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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del 

regno di Dio e a guarire quan� avevano bisogno di 

cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvi-

cinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare 

e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 

Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 

due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 

viveri per tu'a questa gente». C’erano infa) circa 

cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 

cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tu) 

quan�. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 

dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tu) mangiarono a sazietà e furono porta� via i pez-

zi loro avanza�: dodici ceste. 

Lc 9,11b-17 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

 

Se desidero medicare le mie ferite, tu sei medico. 

Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 

Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 

Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 

Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 

Se desidero il cielo, tu sei la vita. 

Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 

Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento. 

Sant’Ambrogio 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 

stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 

di me'ersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davan� a sé. 

Ques� si incamminarono ed entrarono in un villaggio 

di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammi-

no verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i disce-

poli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 

Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 

un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 

«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 

«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 

loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 

capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, perme)mi di andare prima a seppellire 

mio padre». Gli replicò: «Lascia che i mor� seppelli-

scano i loro mor�; tu invece va’ e annuncia il regno di 

Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 

lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma 

Gesù gli rispose: «Nessuno che me'e mano all’aratro 

e poi si volge indietro, è ada'o per il regno di Dio». 

Lc 9,51-62 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi san� misteri, 

sos�eni la nostra libertà con la forza e la dolcezza del 

tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà 

a Cristo nel generoso servizio dei fratelli. 

dalla Liturgia 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 22 Giugno. 

ore 19:00 def. Albino Lovise'o; def.ta Barbara. 

+ Domenica 23 Giugno—San)ssimo Corpo e Sangue del 

Signore solennità 

ore 8:30 def.ta Luisa; def.to Elda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Lunedì 24 Giugno—Na)vità di San Giovanni Ba0sta so-

lennità 

ore 9:00 - 

ore 19:00 - 

Martedì 25 Giugno 

ore 8:30 Esequie di Pierluigi Rinaldi. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 26 Giugno 

ore 8:30 def.to Angelo 

ore 19:00 - 

Giovedì 27 Giugno 

ore 8:30 def.� Pierina e Mario; def. Pietro. 

ore 19:00 - 

Venerdì 28 Giugno—Sacra)ssimo Cuore di Gesù      solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 29 Giugno—San) Pietro e Paolo, apostoli    solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 30 Giugno—XIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 01 Luglio 

ore 19:00 - 

Martedì 02 Luglio 

ore 19:00 - 

Mercoledì 03 Luglio—San Tommaso, apostolo festa 

ore 19:00 - 

Giovedì 04 Luglio 

ore 19:00 - 

Venerdì 05 Luglio 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 06 Luglio 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa. 

+ Domenica 07 Luglio—XIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con Lunedì 1 Luglio la S. Messa feriale del ma0no sarà so-

spesa. Riprenderà come di consueto Lunedì 2 Se�embre. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen): ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen): ogni se)mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri)ro indumen) e scarpe: il sabato ma)na (11:00-

12:00). Siano indumen� in ordine e puli�. 

Sabato 6 Luglio ul�mo giorno di ri�ro indumen� prima 

della pausa es�va. Si riprende sabato 7 Se"embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se)mana (venerdì, 

16:30-18:00). Si seguono i bambini solo su invio della 

Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas�co 

2019-2010. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 23 Giugno 

• Per solennità del San�ssimo Corpo e Sangue del 

Signore si propone: 

Adorazione eucaris)ca al termine della S. Messa 

delle 10:30 fino alle 12:00. 

Processione eucaris)ca col Vescovo Claudio al 

termine della S. Messa delle ore 18:30 in Basilica 

Ca'edrale. La processione si concluderà presso la 

basilica del Carmine. 

Giovedì 27 Giugno 

• Consiglio per la Ges�one economica, ore 18:30 in 

Canonica. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes)vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso per la pausa 

es)va da lunedì 29 Luglio a domenica 25 Agosto. 

La nostra gra)tudine ai volontari che si alternano 

con fedele generosità in bar. Buona estate! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis) che con 

impegno, passione e fede hanno accompagnano i no-

stri bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechi-

s)co 2019-2020 apriranno a se�embre. 

Proposte estive 

Sancti Joseph Summer Camp 

Ogni giorno uno sport diverso 

Due se)mane di sport presso gli spazi all’aperto del 

Patronato di San Giuseppe per ragazzi di elementari e 

medie. 1-5 luglio, 8-12 luglio, dalle 8:00 alle 13:00. € 

60,00 due se)mane; € 40 una se)mana. Info e iscri-

zioni Massimo (348 5274395). 
 

Campo estivo elementari e medie 
Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe orga-

nizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il 

campo es�vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in 

sacres�a, prima e dopo le Ss. Messe. 


