
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 3 18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto  

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan 

Lunedì 4 
S. Giovanni Maria Vianney  

h 8.30 Secondo intenzioni offerente  
 Per i Parroci     

Martedì 5 
Dedicazione Basilica S. Maria 

Maggiore  

h 8.30 � D.ti Meazza - Vezzoli - Berni - Canevari - 
 Zetti 

Mercoledì 6 
Trasfigurazione del Signore  

h 8.30  Per la Comunità  

Giovedì 7 
S. Sisto II e compagni  

h 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Venerdì 8  

S. Domenico  
h 8.30 � D.to Milanese Merik  
 Ann. �  D.ta Giusto Losanna 

Sabato 9 
S. Teresa Benedetta della 
Croce  patrona d'Europa  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � 1°Ann Scadone Massimo 
 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ta Maria 
  � D.ti Marcello e Familiari 
  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA 10 19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità  

Chiesa Parrocchiale h 10.30 Per i Giovani  

    Parrocchia S. Rita 
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18ª settimana del Tempo Ordinario 
3-10 Agosto 2014 
Un cibo per tutti 

Sì, anche Gesù aveva bisogno di “vacanza”, come si evince 

dal discorso del Vangelo di oggi. “Vacanza” era forse rien-

trare in se stesso, fermarsi di fronte a Dio, raccogliere 

forze e spinte interiori. Per questo scelse un luogo deserto. 

Ma non poteva rimanerci a lungo, talmente era inseguito 

dalle folle che lo venivano a cercare. Poteva però continu-

are a nascondersi, se non avesse deciso di mettere al 

primo posto la “compassione”, cioè il sentire come propria 

la sofferenza degli altri. Il miracolo della moltiplicazione dei pani non nasce 

dalla necessità di colpire o di convincere la gente, né dalla rivendicazione dei 

suoi poteri divini. Gesù decide di fare qualcosa per rispondere concretamente ai 

bisogni della folla che ha sentito su di sé. Per questo guarisce per tutto il 

giorno e chiede ai discepoli di offrire il loro cibo. “Voi stessi date loro da 

mangiare” è un invito che possiamo sentire rivolto a noi, cristiani del Duemila, 

soprattutto in un tempo in cui le necessità si sono moltiplicate, in seguito 

alla crisi economica. Non si tratta di privarsi dell’indispensabile, ma di condi-

videre ciò che abbiamo con chi è nel bisogno oggi, indipendentemente dal 

suo passato, per quanto sbagliato fosse. In fondo, molto di ciò che siamo e 

abbiamo non è dipeso da noi, ma è un dono del contesto in cui la vita ci ha 

posti. Nessuno ha scelto di nascere nel proprio paese, anziché in un remoto 

e povero villaggio del cosiddetto “terzo mondo”. Gesù alza gli occhi al cielo 

per ringraziare Dio di quei doni, pochi che siano o tanti che diventino; gli 

avanzi non vengono gettati ma raccolti per farne un buon uso successivo: 

due esempi concreti e preziosi anche per il nostro tempo.      



SENTÌ COMPASSIONE PER LORO E... AGÌ 
 

Povero Gesù…come potevi non essere sconvolto per la 

macabra uccisione di tuo cugino, il Profeta di Dio? Quali 

risonanze e paure aveva innescato la notizia! Avevi biso-

gno di ritirarti in disparte, di raccogliere ragione e forza 

nella solitudine, in mezzo al lago in compagnia dello Spiri-

to di tuo Padre. Eri uno, come a uno a uno gli uomini par-

tivano a piedi da villaggi e città e diventavano una folla 

bisognosa di te. Potevi restare sulla barca o andare velocemente lontano. 

Invece ti avevano preso il cuore e ti desti da fare per loro: guarire, consi-

gliare, benedire, sfamare…  Aiutaci a imparare da te. Tutti si ricordano la 

grandezza del miracolo per poter ribadire la tua distanza da noi. Ma pochi 

afferrano che i gesti più meravigliosi di quella giornata possono essere com-

piuti da chiunque: mettere da parte le proprie ansie e paure, provare a 

mettersi nei panni degli altri, mettersi in gioco e agire con ciò che si ha, 

soltanto per amore. Questo cambierebbe il mondo, e si potrebbe ancora 

avanzare qualcosa per far festa, domani. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 16 e 23 Agosto  

“il gruppo amici di S. Rita” 
Rimarrà chiuso. Riprenderà sabato 30 Agosto  

con il solito orario 17.30 - 19.30 

INDULGENZA PLENARIA DEL “PERDON D'ASSISI” 
Mediante le indulgenze il papa e i vescovi, vicari di Cristo e pastori della 
Chiesa, mettono a disposizione dei fedeli il tesoro inesauribile della miseri-
cordia di Dio manifestata al mondo nella Passione e Risurrezione di Gesù 
Cristo, che nella Pasqua ha realizzato la piena riconciliazione. Nelle indul-
genze viene richiamata la realtà della Chiesa comunione dei santi: una  
comunità dove tutti si aiutano a vicenda per raggiungere quella piena comu-
nione con Dio che è la vita eterna. L'indulgenza è quindi un dono prezioso 
offerto a chi accoglie la parola di Gesù: 

“CONVERTITEVI, E CREDETE AL VANGELO !” 
In tal modo il papa e i vescovi, successori degli apostoli, ripetono a tutti  
l'esortazione di san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi  
riconciliare con Dio !” 
*************************************************** ********* 
Possono ricevere l'indulgenza plenaria del "Perdon d'Assisi" tutti coloro che 
confessati e comunicati, sinceramente desiderosi di vivere in obbedienza 
alla volontà di Dio e in amicizia con lui nella Chiesa, visiteranno da mez-
zogiorno di sabato 2 Agosto alla sera di domenica 3 Agosto la chiesa 
parrocchiale, fermandosi a pregare il "Padre nostro", il "Credo", e formu-
lando una preghiera secondo le intenzioni del Papa 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Avviso dalla Redazione 
In occasione della festività dell’Assunta il foglietto parrocchiale verrà redatto il 

giorno 13 Agosto. Si invita a prenotare le messe entro la suddetta data. 

Solennità dell’Assunta il 15 Agosto 

Triduo di preparazione 11-12-13 Agosto chiesa parrocchiale 
celebrazione Mariana in preparazione alla solennità dell’Assunta 

Ufficio di pastorale sociale e del lavoro 

La Chiesa diocesana ha seguito e segue con viva attenzione e con grande 

preoccupazione le vicende complesse e delicate relative alla situazione dello 

stabilimento della Ideal Standard di Orcenico, in queste ore diventate  

ancora più difficili. Il Vescovo esprime vicinanza ai lavoratori, alle famiglie e 

a tutti coloro che si stanno adoperando per trovare soluzioni possibili,  

ragionevoli, solidali; i suoi collaboratori si tengono in contatto stretto con le 

istituzioni politiche locali e con i rappresentanti sindacali.  


