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NELLA CASA DI VIA BIANCARDI  
UNA NUOVA FAMIGLIA E TRE RAGAZZE 

 

• La nostra casa di via Biancardi, dove un tempo alloggiava il coadiutore, e 
che ora è messa a disposizione della Caritas diocesana per l’accoglienza di 
profughi e richiedenti asilo, è ritornata a popolarsi. E’ arrivata infatti una 
famiglia del Ghana, papà, mamma e una figlia piccola, ospitata insieme a 
due ragazze somale e una proveniente dalla Nigeria. Abbiamo dato loro il 
benvenuto: facciamo ripartire anche il nostro interessamento e la nostra 
vicinanza. A settembre il gruppetto dei volontari si riorganizzerà, ma già ora 
invitiamo chi volesse a segnalare la propria partecipazione. 

• Per l’emergenza causata dagli incendi in Grecia, con gravi distruzioni e 
molte vittime, la Caritas diocesana raccoglie offerte o tramite donazione 
diretta presso gli uffici Caritas di via Cavour 31 (da martedì a sabato, dalle 9 
alle 12.30), oppure tramite bonifico bancario (IBAN 
IT25Z0335901600100000122184). 

• Il Gruppo torna a proporre gli Esercizi spirituali biblici, dal 30 agosto al 2 
settembre, a Caravate (VA) presso i Padri Passionisti. Saranno predicati da 
Don Isacco Pagani, biblista e vice-rettore del Seminario di Venegono, docente 
presso la Facoltà teologica di Milano. Il tema è “Manifestò la sua gloria. Il 
primo incontro con Gesù secondo il quarto vangelo (Gv 1,19-2,12). 
L’iniziativa è aperta a tutti, per informazioni e adesioni rivolgersi al 
Gruppo (Tina Marcarini, Mollio Monfrini, don Roberto): iscrizioni entro il 7 
agosto, la quota di partecipazione è di 250 euro. 

• Prosegue ancora la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo ricevuto offerte per 1.245 euro. Il debito, 
da 41.000 euro è sceso a 9.925 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Martedì 31 luglio: S. Ignazio di L. (Es 33,7-28; Mt 13,36-43)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
 
Mercoledì 1 agosto: S. Alfonso M. de’ L. (Ger 15,10-21; Mt 13,44-46) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Pietro Raimondi; ricordiamo anche Gigi 
Vistarini; ricordiamo pure Annetta e Gino 
• Lo sportello della Caritas è sospeso, riprenderà a settembre 
 
Giovedì 2 agosto: S. Eusebio da Vercelli (Ger 18,1-6; Mt 13,47-53) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• La preghiera comunitaria è sospesa, riprenderà a ottobre 
 
Venerdì 3 agosto: S. Lidia (Ger 26,1-9; Mt 13,54-58) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Laura Volpi vedova Carimati 
 
Sabato 4 agosto: S. Giovanni M. V. (Ger 26,11-24; Mt 14,1-12) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Rosina Sobacchi; ricordiamo 
anche Giuditta Perla e Zina Pozzoli 
 
Domenica 5 agosto: XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo Luciano, Giulio e Carmen Montini; 
ricordiamo anche don Miro Pulicelli; 9.30, S. Paolo Teresa Milani, 
Angela, Carlo, Luigi e Luigina; 10.30, S. Agnese per la comunità; LA 
MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL MESE DI 
OTTOBRE 

 



Dal secondo libro dei Re (4,42-
44) 
In quei giorni, da Baal Salisà 
venne un uomo, che portò pane di 
primizie all’uomo di Dio: venti 
pani d’orzo e grano novello che 
aveva nella bisaccia. Eliseo disse: 
«Dallo da mangiare alla gente». 
Ma il suo servitore disse: «Come 
posso mettere questo davanti a 
cento persone?». Egli replicò: 
«Dallo da mangiare alla gente. 
Poiché così dice il Signore: “Ne 
mangeranno e ne faranno 
avanzare”». Lo pose davanti a 
quelli, che mangiarono e ne 
fecero avanzare, secondo la 
parola del Signore. 
 
Salmo responsoriale (144) 
Apri la tua mano, Signore, e 
sazia ogni vivente.  
 
* Ti lodino, Signore, tutte le tue 
opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza.  
* Gli occhi di tutti a te sono 
rivolti in attesa e tu dai loro il 
cibo a tempo opportuno. Tu apri 
la tua mano e sazi il desiderio di 
ogni vivente.  
* Giusto è il Signore in tutte le 
sue vie e buono in tutte le sue 
opere. Il Signore è vicino a 
chiunque lo invoca, a quanti lo 
invocano con sincerità.  

Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo agli Efesini (4,1-6) 
Fratelli, io, prigioniero a motivo 
del Signore, vi esorto: 
comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto, 
con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a 
vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo 
della pace.  Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo. Un 
solo Dio e Padre di tutti, che è al 
di sopra di tutti, opera per mezzo 
di tutti ed è presente in tutti. 
 
Alleluia, alleluia! Un grande 
profeta è sorto tra noi, e Dio ha 
visitato il suo popolo. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(6,1-15) 
In quel tempo, Gesù passò 
all’altra riva del mare di Galilea, 
cioè di Tiberìade, e lo seguiva 
una grande folla, perché vedeva i 
segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era 
vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei.  Allora Gesù, alzàti gli 
occhi, vide che una grande folla 

veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per 
metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per 
compiere.  
Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un 
pezzo».  Gli disse allora uno dei 
suoi discepoli, Andrea, fratello di 
Simon Pietro: «C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani 
d’orzo e due pesci; ma che cos’è 
questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere».  
C’era molta erba in quel luogo. Si 
misero dunque a sedere ed erano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circa cinquemila uomini.  Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede a quelli che 
erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano.  E 
quando furono saziati, disse ai 
suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto».  
Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro che 
avevano mangiato.  
Allora la gente, visto il segno che 
egli aveva compiuto, diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui 
che viene nel mondo!».  
Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29 luglio: XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: 8.30, S. Lorenzo per i defunti della parrocchia; 9.30, S. 
Paolo Bruno, Diego, nonna Cesira e nonna Ada; 10.30, S. Agnese per la 
comunità; LA MESSA DELLE 18 È SOSPESA, RIPRENDERÀ NEL 
MESE DI OTTOBRE 
 
Lunedì 30 luglio: S. Pietro Crisologo (Ger 13,1-11; Mt 13,31-35) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco Brambilla; ricordiamo anche i defunti 
della famiglia Balbiani 
 
 
 

segue in ultima pagina   
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