CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Luglio /Agosto 2015
17ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,115 Distribuì a quelli che erano seduti quanto
ne volevano.
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni
vivente.
Es 32,15-24.30-34; Sal 105 (106); Mt 13,3135 Il granello di senape diventa un albero,
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare
il nido fra i suoi rami.

26
DOMENICA
LO 1ª set

27
LUNEDÌ
LO 1ª set

Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102 (103); Mt
13,36-43 Come si raccoglie la zizzania e la si
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del
MARTEDÌ
mondo. R Misericordioso e pietoso è il
LO 1ª set
Signore.
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 Dio. Opp. Marta, Marta, tu
MERCOLEDÌ
ti affanni e ti agiti per molte cose.
LO 1ª set
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
S. Pietro Crisologo (mf) Es 40,16-21.34-38;
Sal 83 (84); Mt 13,47-53 Raccolgono i buoni
nei canestri e buttano via i cattivi. R Quanto
GIOVEDÌ
sono amabili le tue dimore, Signore degli eserLO 1ª set
citi!
S. Ignazio di Loyola (m)
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80 (81);
Mt 13,54-58 Non è costui il figlio del
VENERDÌ
falegname? Da dove gli vengono allora tutte
LO 1ª set
queste cose? R Esultate in Dio, nostra forza.
S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) Lv 25,1.817; Sal 66 (67); Mt 14,1-12 Erode mandò a
decapitare Giovanni e i suoi discepoli
SABATO
andarono a informare Gesù. R Ti lodino i
LO 1ª set
popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24;
Gv 6,24-35
DOMENICA
Chi viene a me non avrà fame e chi crede in
me non avrà sete, mai! R Donaci, Signore, il
LO 2ª set
pane del cielo.

9 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
10.30 - S.Messa (Arnoga) Dff. ANNA Trabucchi
e SEVERINO
Dff. FELICE Morcelli, LORENZO e
SILVIA
18 - S.Messa Dff. PIERINA Lanfranchi e LUIGI
Sosio
Df. SEVERINO Franceschina

28

8.15 - Lodi e S.Messa Ann. IDO Sosio
Int. particolare

29

18 - S.Messa Dff. LUIGI Gurini e GIUSEPPINA
Ann. ANTONIO Polvara

30

18 - S.Messa Dff. PATRIZIO Trabucchi e Ivan
Ann. REMIGIO Baroni e ADELE

31

8.15 - Lodi e S.Messa Dff. di Vito Sosio

1

18 - S.Messa Ann. MARGHERITA Sosio,
PACIFICO e MARILENA
Ann. DANTE Pradella

2

9 - S.Messa PER LA COMUNITÀ (segue
“Camminata per la vita”
10.30 - S.Messa (Arnoga) Matrimonio di Iris
Bellotti e Aldo Dei Cas
18 - S.Messa Dff. ROSA Lanfranchi e
BENIAMINO
Dff. LUCIANO Sosio e ROSA
Dff. ROSA Sosio e NANDINO Valgoi
Df. SILVIA Martinelli
Dff. di Cesare Lanfranchi
Df. GUIDO Valgoi
Dff. CLAUDIA Morcelli e MICHELA Pradella

-

AVVISI
Martedì gita al lago Selva. Ore 8.30 partenza in macchina da Piazza S.Abbondio per
Arnoga. Si prosegue a piedi per Val Verva, si sale al lago Selva e si rientra da Val Dosdè.
Mercoledì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Domenica dopo la S.Messa delle ore 9 ci sarà la “Camminata per la vita” in memoria di
Claudia Morcelli partendo dal centro sportivo fino a Isolaccia e ritorno a piedi.
Indulgenza della Porziuncola o “Perdono di Assisi”. Dal mezzogiorno del 1 agosto alla
mezzanotte del giorno seguente si può lucrare una volta sola l’indulgenza plenaria alle
condizioni stabilite dalla chiesa.

Bisognosi di «pane»
Con l'evangelista Marco ci siamo fermati al «tentato stacco di riposo» per gli apostoli, ma subito le folle hanno risvegliato un'attenzione di compassione in Gesù. E la solitudine sperata se
ne è volata via… Non ci sono, forse, anche per noi delle premure a cui prestare attenzione?
Eccoci, con l'evangelista Giovanni, a scavare le conseguenze di questa «passione viscerale d'amore» di Gesù per l'uomo bisognoso di cure e di pane. Ci troviamo nei pressi di Cafarnao, il
villaggio dei pescatori di Galilea. È gente che va da Gesù con il bagaglio della propria fatica,
persone segnate dall’insicurezza e dalla sofferenza, uomini in ricerca… sono tutte affascinate
dalle parole di Gesù e dal suo stile, ma pure imbrigliate in tante situazioni contorte. A questa
gente, Gesù presenta la prospettiva nuova della Pasqua vera, la sua Pasqua. Il suo dono!
Si noti l’abbondanza, la pienezza. Ce ne fu per tutti. Ce ne fu in gran quantità finché ne furono
sazi. Ce ne fu anche per gli assenti desiderosi di cibarsi. Dio si dona in abbondanza a coloro che
lo cercano!
Tutto ci rimanda alla Pasqua e all’Eucaristia. Gesù, donaci di saper apprezzare l’Eucaristia, di
celebrarla con amore: è il modo che tu hai scelto per restare con noi dopo le giornate intense
della Pasqua.
Tutto ci rimanda alla Chiesa, cioè la comunità fondata sull’Eucaristia. È curioso notare come, a
partire da queste pagine, avviene una graduale rarefazione delle persone che ascoltano Gesù.
Il maestro rimane sempre più solo, al punto da chiedere ai discepoli: «Forse anche voi volete
andarvene?». Erano circa 5000 persone sulle rive del lago quel giorno. Nel cenacolo saranno
solo in 12, ognuno attraversato da una sua vicenda contorta di fede e di umanità. E noi ci incontriamo con lui?

