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ESERCIZI SPIRITUALI ESTIVI, 
QUANDO BIBBIA E VITA SI 

INCONTRANO 
 

• Il Gruppo propone gli Esercizi spirituali biblici estivi, dal 30 
agosto al 3 settembre, a Caravate, guidati da Riccardo Salvini: “Gli 
anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti […] 
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del 
cuore!” (Salmo 90). Quando vita e Bibbia si incontrano. Storia di un 
intreccio”. Iscrizioni entro il 31 luglio (quota 220 euro, caparra 50 
euro). 

• Rientrati i ragazzi dal campo scuola a Lappago, oggi partono gli 
adolescenti per alcuni giorni tra natura, arte e cultura in Puglia, 
sotto la guida di don Emilio. Incontreranno anche il mondo ecclesiale 
e le esperienze di volontariato del luogo. Torneranno giovedì 13 
luglio. 

• Nei mesi di luglio e agosto l’oratorio rimane chiuso. Riprenderemo 
a settembre. 

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

Sabato 15 luglio: S. Bonaventura (Gen 49,29-50,26; Mt 10,24-33) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Fedele Pozzoli 

 
Domenica 16 luglio: XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 LA MESSA 
DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
SETTEMBRE; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 nonna 
Laura e nonna Annunciata 



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”. 
 
Salmo responsoriale (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. 
* 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. 
* Ti lodino, Signore, tutte le tue 
opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza. 
* 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. 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. 
 
Alleluia, alleluia! Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché ai piccoli hai 
rivelato i misteri del Regno. 
Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(11,25-30) 
In quel tempo, 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”. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 9 luglio: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Magnani 18 LA MESSA DELLE 
18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI SETTEMBRE; S. 
Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 Cesarina Maestroni-Ada 
Maraschi 

• Gli adolescenti partono per la Puglia 
 

Lunedì 10 luglio: SS. Rufina e Seconda (Gen 28,10-22; Mt 9,18-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Luigia Bianchetti 
 
Martedì 11 luglio: S. Benedetto abate (Pr 2,1-9; Mt 19,27-29) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Rancati-Bornati 
 
Mercoledì 12 luglio: SS. Vittore, Nabore e Felice (Gn 41,55-42,24) 
S. Messe: S. Lorenzo, 18 Luigi Esposti 

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

 
Giovedì 13 luglio: S. Enrico (Gen 44,18-45,5; Mt 10,7-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Enrichetta Raimondi 

• Gli adolescenti tornano dalla Puglia 
 
Venerdì 14 luglio: S. Camillo de Lellis (Gen 46,1-30; Mt 10,16-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 

segue in ultima pagina 
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