
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 
 

In quel tempo, avendo udito [della mor-
te di Giovanni Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in un luogo de-
serto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguiro-
no a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, sentì com-
passione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è de-
serto ed è ormai tardi; congeda la folla 
perché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date loro 
da mangiare». Gli risposero: «Qui non 
abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 
qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di seder-
si sull’erba, prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano 
circa cinquemila uomini, senza contare 
le donne e i bambini. 
 

(Mt 14,13-21) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2828-2837, 1335, 1391-1401 

PREGHIERA 
 

 

 

 

Come le folle che lo seguono, 
desiderose di ascoltare le parole 
del tuo Figlio, siamo anche noi 
attorno alla mensa della Parola e 
del Pane della vita, per benedire te, 
Dio onnipotente, che sempre 
provvedi ai figli che si affidano a Te 
per mezzo del nostro Signore Gesù 
Cristo. 
 
O Padre, inviandoci il tuo unico 
Figlio hai dato risposta al nostro 
bisogno più fondamentale: quello di 
sentirci amati da Te. 
Fa’ che, mettendoci al Tuo servizio, 
riusciamo ad essere a nostra volta 
un seme di speranza. 
Amen. 

TUTTI MANGIARONO  
E FURONO SAZIATI 

 
 
 
 

Nel brano di Vangelo di questa domenica 
Gesù compie un gesto in continuità con 
quanto fatto fin dall’inizio del suo ministero 
pubblico: moltiplica i pani e i pesci, imban-
dendo una mensa per la folla nel deserto, 
una mensa gratuita, sovrabbondante. 
Con il segno della moltiplicazione dei pani 
Gesù manifesta se stesso e il Padre suo. 
Con quel pane distribuito rivela che le anti-
che Scritture in Lui si realizzano. 
Se esse raccontano della fame dell’uomo e 
delle promesse di Dio in risposta a quella 
fame, il Vangelo rivela che Gesù è il Mes-
sia, Colui nel quale quelle promesse si com-
piono. 
Il brano di Vangelo, però, non parla solo del 
banchetto imbandito dal Signore per noi, ma 
anche della Chiesa in relazione ad esso. 
Ogni comunità e ogni singolo membro devo-
no sentirsi coinvolti nella distribuzione di ciò 
che è necessario per tutti gli indigenti. 
E’ vero che Gesù moltiplica il pane, ma è 
anche vero che invita noi suoi discepoli a 
darlo a chi non ne ha, secondo le nostre 
reali possibilità. 
Dio sceglie di servirsi della nostra collabora-
zione per manifestare la sua provvidenza 
agli uomini. 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 
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Sabato 8 Agosto 
in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
fino alle ore 8:00 della domenica 

 

 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
 

_______ 
 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

Da Sabato 1° Agosto 
a Domenica 2 Agosto 

 

 
 

PERDONO DI ASSISI 

 
 

Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza 

plenaria che, nella Chiesa cattolica, 

può essere ottenuta dai propri fedeli  

dal mezzogiorno del 1° agosto  

alla mezzanotte del 2 agosto  

di ogni anno 
 

 

Per ottenere l'indulgenza plenaria è necessa-

rio, con il cuore distaccato dal peccato anche 

veniale, adempiere questi impegni: 
 

• Confessione sacramentale per essere in 

grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o 

seguenti); 

• Partecipazione alla Messa e Comunione 

eucaristica; 

• Visita alla chiesa della Porziuncola, ad una 

Chiesa Francescana, o ad una chiesa 

parrocchiale, con la recita del Credo e del 

Padre nostro, e una preghiera secondo le 

intenzioni del Papa (ad esempio Ave Maria 

o Salve Regina). 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 1 18:00 

Cardinali fu Daniel 

Gori fu Valeriano 
Ridolfi fu Olvido e Luisa 

fu Santa, Moreno, Maria Antonietta, 
Livio 

 

DOM 2 

  8:30 Caselli fu Virginia, Ernesto  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
Pedini fu Élia, Luigi, Irma, Lorenzo 

Imbrò fu Annunziata 

LUN 3 
  8:30 

fu Giannino 

Defunti delle Famiglie  
Mencarelli e Frattini 

ore 21:00 Incontro con la Comunità 
per il nuovo Centro Pastorale 

19:00 fu Delfa, Luigi 

MAR 4 
  8:30 

Defunti delle Famiglie  

Giampaoli e Frattini 
 

19:00 S. Messa 

MER 5 

  8:30 Defunti delle Famiglie Coli e Ciavaglia ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30-22:00  Servizio Assistenza Caritas 

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 6 
  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 

ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

19:00 

Cercolani fu Lidia 

Caselli fu Francesco, Salvatore, 
Marianna 

VEN 7 
  8:30 fu Nazzareno  

19:00 Romiti fu Gabriele 

SAB 

8 
  8:30 S. Messa ore 21.00 Adorazione Eucaristica Notturna per 

tutta la Comunità 
SAB 18:00 Tombari fu Sebastiano, Elsa, Angela 

DOM 9 

  8:30 Frattini fu Maria Maddalena  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Manna fu Monica (30ª)  

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


