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Il Vangelo della Domenica

Le Messe della settimana

XIV^ Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 2
ore 18:00 Messa di ringraziamento per 100 anni Palma Luigi e Naldo - Alberto (anniv.) Anita, Natale, Omero, Riziero, Fernanda, Zaira
Domenica 3 ore 8:00
ore 9:30 Diva e Guerrino
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio Daniele e David
ore 18:00 Arturo
Lunedì 4
ore 8:00
ore 18:00 Lina e Delio - Marco
Martedì 5 ore 8:00
ore 18:00
Mercoledì 6 S. Maria Goretti, vergine e martire
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 Geremia (trigesima)
Giovedì 7 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 17:00 Adorazione Eucaristica
GRUPPI BIBLICI
ore 18:00 Gino e Vera
Ogni lunedì del mese di luglio dalle
ore 21:00 alle 22:00 si reciterà il roore 21:00-22:00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
sario sul sagrato della chiesa davanti l’immagine del- Venerdì 8
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
la Madonna dei Poveri.
ore 18:00 Maria, Antonio e Lucio
Sabato 9
ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ADORAZIONE EUCARISTICA
XV^ Domenica del Tempo Ordinario
Giovedì 7 luglio alle ore 21:00 ci sarà l’Adorazione
Eucaristica Comunitaria.
ore 18:00 Custoda, Carmine, Luigi, defunti fam. Russo defunti fam. Fabbri
BUON COMPLEANNO
Questo sabato è un giorno di grande festa per la Domenica 10 ore 8:00 Per le anime del Purgatorio
ore 9:30
nostra Comunità: PALMA VICHI in BONCI
festeggia 100 anni. Le facciamo tantissimi auguri e
ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio
che il Signore la continui ad accompagnare sempre
ore 18:00

Dal Vangelo secondo Luca (forma breve Lc 10, 1-9)
In quel tempo, il Signore designò altri
settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è abbondante, ma sono pochi
quelli che vi lavorano! Pregate dunque
il signore della messe, perché mandi chi
lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca,
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”».
Parola del Signore

nel cammino della vita e la circondi dell’affetto dei
suoi cari e degli amici.
AUGURI da parte di TUTTA LA COMUNITÀ!!!

AUGURI AI NOSTRI SACERDOTI!

Anche se in ritardo vogliamo ringraziare i nostri sacerdoti
per il loro servizio a Dio e alla nostra parrocchia.
CAPPELLA FERIALE
Don Adelio ha festeggiato domenica 26 giugno 56 anni di
Le offerte che verranno raccolte questo sabato e sacerdozio.
questa domenica serviranno a sostenere i prossi- Mentre Don Pavel mercoledì 29 giugno ha festeggiato 38
mi lavori per la costruzione della cappella feriale. anni di sacerdozio.

PADRI COMBONIANI

ORATORIO ESTIVO 2022

I Padri Comboniani lasciano Pesaro dopo più di
70 anni di presenza. Sabato 9 luglio, alle ore
20:30, a villa Baratoff verrà celebrata la S. Messa
Missionaria e di ringraziamento con tutti i
benefattori, parenti, amici e collaboratori. Anche
la nostra parrocchia è coinvolta in questa
partenza, perché diverse volte i Padri
Comboniani hanno aiutato e sostenuto la nostra
Comunità. Siamo tutti invitati a partecipare!

