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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non 
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero». 

(Mt 11,25-30) 

IO SONO MITE 
E UMILE DI CUORE 

 
 
 
 

Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La 
sua preghiera è un’azione di grazie. Egli 
loda suo Padre, non in quanto tale, ma per 
ciò che fa. Si meraviglia di vedere la spon-
taneità dei bambini e la gente senza cultu-
ra rispondere alla sua predicazione. Co-
me, d’altra parte, si dispiace di vedere 
allontanarsi da sé coloro che avevano 
tutte le possibilità di riconoscerlo.  
Qui la gioia di Gesù esplode. Nessuno lo 
mette in discussione, nessuno lo fa passa-
re al vaglio di una critica saccente. Vi sono 
anche coloro che lo accolgono semplice-
mente, che spontaneamente intuiscono 
che non si tratta di capire tutto, ma di ac-
cettare d’essere amati.  
È veramente necessario assomigliare a 
quei bambini che Gesù ama e accarezza, 
e che sono felici di essere amati, perché 
non sono discussi. È veramente necessa-
rio abbassare le armi davanti a lui, a ri-
schio di passare di fianco al più bell’incon-
tro che un uomo possa fare senza accor-
gersene. E per colui che lo accoglie in tal 
modo Gesù serba le rivelazioni più grandi, 
quelle che nessuno può conoscere e che 
trattano del mistero di Dio stesso.  
C’è di più. Coloro che pregano ne fanno 
l’esperienza. Dio parla loro quando essi si 
confidano a lui. Essi comprendono quando 
non sono sulle difensive. Essi amano ve-
ramente quando accettano di essere ama-
ti, poiché Dio ci ama sempre per primo ma 
noi ci difendiamo, non vogliamo essere 
sensibili, e facciamo fatica a lasciarci an-
dare. Noi ci complichiamo la vita spirituale. 
Cerchiamo il difficile dove le cose sono 
semplici. Il giogo del Signore è leggero, 
poiché egli lo porta per noi. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Signore, tu sei il re mite,  
che dà ristoro al mio cuore 
spesso stanco  
e molto spesso inquieto. 

 

Donami la pace  
non dei sapienti e dei dotti,  
ma quella degli umili  
e dei piccoli  
che sperimentano  
ogni giorno  
la rugiada  
della tua compagnia. 

 

Portare con te  
il giogo della vita  
è tutto più leggero;  
e quando  
le tante situazioni personali  
si fanno grandi  
e pesanti da portare  
ogni fatica è comunque  
sempre condivisa  
insieme a te. 

 

Sia lode a te, Signore Gesù!  

Martedì 11 Luglio 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 
 
 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 
 
 

Lectio divina  
sul Vangelo della Domenica 

ESTATE 2017 

 
 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto  
la Domenica sera 

al Santa Messa Vespertina  
delle ore 18:00 è sospesa 

Giostra dei Quartieri 
31ª Edizione 

 

Mercoledì 12 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Giovedì 13 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Lunedì 17 Luglio 
ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Martedì 18 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Mercoledì 19 Luglio 
ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Giovedì 20 Luglio 

ore 21:00 Torneo di Pallavolo Ragazzi 
 

Venerdì 21 Luglio 

ore 21:00 Giochi dei Ragazzi: 

 Tris in 3D; Corsa dei Sacchi;  
 Le Catapulte; Cercatori d’Oro 

ore 21:00 Tornei di Briscola: 
 Uomini under 50; Donne under 50; 

 Uomini over 50; Donne over 50 
 

Domenica 23 Luglio 
ore   8:30 Passeggiata in Bicicletta 

ore 11:00 S. Messa in Chiesa 

ore 18:00 Giochi nel Parco Centrale: 
 Gioco della sedia; Gioco dei Sacchi; 

 Stendi i Panni; Riempi la Bottiglia 
ore 20:15 Assaggio dei Primi Piatti 

ore 21:30 Premiazioni 
ore 22:00 Spettacolo Pirotecnico 

Sabato 8 Luglio  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Lu 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Ma 11 per le persone consacrate 

Me 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Gi 13 per i seminaristi della Diocesi 

Ve 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Sa 15 per la nostra comunità parrocchiale 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 8 18:00 

Bucchini fu Virginio (30ª) 

Boiani fu Maria, Anna, Lorella 

Luchetti fu Giancarlo, Emanuele, 
Arnaldo, Annunziata 

Tonelli fu Ennio, Maria 
Defunti della Famiglia Tonelli 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  
per tutta la Comunità 

DOM 9 

  8:30 Calise fu Aniello ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Sofia Colacchio e 

Alessandro Lindi 
 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN 10 
  8:30 Bernabucci fu Umberto, Isidora ore 19:00 Riunione Animatori Campo Scuola 

Giovani 2002 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 Maggioli fu Pietro, Silvia 

MAR  11 
  8:30 S. Messa ore 18:40 Riunione Coordinatore 1ª Media 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
19:00 

Lisotta fu Osvaldo 

Gargamelli fu Giuseppe 

MER 12 

  8:30 
Travaglini fu Augusto, Guerrina 

Alceo, Giampaolo 
ore 18:00 Riunione di programmazione Azione 

Cattolica Interparrocchiale 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Riunione Genitori Ragazzi 1ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 13 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Annibalini fu Domenico (30ª) 

VEN 14 
  8:30 fu Maria Lorenza  

19:00 S. Messa 

SAB  

15 

  8:30 Ambrosini fu Giuliano ore 10:00 I Sabati di Emmaus 

SAB  18:00 

Tavianini fu Pasquale, Maria 
Neri fu Giuseppe 

Zenobi fu Ennio 
Ciacci fu Tarcisio 

DOM 16 

  8:30 

Roscini fu Leandro 
fu Iolanda 

Vincenzi fu Assunta, Giuseppe, Amelia 
Defunti delle Famiglie Morelli - Riccardi 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 3 Settembre 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Servizio Gratuito 
DOPO-SCUOLA AIUTO COMPITI 

 
 
 

Dal 4 Luglio la parrocchia mette a disposizione un servizio gratuito per i bambini 
delle Elementari e per i ragazzi delle Scuola Media Inferiore 
 

IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’  
dalle 16:00 alle 17:30 nella Palazzina della Catechesi 

 

 

Per info e iscrizioni rivolgersi a 
Giannina Palazzi 333.2749814 


