi dà frutto.
LO 4ª set
R Signore, tu hai parole di vita eterna.
S. Giacomo, apostolo (f)
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28
Il mio calice, lo berrete.
SABATO
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella
LO Prop
gioia.
17ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,115
DOMENICA
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne
LO 1ª set
volevano.
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni
vivente.

20

9 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Ann. GIOVANNI
Trabucchi e AMBROSINA Marni
Df. DUILIO Trabucchi
18 - S.Messa Dff. di Teresina Lanfranchi
18 - S.Messa Ann. CATERINA Sosio
Dff. ANNA Trabucchi e SEVERINO
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18 - S.Messa Dff. MARIA Trabucchi in Dossi,
ATTILIO Dossi e GIOVANNI e
FELICIA Sosio in Dossi
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18 - S.Messa Df. ALBERTO Bertolina
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18 - S.Messa Ann. GHITA Sosio
Ann. SIRO Sosio
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8.15 - Lodi e S.Messa Ann. VALENTINO Sosio
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18 - S.Messa Df. NATALINA Martinelli
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9 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Dff. ANNA Trabucchi
e SEVERINO
Dff. FELICE Morcelli, LORENZO e
SILVIA
Dff. ANDREINA e ANGELO
Lanfranchi
Df. ALFREDO Sosio
18 - S.Messa Df. ANNA Pradella

AVVISI
- Martedì gita in “Val Lunga”. Ore 8.45 partenza in pullman dal Centro Civico per Trepalle.
La S.Messa sarà celebrata alle sera alle ore 18.
- Mercoledì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.

Cristo, nostro riposo
L'estate avanza veloce, qualcuno sta sognando le ferie, qualche altro le ha già archiviate, per i
più non se ne parla neppure… Ma uno stacco, anche minimo, è indispensabile all'uomo. Per
ritemprarsi, per ripartire.
Il Vangelo ci offre un tocco da maestro. I dodici sono stati in missione e ora raccontano quello
che hanno «fatto» e «insegnato». I due verbi sintetizzano il compito affidato loro da Gesù nel
momento di costituirli «apostoli»: sono stati scelti per predicare e cacciare i demoni.
Proprio lui, che aveva preso l'iniziativa di inviarli in missione, ora si affretta a invitarli a riposare.
In questo modo si realizza il secondo obiettivo per il quale aveva scelto i dodici: «Affinché stessero con lui».
Gesù offre ai suoi discepoli il riposo di cui hanno certamente bisogno dopo l'attività apostolica.
Li porta («con lui»), per sperimentare che la missione è legata ad una continua e approfondita
comunione con lui, in luogo tranquillo. Il riposo consiste soprattutto nello stare con lui. Questa
è la dinamica della vita apostolica, secondo Marco: la combinazione adeguata dell'intimità con
Gesù (tempo di apprendistato e di comunione) con la missione (tempo di attività e di insegnamento). Nella familiarità rimane ben evidenziato il riposo che Cristo offre loro. Nella risposta
di Gesù risuonano quelle altre sue parole: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi,
e io vi darò sollievo» (Mt 11,28). Gesù stesso è il riposo dell'apostolo. La missione apostolica,
il lavoro apostolico, non è facile e comporta stanchezza. Così è nell'essere testimoni. Nessuno
ha detto che debba essere altrimenti.
Ma l'evangelista che fa attenzione a Gesù ne sottolinea la reazione di fronte alla moltitudine
in attesa: di compassione. Sia così per noi!