Dopo un periodo di preparazione di dodici mesi, Ester
venne condotta dal re Artaserse, il quale si innamorò subito
di lei. Alla reggia, Ester si fece subito voler bene da tutti,
perché, oltre ad essere molto bella, era anche gentile,
educata e umile: non chiedeva per sé nulla di più di quel
che gli veniva offerto ed era gentile con tutti.
L’amore è il sentimento più vero che l’uomo può provare:
quello tra due coniugi, tra genitori e figli, tra amici... Spesso
gli adolescenti fanno fatica a comprendere che il
sentimento dell’amore è una donazione totale all’altro, fino
al punto in cui si crea un legame indissolubile tra le due
parti. A volte, però, i più giovani non riescono a cogliere
che i “no” detti dai loro genitori sono l’ennesimo atto
d’amore verso il bene più caro che hanno: i loro figli.
In quei giorni, Mardocheo, che prestava servizio a palazzo,
udì che due consiglieri, di nascosto, volevano uccidere il re.
Allora Mardocheo raccontò ad Ester di ciò che aveva
sentito ed ella avvertì il re. Il re Artaserse indagò e scoprì
che ciò che Mardocheo aveva udito era vero: fece
imprigionare i due traditori e fece scrivere nel libro delle
memorie che Mardocheo aveva salvato la vita al re.
Fra i consiglieri del re Artaserse, ce n’era uno che si
chiamava Aman. Dopo il re, Aman era la persona più
importante, per questo tutti quelli che lo incontravano si
inginocchiavano davanti a lui in segno di rispetto. Solo
Mardocheo, che era ebreo, non si inginocchiava davanti ad
Aman: infatti, gli ebrei si inginocchiano solo nel tempio,
davanti a Dio, perché pensano che nessuno è più
importante di Dio.
Aman però, quando vide che Mardocheo non si
inginocchiava davanti a lui, si arrabbiò e decise che avrebbe
punito lui e tutti gli ebrei del regno. Allora Aman andò dal
re e gli disse di uccidere tutto il popolo ebraico,
convincendolo che avrebbero distrutto il suo regno, in
quanto non seguivano le disposizioni. Il re credette al suo
fidato consigliere e mandò in tutto il regno i suoi servitori
ad annunciare la sua decisione: sterminare, il 14° giorno del
mese di Adar, il popolo ebraico che minaccia l’unità del
regno.
Quante volte siamo per gli altri buoni consiglieri? Quante
altre volte, invece, convinciamo gli altri a prendere cattive
decisioni? Siamo disposti a credere fermamente nei valori
che fondano la nostra vita, anche se il mondo afferma il
contrario?
Quando gli ebrei sentirono questo editto del re si
disperarono: piansero e urlarono, si tolsero i soliti vestiti e
si vestirono di sacco, si coprirono la testa di cenere in
segno di lutto, cioè per far vedere a tutti la loro paura e
disperazione. Anche Mardocheo si disperò, ma pensò che
Ester avrebbe potuto aiutare il suo popolo.
Il dolore è un’esperienza negativa che proviamo anche a
livello emotivo in seguito a un evento. C’è il dolore fisico in
seguito a una malattia o a una caduta. C’è quello interiore
che proviamo quando siamo feriti nell’anima da un’offesa,
da un tradimento di amicizia, dall’essere lasciati soli.
Abbiamo sottolineato come l’Oratorio possa essere una
piccola cura del dolore.

FESTA CON DON ADMIR
Sabato 16 luglio vivremo un momento di festa
con Don Admir della parrocchia di S. Pietro di
Tite (Guinea Bissau). Ore 18:00 S. Messa.
Ore 19:30 cena comunitaria nel campo con le
straordinarie tagliatelle “delle Pastaiole di S. Luigi”.
Offerta libera per la comunità di Tite.
Contorni e dolci portati da casa.
(prenotazione obbligatoria tel. 3346904796)
CAMPO ESTIVO
Per tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno
alle attività estive l’Oratorio fa una ulteriore
proposta: partecipare a un CAMPO ESTIVO.
Per i bambini dalla 1° alla 4° elementare il campo
inizierà domenica 24 luglio e terminerà mercoledì
27 luglio; mentre per i ragazzi della 5° elementare
e delle medie inizierà mercoledì 27 luglio e
terminerà sabato 30 luglio. Chi volesse
partecipare dovrà iscriversi con un apposito
modulo. Entrambi i campi si svolgeranno a
CASA BETANIA (Novilara). ISCRIZIONI
ENTRO DOMENICA 3 LUGLIO.
Per informazioni: Elena (328/4025970).

SAN TOMMASO
APOSTOLO
(domenica 3 luglio)
Papa Francesco ce lo
presenta così: “Tommaso è
uno che non si accontenta e
cerca, intende verificare di
persona, compiere una
propria esperienza personale.
Dopo le iniziali resistenze e
inquietudini, alla fine arriva
anche lui a credere, pur avanzando con fatica”.
A noi tutti è familiare la figura di questo
Apostolo: quante volte l'abbiamo sentito citare
nelle omelie e nel linguaggio comune. “Io sono
come San Tommaso, se non vedo non credo!”
Così nella nostra tradizione lui è diventato il
modello dello scettico che ha bisogno di vedere e
di toccare per credere ma che poi, dinnanzi alla
prova dei sensi, ci regala la più bella espressione
di fede piena ed autentica “Signore mio e mio
Dio”!

