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14 DOMENICA TEMPO ORDINARIO
2a Settimana del salterio

Dal libro del profeta Zaccaria

9,9-10

Così dice il Signore:
«Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino,
un puledro figlio d’asina.
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim
e il cavallo da Gerusalemme,
l’arco di guerra sarà spezzato,
annuncerà la pace alle nazioni,
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal Fiume fino ai confini della terra».

Dal Salmo 144
Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso
la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del
corpo, vivrete.

Dal vangelo secondo Matteo

11, 25-30

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 oppressi,
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».
LA PAROLA DI DIO NELLA SETTIMANA

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

10 Lun

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

12 Mer

Genesi
Matteo

41,55-57; 42,5-7.17-24
10,1-7

13 Gio

Genesi
Matteo
Genesi
Matteo

44,18-21.23-29; 45,1-5
10,7-15
46,1-7.28-30
10,16-23

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
8, 9. 11-13
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.

11 Mar

14 Ven
12 Sab

Genesi
28,10-22a
Matteo
9,18-26
S. Benedetto, abate
Proverbi
2,1-9
Matteo
19,27-29

S. Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa
Genesi
49,29-33; 50,15-26
Matteo
10,24-33

ORARIO SANTE MESSE – PERIODO ESTIVO
Festiva del sabato: ore 18.00
Alla Domenica:
ore 08.00 – 10.00 – 18.00
Feriale:
ore 07.30 – 18.00

14ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
“ Il Signore è rifugio degli umili”
Presentazione della Parola di Dio
Prima lettura - Zc 9,9–10: Ecco, a te viene il tuo re umile.
Il re Messia annunciato dal profeta sarà umile, porterà la pace, e il suo regno si estenderà al mondo
intero. Il profeta perciò invita Gerusalemme alla gioia che ha il suo motivo nel venire del re incontro al suo
popolo.
Vangelo - Mt 11,25–30: Io sono mite e umile di cuore.
Gesù è venuto a rivelare il volto misericordioso del Padre. Perciò chiama a sé gli oppressi e gli affaticati,
coloro che sono consapevoli del loro bisogno di Dio perché conoscono la loro non autosufficienza.
Proprio costoro sono quei piccoli che soli possono riconoscere il dono che viene loro offerto.
AFORISMI
Mitezza
- Se mi dicessero che per riuscire nel mio intento basta uccidere una formica, non la ucciderei.
Giovanni XXIII
- Bontà: il più grande capitale del mondo, ancora inutilizzato. Andrew Nuggetts
- È mite chi sa sopportare il prossimo e se stesso. Giovanni della Croce
Umiltà
- Chi è in basso non deve temere cadute. John Bunyan
- Quando un uomo si svuota, Dio lo riempie. Gandhi
- Chi prega chiedendo: "Signore, dammi l'umiltà", deve sapere che chiede a Dio di inviargli qualcuno
che gliela faccia praticare. Doroteo di Gaza
- L'umiltà è il piede sinistro, la confidenza in Dio il piede destro. Occorre usarli sempre tutti e due, per
camminare bene. Giacomo Alberione
Anagrafe Parrocchiale

Hanno unito il loro amore in Cristo

02 ARMANDA Stefano e RUSSO Kristel

Vita della Comunità Parrocchiale
Lunedì
10
➢ Quinta settimana dell’Oratorio Estivo al Reba

ORATORIO ESTIVO 2017
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 18.15: la segreteria è aperta per saldare le quote.
Non ci sono più posti per le prossime due settimane.

 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
➢ Lunedì 14 agosto: ore 18.00 S. Messa Vigilia Assunta
VACANZE PER LE FAMIGLIE nella nostra CASA ALPINA A CERVINIA
La nostra Casa per Ferie “Cesare Frassy” a Cervinia offre la possibilità di passare
alcuni giorni di vacanza e di riposo nella settimana centrale di Agosto, dal 14 al 20
agosto. Chi fosse interessato, chieda informazioni presso gli uffici parrocchiali.

NON SI RITIRANO PIÙ VESTITI FINO AL 15 SETTEMBRE.
Grazie per la collaborazione.

