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a
3 Settimana del Salterio

Dal libro del profeta Amos

7,12-15

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse
ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra
di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché
questo è il santuario del re ed è il tempio del regno».
Amos rispose ad Amasìa e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta;
ero un mandriano e
coltivavo piante di sicomòro.
Il Signore mi prese,
mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse:
Va’, profetizza al mio popolo Israele».

Dal Salmo 84
Mostraci, Signore, la tua misericordia
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo agli Efesìni
1,3-10
Benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo
per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi

mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era
proposto per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.

+ Dal Vangelo secondo Marco

6,7-13

In quel tempo, Gesù chiamò a
sé i Dodici e prese a mandarli
a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per
il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con
olio molti infermi e li guarivano
LA PAROLA DI DIO NELLA SETTIMANA
16 Lun

17 Mar
18 Mer
19 Gio
20 Ven
21 Sab

B. V. Maria del Monte Carmelo
Isaia
1,10-17
Matteo
10,34 - 11,1
Isaia
7,1-9
Matteo
11,20-24
Isaia
10,5-7.13-16
Matteo
11,25-27
Isaia
26,7-9.12.16-19
Matteo
11,28-30
Isaia
38,1-6.21-22.7-8
Matteo
12,1-8
Michea
2,1-5
Matteo
12,14-21

ORARIO SANTE MESSE – PERIODO ESTIVO
Festiva del sabato
Domenica
Feriali

18.00
08.00
07.30

10.00
18.00

18.00

15ª Domenica del Tempo Ordinario
« Chiamati alla missione »
Presentazione della Parola di Dio
Prima lettura - Am 7,12-15: Va', profetizza al mio popolo.
Due regni rivali, due santuari: Gerusalemme e Betel, due profeti in opposizione: Amasia a Betel asservito al
potere politico, e Amos scelto e inviato da Dio a profetizzare nel suo nome. Egli lotta per obbedire alla
vocazione e all'elezione divina. In sintonia con il Vangelo, il profeta non sceglie da se stesso la missione né
coloro a cui è inviato, sa che la sua missione continua nonostante il rifiuto.
Seconda lettura - Ef 1,3-14: In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
Paolo, attraverso un inno di benedizione e di lode, ci offre una sintesi del piano divino di salvezza. Dio è
benedetto per aver eletto l'uomo a partecipare alla sua stessa vita divina, ad essere suo figlio e destinatario
del suo amore misericordioso. In Cristo ha rivelato il mistero della sua volontà di salvezza e ha costituito tutti
i credenti sua eredità. Egli realizza tutti questi benefici per il dono dello Spirito.
Vangelo - Mc 6,7-13: Incominciò a mandarli.
Gesù chiama i discepoli ad associarsi alla sua opera. Inviandoli in missione, li rende partecipi del suo stesso
potere contro le forze del male e li abilita a compiere ciò che lui stesso compie. L'equipaggiamento per il
viaggio indica lo stile di povertà, di radicalità, di libertà e di adattamento che deve avere chi è chiamato a
diffondere il Vangelo.
Vita della Comunità Parrocchiale
Lunedì
16
• Sesta settimana dell’Oratorio Estivo
Venerdì
20 20.30
• Festa per la fine dell’Oratorio Estivo

Aforismi - XV domenica del T.O. - Anno B
Cristiani per la missione
• Gli apostoli Pietro e Giovanni: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato». (At 4,19)
• Il mondo aspetta che noi gli diciamo nella sua lingua la verità su Cristo e sulla sua
salvezza. Card. François Marty
• Bisogna sentire la mano di Dio sulla nostra spalla, per essere la sua mano sulla spalla
degli altri. Philippe Zeissig
• Le anime si accendono le une alle altre, come le fiaccole. I. Sanson
• Siate come la candela accesa, che fa luce attorno a sé, e senza diminuire la propria
fiamma accende altre candele perché altri luoghi siano illuminati. Serafino di Sarov
• Essere missionario è un dovere della vocazione cristiana, è un atto di riconoscenza a
Dio che ci ha fatto la grazia di nascere in seno alla Chiesa. Card. Celso Costantino
• Vorrei essere stata missionaria dalla creazione del mondo, e continuare a esserlo fino
alla consumazione dei secoli. Santa Teresa di Lisieux
• Chi non è apostolo, è apostata. San Luigi Orione

La parola difficile - XV domenica del T.O. - Anno B
A due a due: Cioè con un testimone. È la forma più piccola di comunità.
Spiriti impuri: Sono le forze del male, l'opposto di Dio. Impediscono all'uomo di amare
e di vivere felice come Dio desidera.

 Orario delle Sante Messe della Domenica, in estate:
➢ mese di luglio: ore 08.00 – 10.00 – 18.00
➢ mese di agosto: ore 08.00 – 10.00
➢ la Santa Messa del sabato alle 18.00 ci sarà sempre
➢ Martedì 14 agosto: ore 18.00 S. Messa Vigilia Assunta

