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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di 
Dio: come un uomo che ge!a il seme sul terreno; dorma 
o vegli, di no!e o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontanea-
mente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella 
spiga; e quando il fru!o è maturo, subito egli manda la 
falce, perché è arrivata la mie'tura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terre-
no, è il più piccolo di tu, i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 
tu!e le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro 
la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non 
parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni 
cosa. 

Mc 4,26-34 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Al'ssimo, 
annunciare al ma,no il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la no!e. 
 
Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
pianta' nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
 
Nella vecchiaia daranno ancora fru,, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è re!o il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. 

Salmo 91 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO—NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

Per Elisabe!a si compì il tempo del parto e diede alla luce 

un figlio. I vicini e i paren' udirono che il Signore aveva 

manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegra-

vano con lei. 

O!o giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e 

volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. 

Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le 

dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chia-

mi con questo nome». 

Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva 

che si chiamasse. Egli chiese una tavole!a e scrisse: 

«Giovanni è il suo nome». Tu, furono meraviglia'. All'i-

stante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava 

benedicendo Dio. 

Tu, i loro vicini furono presi da 'more, e per tu!a la re-

gione montuosa della Giudea si discorreva di tu!e queste 

cose. Tu, coloro che le udivano, le custodivano in cuor 

loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davve-

ro la mano del Signore era con lui. 

Il bambino cresceva e si for'ficava nello spirito. Visse in 

regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 

Israele. 

Lc 1,57-66.80 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, tu mi scru' e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

' sono note tu!e le mie vie. 

 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Io ' rendo grazie: 

hai fa!o di me una meraviglia stupenda. 

Meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l'anima mia. 

Salmo 138 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 16 Giugno 

ore 19:00 def. Alessandro; def. Fabrizio. 

Domenica 17—XI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def. Gigi Bonano-

me. 

Lunedì 18—San Gregorio Barbarigo, vescovo festa 

ore 19:00 def.' Dario, Francesca e Giovanna. 

Martedì 19 

ore 19:00 def. Guido. 

Mercoledì 20 

ore 19:00 - 

Giovedì 21—San Luigi Gonzaga, religioso memoria 
ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 22 

ore 19:00 - 

Sabato 23 

ore 19:00 def.' Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo; def.ta 

Marion Moser. 

Domenica 24—XII Domenica del Tempo Ordinario—
Na5vità di San Giovanni Ba7sta solennità 

ore 8:30 def.' Elda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 25 

ore 19:00 - 

Martedì 26 

ore 19:00 - 

Mercoledì 27 

ore 19:00 - 

Giovedì 28—San’Ireneo, vescovo e mar5re  memoria 

ore 19:00 def Angelo. 

Venerdì 29—San5 Pietro e Paolo, apostoli solennità 

ore 19:00 - 

Sabato 30 

ore 19:00 - 

Domenica 1 Luglio—XIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

I diversi servizi Caritas — alimen�, ves�ario, dopo-scuola 

— rimarranno chiusi nel periodo es�vo. Anche il ricevi-

mento di indumen� del sabato ma%na è sospeso. 
Riprenderanno tu% a se(embre. 

Il nostro grazie ai volontari; nel loro volto e nel loro im-

pegno si esprime questa fondamentale dimensione della 

Chiesa di Cristo. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par're dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Lunedì 18 Giugno 
♦ Ore 21:00, in Centro parrocchiale, riunione del 

Consiglio Pastorale parrocchiale. 

Giovedì 21—Sabato 23 
♦ Un gruppe!o di appassiona' ciclis' della nostra 

Parrocchia si me!e in strada per arrivare al San-

tuario mariano di Ghisallo (Co), conosciuto anche 

come “Madonna dei ciclis'”. Sarà raggiunto, nel-

la ma,nata di sabato 23, da due pulmini con 

altre persone della parrocchia, per celebrare nel 

santuario la S. Messa e ricordare così la Parroc-

chia e le persone care. Per chi volesse aggregarsi 

c’è ancora posto. La quota è di € 35, comprensivi 

di viaggio e pranzo. Iscrizioni in Segreteria par-

rocchiale. 

Domenica 24 
♦ Alle ore 17:30, in Centro parrocchiale, incontro 

del Gruppo famiglie “San Giuseppe”. 
 

Campo es5vo 2018 

per Elementari e Medie 
Assieme alla Parrocchia di Sacra Famiglia, si propone 

per i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni il campo es'-

vo a Carbonare di Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Informazioni nel dépliant all’ingresso della chiesa. 

Iscrizione presso il Centro parrocchiale di Sacra Fami-

glia. 
 

Raccolta fondi per il te>o della chiesa 
Domenica scorsa sono sta' raccol' in chiesa, a!raverso 

le buste gialle, € 1.165. Uni' ad altre offerte, arrivate 

alla parrocchia per pagare la sistemazione del te!o, si è 

raggiunta la quota di € 62.270. 

Per chi volesse contribuire a!raverso bonifico bancario, 

l’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 
 

Adorazione eucaris5ca perpetua 

presso la chiesa del Corpus Domini 
 

Un anno fa, il 18 giugno 2017, il Vescovo Claudio riapri-

va la chiesa del Corpus Domini e avviava l’adorazione 

eucaris'ca 24 ore su 24, per perme!ere a tu, e sem-

pre di poter trovare una chiesa aperta per pregare da-

van' al SS.mo Sacramento. 

Per fare questo è preziosa la disponibilità di almeno 

due adoratori davan' a Gesù. Chi volesse avvicinarsi a 

questa esperienza durante il periodo es'vo, offrendo 

un’ora del suo tempo, può conta!are la Coordinatrice 

generale Maria Le'zia Frigo (393 2525853). 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 
Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


