
 
  

Mercoledì 28 giugno: S. Ireneo (Gen 15,1-18; Mt 7,15-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alda Crespiatico; ricordiamo anche Agostino 
Poggioli 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater 
Ecclesiae 

 
Giovedì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO (At 12,1-11; 2Tim 4,6-18; 
Mt 16,13-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Flavio 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 
21.15, sala Paolo VI (non in chiesa: entrare nel cortile a 
fianco della chiesa e salire al primo piano; la cena si tiene 
regolarmente alle 19.30) 

 
Venerdì 30 giugno: SS. Primi Martiri (Gn 17,1-22; Mt 8,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato defunti Rancati-Bornati; ricordiamo 
anche Gianni Olivari; ricordiamo pure Cesare Emaldi 
 
Sabato 1 luglio: S. Aronne (Gn 18,1-15; Mt 8,5-17) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) defunti Codega-Foglieni 

• Partenza per il campo scuola a Lappago, ore 8, piazzale 
Medaglie d’Oro 

 
Domenica 2 luglio: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche 
Giulio Sacchetti; 18 LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, 
RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per 
la comunità; S. Paolo, 9.30 Rosa Uberti 
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LA RACCOLTA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

• La raccolta di offerte delle Messe festive sarà inviata a Papa 
Francesco perché ne disponga per i più poveri, come gesto 
simbolico di unità della Chiesa universale, e quindi anche della nostra 
comunità cristiana, nell’esercizio della carità. 

• Il Grest entra nell’ultima settimana e già si prepara il campo scuola 
per elementari e medie a Lappago in Val Aurina: il gruppo dei ragazzi 
partirà sabato 1 luglio. Anche gli adolescenti preparano la loro vacanza 
artistico-culturale a Castromarina in Puglia, dal 9 al 13 luglio. Il 
Torneo di calcio dello Jura, organizzato nel mese di giugno dai 
giovani dell’oratorio, entra questa settimana nelle battute finali. 

• Giovedì 29 giugno terremo l’ultimo incontro di preghiera sulle 
letture della domenica; riprenderemo nel mese di settembre. 

• Nei mesi di luglio e agosto sospendiamo la Messa delle 18 della 
domenica. Riprenderà nel mese di settembre. 

• Proponiamo alla parrocchia il Pellegrinaggio in Terra Santa, che 
faremo dal 20 al 27 ottobre 2017. Sarà guidato da don Stefano 
Chiapasco con la partecipazione anche della parrocchia di Pieve 
Fissiraga. Il costo è di 1310 euro a persona (310 euro supplemento 
singola); la caparra è di 350 euro e il termine delle iscrizioni è il 7 
luglio. L’agenzia a cui ci appoggeremo è “Frate Sole” dei Francescani 
di Bologna. Per tutte le informazioni e per l’iscrizione occorre 
rivolgersi al parroco.  



Dal libro del profeta Geremia 
(20,10-13) 
Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all'intorno! Denunciatelo! 
Sì, lo denunceremo». Tutti i miei 
amici aspettavano la mia caduta: 
«Forse si lascerà trarre in inganno, 
così noi prevarremo su di lui, ci 
prenderemo la nostra vendetta». Ma 
il Signore è al mio fianco come un 
prode valoroso, per questo i miei 
persecutori vacilleranno e non 
potranno prevalere; arrossiranno 
perché non avranno successo, sarà 
una vergogna eterna e 
incancellabile. Signore degli 
eserciti, che provi il giusto, che vedi 
il cuore e la mente, possa io vedere 
la tua vendetta su di loro, poiché a 
te ho affidato la mia causa! Cantate 
inni al Signore, lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. 
 
Salmo responsoriale (68) 
Nella tua grande bontà 
rispondimi, o Dio 
 
* Per te io sopporto l'insulto e la 
vergogna mi copre la faccia; sono 
diventato un estraneo ai miei 
fratelli, uno straniero per i figli di 
mia madre. Perché mi divora lo zelo 
per la tua casa, gli insulti di chi ti 
insulta ricadono su di me. 
* Ma io rivolgo a te la mia 
preghiera, Signore, nel tempo della 

benevolenza. O Dio, nella tua 
grande bontà, rispondimi, nella 
fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono 
è il tuo amore; volgiti a me nella tua 
grande tenerezza. 
* Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono 
prigionieri. A lui cantino lode i cieli 
e la terra, i mari e quanto brùlica ing 
essi. 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Romani (5,12-15) 
Fratelli, come a causa di un solo 
uomo il peccato è entrato nel 
mondo e, con il peccato, la morte, 
così in tutti gli uomini si è propagata 
la morte, poiché tutti hanno 
peccato. Fino alla Legge infatti c'era 
il peccato nel mondo e, anche se il 
peccato non può essere imputato 
quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè anche 
su quelli che non avevano peccato a 
somiglianza della trasgressione di 
Adamo, il quale è figura di colui che 
doveva venire. Ma il dono di grazia 
non è come la caduta: se infatti per 
la caduta di uno solo tutti morirono, 
molto di più la grazia di Dio, e il 
dono concesso in grazia del solo 
uomo Gesù Cristo, si sono riversati 
in abbondanza su tutti. 
 

Alleluia, alleluia! Lo Spirito della 
verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, e anche voi date 
testimonianza. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(10,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli:  «Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all'orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. E non 
abbiate paura di quelli che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l'anima; abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geènna e 
l'anima e il corpo.  Due passeri non 
si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà 
a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. Non abbiate 
dunque paura: voi valete più di 
molti passeri! Perciò chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, 
anch'io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece 
mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch'io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 25 giugno: XII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti della parrocchia; 18 defunti della 
parrocchia; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Bruno e 
defunti della famiglia Maraschi 
 
Lunedì 26 giugno: S. Vigilio (Gen 12,1-9; Mt 7,1-5) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Martedì 27 giugno: S. Cirillo di Alessandria (Gen 13,2-18; Mt 7,6-14) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 defunti Giffanti; ricordiamo anche Francesca 
Venezia 
 
 
 
 

segue in ultima pagina 


